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Gli sportelli di Padania Acque

n CREMONA Dopo la pub-
blicazione di Acqua Tap, la
nuova app di Padania Acque,
e la messa in rete di un sito
web con funzionalità nuove
e di facile utilizzo per tutti,
la società dell’idrico cremo-
nese attiverà da oggi un
nuovo strumento di assi-
stenza: il numero verde gra-
tuito 800.710.711.
La chiamata sarà gratuita, e
la fascia oraria di assistenza
ai clienti verrà estesa: il
nuovo call-center risponde-
rà dal lunedì al venerdì, dal-
le 8 alle 20 e il sabato dalle 9
alle 16. L’attuale centralino
telefonico – 0372/4791 – i n-
viterà dunque i clienti a
comporre il numero verde,

per la gestione di tutte le
pratiche contrattuali e le in-
formazioni di natura com-
mer ciale.
U n’ulteriore novità riguarda
anche l’apertura degli spor-
telli di Cremona e Crema. Da
sabato gli orari di apertura
degli sportelli per la sede di
Cremona verranno così mo-
dificati: dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12 e dalle 14
alle 16.30; ogni sabato sarà
prevista, inoltre, l’apert ura
alternata degli sportelli della
sede di Cremona e Crema.
Il criterio per individuare
quale sarà lo sportello a di-
sposizione dei clienti è il se-
guente:  ogni sabato con
giorno di calendario dispari

sarà aperta la sede di Cre-
mona; ogni sabato con gior-
no di calendario pari, la sede
di Crema; in entrambi i casi
dalle 8.30 alle 12.30.
Tutte le novità saranno a di-
sposizione e segnalate sul
sito web e sull’App, non ap-
pena entrate in vigore.
Per ulteriori informazioni ci
si può rivolgere all’Uf f ic i o
comunicazione di Padania
Acque, sempre presso la se-
de di via Macello 14 a Cre-
m o n a  ( t e l e f o n o
0372/479231, indirizzo di
posta elettronica comunica-
zione@padania-acque.it, si-
to interet www.padania-ac-
q u e. it ) .
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Fier e Lombardia Orientale
Il Polo ai nastri di partenza
Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale allo Sviluppo economico Parolini
Nuova riunione operativa del tavolo tra Cremona, Brescia, Bergamo e Montichiar i

nCREMONA « E’già pronto l’ac -
cordo formale e presto nascerà il
Polo fieristico della Lombardia
orientale»: lo ha annunciato ieri
mattina l’assessore allo svilup-
po economico di Regione Lom-
bardia, Mauro Parolini, al ter-
mine della seconda riunione
operativa del tavolo fiere terri-
toriale, al quale siedono Brescia,
Montichiari, Bergamo e Cremo-
na, vale a dire Fiera di Brescia -
Brixia Expo e Centro Fiera del
Garda, Promoberg e Bergamo
Fiera Nuova, CremonaFiere. Al-
l’ordine del giorno la condivi-
sione delle azioni comuni per
aumentare la competitività e
l’efficacia del sistema fieristico
della Lombardia dell’Est, attra-
verso una maggiore integrazio-
ne e aggregazione tra gli opera-

t or i.
«Nel settore fieristico – ha spie-
gato Parolini – è necessaria una
svolta radicale: o si condividono
scelte strategiche tra diversi ter-
ritori oppure non si fa un servi-
zio utile alle imprese, e la gestio-
ne è più difficoltosa. Per questo
durante la legislatura ci siamo
confrontati con gli operatori fie-
ristici della Lombardia orientale
sulla necessità di attivare e ri-
lanciare iniziative congiunte,
coordinando i rispettivi calen-
dari e mettendo a fattor comune
le risorse e le competenze per
dare un respiro sempre più in-
ternazionale agli eventi».
«I vertici dei quartieri fieristici,
che conoscono molto bene il
mercato, hanno colto questa sfi-
da con lungimiranza e attenzio-

ne e, dopo il positivo accordo tra
Montichiari e Brescia, firme-
ranno una nuova intesa con l’o-
biettivo di creare una forte ag-
gregazione della Lombardia
d e l l’Est in grado di competere in
modo positivo e integrarsi con la
realtà milanese e quella della
Lombardia occidentale, e di sta-
bilire una più forte integrazione
anche con le vocazioni indu-
striali dei diversi territori, coin-
volgendo i soggetti del tessuto
economico di riferimento, il si-
stema camerale e le associazioni
di categoria. Regione Lombardia
vuole essere promotrice di una
positiva relazione tra le fiere, e si
impegnerà ad affiancarle per
valorizzare in modo sussidiario
questo accordo. Contempora-
neamente rilanceremo anche il

nostro ruolo di interlocutore
con il ministero dello sviluppo
economico, per ottenere mag-
giore attenzione in termini di
sostegno strutturale alle nostre
fiere e per affrontare le questioni
di fiscalità che gli operatori ci
hanno sottoposto. Abbiamo an-
che lanciato con successo una
misura regionale da 900 mila
euro rivolta agli organizzatori di
manifestazioni fieristiche, pro-
prietari e gestori di quartieri fie-
ristici per cofinanziare i loro
progetti di innovazione dell’of -
ferta, ammodernamento delle
strutture, promozione di nuove
fiere e rilanciodi manifestazioni
esistenti; sottolineando il valore
d e l l’aggregazione anche per
questo settore».
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Immo biliar e. it
A Cremona
gli affitti
più bassi
della regione
n CREMONA Se il  2016 si  è con-
cluso come un anno positivo per
le compravendite, il mercato
degli affitti si mostra più vivace e
gode di buona salute, sia a livello
nazionale che puntando la lente
sulla sola Lombardia. Secondo
l’Ufficio studi di Immobiliare.it,
nella regione i prezzi richiesti
per gli immobili in affitto sono
aumentati dell’1,7 per cento in
un anno. Per la locazione di un
bilocale da 65 metri quadrati si
arrivano a spendere 720 euro al
mese, cifra che porta la Lombar-
dia ad essere la seconda regione
più cara d’Italia, poco distante
dal Lazio dove la spesa sale a 740
euro (secondo i valori rilevati
nello scorso febbraio). Guar-
dando ai singoli capoluoghi di
provincia lombardi, Milano va
segnalata non solo in quanto
città più cara della regione, ma
anche per il suo record naziona-
le rilevato sul fronte della do-
manda, aumentata del 3,1 per
cento in un anno; l’offerta, inve-
ce, ha fatto registrare un incre-
mento annuale dell’1,9 per cen-
to. Milano è la terza città più cara
d’Italia per gli immobili in affit-
to, preceduta solo da Firenze e
Venezia: per un monolocale in
affitto si spendono in media 540
euro al mese, e si arriva a 1.010
per un trilocale. Seguono Como
con 450  ed 850 (sesta a livello
nazionale), Monza (380 e 700),
Bergamo (360 e 670), Varese
(350 e 660), Lodi e Pavia (340 e
640), Lecco (330 e 610), Brescia
(310 e 580), Mantova (280 e 520)
e Sondrio (270 e 510). La città più
economica è Cremona, dove
l’affitto mensile di un monolo-
cale si aggira in media attorno ai
250 euro, mentre quello di un
trilocale può arrivare a quota
470. Il valore regionale è di 440
euro nel primo caso, e da 730 ad
830 nel secondo.
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Grana Padano Educazione alimentare
n DESENZANO DEL GARDA ‘Og -
gi mangia più porzioni di ver-
dura, anzi, bevila’ è il primo
‘consiglio del giorno’ che inau-
gura l’apertura del nuovo sito di
‘educazione nutrizionale Gra-
na Padano’ (w ww.educazio-
nenutr izionale.granapada-
no.it). Il sito, completamente
rinnovato, vuole contribuire
alla divulgazione del rapporto
tra alimentazione, uno stile di
vita corretto e benessere attra-
verso le sezioni alimentazione,
stili di vita, diete per patologie,
app e diete, area medici. Tra le
novità, vi è la rubrica de ‘Il con-
siglio del giorno’, un memo
quotidiano per adottare abitu-

dini alimentari corrette e con-
trollare il proprio stile di vita. I
consigli del giorno, elaborati dal
team dei nutrizionisti e medici
del comitato scientifico Engp,
toccheranno diverse temati-
ch e.
«Tra le iniziative sociali del
Consorzio Tutela Grana Padano
–ha dichiarato il presidente Ni -
cola Cesare Baldrighi – abbia -
mo sviluppato da anni quella di
educazione nutrizionale. E’ un
servizio gratuito ai consuma-
tori di divulgazione sui principi
della corretta alimentazione, e
quindi della prevenzione, for-
nito ai cittadini. Il nuovo sito si è
arricchito e rinnovato per ri-

spondere in modo puntuale e
veloce alle migliaia di persone
che lo cliccano da anni».
«Non deve sorprendere il no-
stro interesse per la sfera salu-
tista – ha aggiunto Baldrighi –
perché il Grana Padano Dop è
notoriamente un formaggio
ricco dal punto di vista nutri-
zionale, di pronta assimilabilità
e grande digeribilità (i grassi in
prevalenza sono insaturi ed è
naturalmente privo di lattosio),
consigliato dai medici ai pa-
zienti di tutte le età, dai bambini
agli adulti, agli over 60 ed agli
s p or t iv i» .
Nella sezione alimentazione si
potranno trovare ricette equili-

brate che indicano come cuci-
nare i piatti, ma anche i conte-
nuti nutrizionali corrispon-
denti: macronutrienti, calorie,
proteine, etc. Qui sono anche
consultabili i ‘manuali per la
corretta alimentazione’, dedi-
cati a bambini, donne, over 65 e
sportivi. Nella sezione ‘stile di
v it a’ saranno a disposizione
consigli per l’attività fisica, le
pillole della salute ed altro an-
cor a.
Utili e facili da usare sono le app
scaricabili per determinare da
soli la dieta più adeguata al pro-
prio corpo. Nella sezione app e
diete del sito si scoprirà come
creare la propria dieta, come
calcolare le calorie dei pasti,
come suddividerle tra i 5 pasti
quotidiani e via dicendo. Con la
app ‘calorie e menù’ è possibile

conoscere in tempo reale le ca-
lorie che ognuno dovrebbe as-
sumere ogni giorno. La app ela-
bora per ognuno 285 pasti per-
sonalizzati, suddivisi in menu
settimanali, 2 per ogni stagione
d e l l’anno. La app ‘dieta del Gra-
na Padano’ è stata studiata per
aiutare le persone sovrappeso a
dimagrire; la app ‘anti age’ sug -
gerisce l’alimentazione miglio-
re per rallentare l’inv ecchia-
mento delle cellule.
Il nuovo sito di educazione nu-
trizionale ‘Grana Padano’ si ri-
volge anche a medici ed opera-
tori sanitari, per fornire loro un
aggiornamento costante sul te-
ma del rapporto tra alimenta-
zione e benessere, e per l’edu -
cazione alimentare dei loro as-
s is t it i.
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Padania Acque
Per i clienti
c’è un nuovo
‘numero verde’

Il presidente Cesare Baldrighi

Rein du s t r ia
Sta r t- u p
Domani
ap p u nta m e nto
a Crema

n CREMA Grande interesse e
partecipazione, venerdì po-
meriggio in Camera di Com-
mercio, per la prima tappa del-
la Spring Edition 2017 di Star-
tup & Intraprendenza. L’in i-
ziativa è stata promossa da
Reindustria-Innovazione gra-
zie anche alla forte partnership
con la Camera Commercio di
Cremona, ed è giunta ormai al-
la sua terza edizione. L’ap p u n -
tamento è dedicato ai giovani
intraprendenti a caccia di op-
portunità per sé e per la propria
idea d’impresa/startup: l’o-
biettivo è quella di far cono-
scere ai giovani intraprendenti
del territorio i nuovi strumenti
a livello locale, regionale e na-
zionale, per supportare la pro-
pria idea professionale ed im-
prenditoriale nelle fasi di svi-
luppo e crescita iniziali. Nello
specifico, il programma di
questa edizione è dedicato ai
temi del rafforzamento dell’i-
dea imprenditoriale, del pro-
gramma ‘Erasmus for Young
Entr epr eneur s’,  e dei cowor-
king. Ampio spazio poi è dedi-
cato ai bandi ed alle altre op-
portunità di finanziamento
per le startup. La seconda ed
ultima tappa di questa Spring
Edition 2017 si terrà domani —a
partire dalle 14.30 - a Crema,
presso la sala Cremonesi del
Museo Civico (Piazzetta Wini-
fred Terni de Gregorj, 5).
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L’assessore regionale allo
sviluppo economico Mauro
Parolini e un’immagine della Fiera
internazionale del bovino da latte


