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L’A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e 
Invalidi del Lavoro) della Provincia di Cremona, di concerto con la 
propria struttura Regionale, ospiterà nella giornata di domenica 
26 marzo la 27° Giornata Regionale dedicata ai Caduti sul Lavoro. 
Il programma ufficiale della giornata è il seguente: ore 9, ritrovo 
dei partecipanti in Piazza Giovanni XXIII a Crema; ore 9.15, corteo 
per le vie cittadine preceduto dal Corpo Bandistico; ore 9.30 depo-
sizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti di Via 
Marconi; ore 10, Cerimonia Religiosa in Duomo; ore 11, corteo per 
le Vie Cittadine sino alla “Sala degli Ostaggi” presso il Comune di 
Crema per lo svolgimento della Cerimonia Civile con l’introduzione 

27a Giornata Regionale dedicata ai Caduti sul Lavoro a Crema
del Presidente Territoriale Anmil Cremona  Mario Andrini; ore 12 
fine dei lavori. Interverranno le seguenti autorità: Firmino Di Bar-
bora, Presidente Regionale Anmil; la dott.ssa Paola Picciafuochi, 
S.E. il Prefetto di Cremona; il dott. Bonaccorso Gaetano, Que-
store Provincia di Cremona; Stefania Bonaldi, Sindaco di Crema; 
l’On. Roberto Maroni; l’On. Luciano Pizzetti; l’On. Massimiliano 
Salini; la Sen. Silvana Comaroli; l’On. Cinzia Fontana; Antonio 
Trafficante, Direttore Generale Inail; Carlo Malvezzi, Consigliere 
Regionale; Davide Viola, Presidente Amministrazione Provinciale 
di Cremona; Gigi Petteni, Segretario Confederale Cisl. Conclusioni 
di Bettoni Franco, Presidente Nazionale Anmil.

Raggiunto telefonicamente il 
sig. Tommaso Carioni  CEO del 
Gruppo della Famiglia Carioni che  
raggruppa :Azienda Agricola, Ca-
seificio, Distribuzione, Coltivazio-
ne e vendita di Ortaggi, produzione 
di energia rinnovabile ed altro,  ha 
avuto parole di gratitudine sin-
cere per la Polizia di Stato  del 
Commissariato di Crema e per 
la Polizia Locale di Caravaggio.

“Va dato il giusto merito perché 
entrambi i Corpi, hanno espresso 
tutta la loro  professionalità e le 
conoscenze delle tecniche investi-
gative, rivolte a contrastare le bande organizzate, che talvolta 
ostacolano la nostra imprenditorialità, sottraendoci  mezzi  
necessari per lo svolgimento del nostro lavoro,  creando in 
questo modo un’interruzione dello stesso e quindi danni alle 
nostre aziende. Non ho mai avuto dubbi che li avrebbero 
presi. Sono stati veramente bravi. Esprimo a loro pubblica-
mente tutta la mia sincera gratitudine”.   

Il clima in Commissariato 
lunedi alle 12 era di grande 
entusiasmo, i poliziotti del 
Commissariato di Crema ne 
avevano ben motivo di essere 
orgogliosi, per un’azione di 
investigazione, di recupero 
mezzi e di arresto eseguito 
nella mattinata di sabato 18 
marzo. Nella mattinata di 
sabato 18 marzo infatti sono 
stati ritrovati in un capanno-
ne della zona industriale di 
Caravaggio,  i mezzi agricoli 
rubati a Trescore Cremasco 
e nella bassa bergamasca. 
Un’attività di grande rilievo 
per il  Commissariato di Cre-
ma, che ha tratto in arresto 
Andrei Zabalotnicu, 26enne 
Rumeno domiciliato a Roma-
no di Lombardia, sorpreso in 
flagranza di reato, in quanto 
stava modificando con frese 
e stampi i numeri di serie 
dei telai per rendere i mezzi 
irriconoscibili. Essendo avve-
nuto l’arresto a Caravaggio,  
ora è nel carcere di Bergamo 
con l’accusa di riciclaggio e 
furto aggravato.

Questo quanto hanno 
illustrato, alla conferenza 
stampa convocata lunedì 20 
marzo,  dalla dirigente della 
Polizia Stradale  Federica 
Deledda e l’Ispettore capo 
della Polizia Stradale  a Crema  
Mario Crotti, affiancati dalla 
comandante della polizia lo-
cale di Caravaggio Cristiana 
Vassalli e dalla vice Luigina 
Bettoni. Quattro in tutto i 
mezzi rubati, 3 appartenenti 
alla ditta Eredi Carioni e 1 di 
una ditta di Cologno al Serio, 
per un valore complessivo di 
500.000 euro: un trattore 
agricolo con carro miscela-
tore, due elevatori telescopici 
e un maxi muletto. È stato 
grazie alle tracce telematiche 
lasciate dagli antifurti satelli-
tari che l’ispettore Crotti e il 
sovrintendente Guido Pizzo-
chero in collaborazione con 
il compartimento di Milano, 
sono riusciti ad individuare le 

di Ramon Fistarol

Digital innovation, fabbrica 
intelligente, cobot, robotica. Di 
tutto questo e di molto altro 
si è parlato nell’incontro or-
ganizzato da Vhit Bosh Italia 
presso la sede di Offanen-
go. Un incontro organizzato 
dall’Assoviazione Industriali 

Digital innovation hub, fabbrica intelligente, cobot e nuove frontiere della robotica per l’azienda

Industria 4.0: la sfida
Incontro alla Vhit Bosch di Offanengo organizzato dall’Associazione Industriali

di Cremona e dedicato agli 
imprenditori del settore, ed   
ha preso in esame l’ “Indu-
stria 4.0”. Partendo dalla sua 
natura “non rivoluzione ma 
evoluzione” quale naturale 
seguito delle 3 precedenti 
rivoluzioni industriali iniziate 
quasi 3 secoli fa, passando per 
Horizon 2020  per arrivare al 
suo obiettivo “ricreare posti di 

lavoro”; si è tirato un fil rouge 
che attraverso gli ultimi 3 se-
coli di rivoluzioni industriali 
ha  come obiettivo “migliorare 

passo passo il processo pro-
duttivo sfruttando una tecno-
logia disponibile.” Relatori in 
una sala gremita:l’AD Bosch 

Corrado La Forgia, Nicola 
Intini direttore dei servizi 
tecnici e facility management  
e Marino Crippa di Bosch 

Rexroth. A portare la testi-
monianza di come Industria 
4.0 sia una realtà alla por-
tata di tutti, l’AD di Panificio 
Cremona Stefano Allegri. I 
saluti iniziali con le motivazio-
ni di questo incontro, che ne 
anticipa altri che serviranno 
per la formazione e l’aggior-
namento degli industriali, è 
stato proprio il presidente 
dott. Umberto Cabini.

Ritrovati i mezzi agricoli rubati alla Eredi Carioni e ad una  ditta di Cologno

La polizia recupera mezzi agricoli rubati per 500.000 €

Operazione condotta con la collaborazione della Polizia Locale di Caravaggio

gio, nei capannoni di 
proprietà di un’azienda 
immobiliare. L’indagi-
ne è ancora in corso in 
quanto, come afferma  
la dirigente Deledda “ 
Si ha modo di pensare 
che si tratti di un’orga-
nizzazione che lavora a 

questi tipi di furti in maniera 
professionale”.

tracce, che li hanno condotti 
fino alla periferia di Caravag-

TOMMASO CARIONI: “UN GRAZIE PER
LA POLIZIA DI STATO DI CREMA E

LA POLIZIA LOCALE DI CARAVAGGIO”


