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An co r o t t i Ieri siglato l’a c c o rdo
il capannone ex Olivetti ora è suo
Firma nello studio del notaio Donati: da oggi al via i lavori di ristrutturazione con interventi sulle coperture
Un impegno da dieci milioni di euro: un anno di cantiere, poi la produzione e nuove assunzioni

di LUCA BETTINI

n La ‘Ancorotti Cosmetics’ è il
nuovo proprietario del capan-
none ex Olivetti di via Bramante.
Un accordo con Unicredit Lea-
sing (proprietaria del manufat-
to) noto da tempo, ma che nello
studio del notaio Donati a Crema
ieri mattina ha trovato la sua
certificazione. Oggi inizieranno
i lavori (la ristrutturazione è af-
fidata allo studio Ermentini):
Renato Ancorotti, presidente
della ditta di cosmetici, non
vuole perdere tempo. «Inizie-
remo a lavorare sul tetto. Ci sono
parecchi interventi da fare, però
contiamo che entro un anno, un
anno e mezzo al massimo, i
30mila metri quadrati del ca-
pannone possano essere opera-
tivi». Uno sforzo imprendito-
riale notevole: 10 milioni di in-
vestimenti, fra acquisto e ri-
strutturazione, la possibilità di
nuove assunzioni, che non sa-
ranno poche anche se Ancorotti

non si sbilancia in merito. Nel-
l’area troveranno posto i reparti
di logistica, produzione, riem-
pimento e confezionamento. Ma
non è solo un ‘affar e’. I capanno-
ni di via Bramante sono un pez-
zo di storia di Crema che questa

operazione restituisce alla città.
Capannoni voluti da Adr iano
Oliv et t i , fra gli anni ‘60 e ‘70, che
diede l’incarico della progetta-
zione a Marco Zanuso e Renzo
Piano , che in seguito utilizzaro-
no alcune soluzione adottate in

via Bramante (tipo le cupoline
sul tetto) per altri progetti.
Ancorotti, reduce dal Cosmo-
proff (la fiera del settore cosme-
tico che si tiene a Bologna), dove
la sua azienda ha ricevuto un
premio, butta lì un suo vecchio

cavallo di battaglia: «Servireb-
bero servizi e infrastrutture
adeguate». Il riferimento è alla
tangenzialina che dovrebbe
servire l’area industriale di San-
ta Maria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scr p
Progetto varchi
Sindaci contro
‘A chi le spese?’

n I costi dei varchi elettronici sotto
esame, da parte dei sindaci che non
hanno abbracciato il progetto gesti-
to dalla Società cremasca reti e pa-
trimonio per conto delle ammini-
strazioni del Cremasco. Se il nuovo
sistema di videosorveglianza do-
vesse essere pagato con i fondi di
Scrp, che comprendono le quote di
tutti i Comuni, «quale compensa-
zione è prevista per chi non ha ade-
rito?». Questo il quesito centrale
della lettera inviata venerdì 3 — e

ancora in attesa di risposta — dai pri-
mi cittadini Antonio Grassi ( Cas ale
Vidolasco), Luca Cristiani ( Cas alet -
to di Sopra), Rosolino Bertoni ( Pa-
lazzo Pignano), Attilio Polla ( Roma -
nengo), Nicola Marani ( Salv ir ola ) ,
Gabriele Gallina (Soncino), Mar co
Ar car i (Ticengo) e Davide Bettinelli
(Chieve). Il progetto prevede la co-
pertura dell’intero territorio con te-
lecamere, collegate alle sale opera-
tive di pubblica sicurezza e con ac-
cesso alle black list ministeriali dei

veicoli rubati. Costo complessivo,
oltre un milione di euro. E ora i soci
di Scrp che si sono chiamati fuori dal
‘programma varchi’ vogliono sape-
re «con quali fondi verrà finanziata
l’opera e se questa cifra sia già a di-
sposizione della società». Invitano
infine Scrp a comunicare, se tutte le
quote fossero utilizzate per il pro-
getto, quali sarebbero i servizi alter-
nativi (o rimborsi) che potrebbero
spettare alle loro amministrazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE SALTINI

TURISMO A CREMA
NUOVI SPORTELLI
ANALISI DEI FLUSSI
E RETE REGIONALE
n Sportello turistico inte-
grato, convenzione con la
Camera di commercio e rete
con provincia e Regione.
L’assessore al Commercio
Morena Saltini guarda al futu-
ro della città e conferma
l’imminente «istituzione di
uno sportello di informazio-
ne e accoglienza turistica. Si
servirà di personale comu-
nale, a partire però da servizi
già attivi in città. Come la Pro
loco, ad oggi gestita grazie ai
volontari ai quali saranno
affiancati professionisti spe-
cializzati, selezionati tramite
concorso». In vista anche la
collaborazione con l’Uf fic io
turistico provinciale, per re-
gistrare i flussi dei visitatori e
l’offerta cremasca. Oltre ad
aprire la città ad attività con-
divise con altri Comuni, co-
me Pandino, Casalmaggiore,
Cremona. «Lunedì scorso è
stata poi approvata la con-
venzione con la Camera di
commercio per il marketing
integrato», per proposte ad
hoc inbase al tipodi visitato-
re. Nei giorni scorsi, anche il
consigliere dell’op p osiz ione
di ‘Servire il cittadino’ Anto -
nio Agazzi era intervenuto sul
tema della promozione turi-
stica cremasca, auspicando
u n’apertura della città alle
opportunità offerte da alcuni
progetti regionali. E proprio
su questi ultimi torna Saltini,
ribadendo l’adesione alle
iniziative di ‘In Lombar dia’.
A partire dall’ins er iment o
dei luoghi d’arte cittadini ne-
gli itinerari regionali. E poi
con ‘East Lombardy’, punte-
rà a valorizzare l’enogastro -
n o m i a.

Ancorotti con le chiavi dell’ex Olivetti nello studio notarile dopo la firmaLo stabilimento ex Olivetti di via Bramante
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ENERCOM BENVENUTO GAS
Pensa al futuro, scegli

L’offerta risparmio sicuro sulla componente gas

e inizia a risparmiare oggi stesso!
c to fornitore di GAS, passa ad ENERCOMSe non hai mai 


