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Dopo aver ricevuto il premio 
per il Cremasco dell’Anno 
nel 1998, il dott. Mario 
Buzzella è stato insignito 
dell’Oscar alla Carriera 2017. 
In occasione della cerimonia, 
che si è tenuta il 1° maggio di 
quest’anno, il Maggiore An-
tonio Savino ha presentato 
la figura del dott. Buzzella, in 
un breve discorso accolto da 
un caloroso ed interminabile 
applauso. Il dott. Buzzella è 
stato premiato non solo per il 
suo successo imprenditoriale 
con un’azienda che ha saputo 
continuare a crescere in una 
dimensione sempre più inter-
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Domenica lo stabilimento di Offanengo aperto ai dipendenti, ai fornitori ed ai loro famigliari

Celebrati i 55 anni di Fondazione della COIM
I dipendenti esultano in un clima da stadio alla consegna dell’Oscar al presidente onorario dott. Mario Buzzella

La COIM compie 55 anni e 
li ha celebrati domenica con 
una giornata di festa che si è 
svolta presso la sede di Offa-
nengo, per l’occasione aperta 
ai dipendenti, ai fornitori ed 
ai loro famigliari.

All’ingresso, dopo l’accre-
ditamento, a tutti è stata 
consegnata una borsa con 
gadget ed una ‘mappa’ per 
raccogliere sei timbri, uno 
per ogni Paese in cui sono 
dislocate le sedi Coim, rap-
presentati per l’occasione in 
stand con giochi ed alimenti 
tipici. Tra questi l’Italia con 
simulatori di Formula 1 e 
gelato, l’India con il truc-
ca-bimbi e lo zucchero filato, 
Singapore con lottatori di 
sumo e biscotti della fortuna, 
gli Stati Uniti con il toro 
meccanico, hot dog e pop 
corn, il Messico con lanci del 
sombrero e nachos, il Brasile 
con il calcio e la frutta esotica. 
Gli ospiti hanno anche potuto 
esplorare lo stabilimento a 

bordo di un trenino e visitare 
alcuni laboratori di ricerca, 
accompagnati da dipendenti 
della Coim. 

Durante la festa, ad intrat-
tenere i visitatori la musica 
(offerta da Taietti Mixer 
Prod Axion) ed un servizio 
di cucina che ha sfornato per 
tutto il giorno spuntini, bibite 
ed altre leccornie. 

La giornata è stata con-
traddistinta anche da tre 

spettacoli: “Distraction”, 
un gioco che ha richiesto 
la partecipazione di alcuni 
dipendenti, uno spettacolo 
musicale che ha coinvolto il 
pubblico in un’insolita esibi-
zione a base di... tubi colorati 
e, infine, uno spettacolo di 
magia. 

La giornata si è conclusa 
con un ricco apericena per 
tutti ed uno spettacolo finale 
presso il palco centrale.

Mario Buzzella un uomo che entra nella storia 

Mario Buzzella è nato 
nel 1938 a Dervio sul lago di 
Como, per poi trasferirsi a Mi-
lano, in gioventù ha praticato 
il calcio a livello agonistico: è 
stato portiere del Milan, squa-
dra con la quale ha vinto un 
campionato nazionale junio-
res. Intanto si diploma come 
analista chimico alle serali, ma 
un infortunio sulle piste da sci 
lo costringe ad abbandonare 
la carriera calcistica. Viene 
assunto alla SIR di Sesto San 

Giovanni, dove lavora per al-
cuni anni, ma dopo l’incontro 
con Cesare Zocchi, titolare di 
un’azienda di vernici e cliente 
della SIR, decide di intrapren-
dere una sua libera attività. Il 
28 febbraio 1962 nasce così 
la COIM, con sede ammini-
strativa a Settimo Milanese 
e stabilimento ad Offanengo. 
Tra i dipendenti c’è Piera 
Merico, dottoressa in chimi-
ca, che diventerà presto sua 
moglie. Dal loro matrimonio 

nascono Francesco, attuale 
presidente della COIM, e Be-
atrice, oggi avvocato a capo 
dell’ufficio legale COIM. È la 
prima azienda in Europa nella 
produzione dei perossidi, atti-
vità poi estesa alla produzione 
di laminati in vetroresina e 
infine poliuretani: è leader 
mondiale nella produzione 

e vendita di poliuretani per 
calzatura, poliesteri saturi per 
poliuretani e poliuretani per 
finte pelli. È anche tra i prin-
cipali produttori di laminati 
in vetroresina, plastificanti, 
resine, prodotti ausiliari per 
il trattamento delle fibre di 
vetro. Nel corso degli anni 
Mario Buzzella affianca 

all’impegno in azienda quello 
per la formazione: frequenta 
prima il Politecnico di Milano 
e poi l’Università di Parigi, lau-
reandosi in Ingegneria chimi-
ca prima ed in Sociologia poi. 
Costante anche il suo impegno 
nell’Associazione Industriali 
di Cremona, del cui Comitato 
di Presidenza ha fatto a lungo 

parte, ma anche l’attenzione 
per il sociale e per il territorio. 
Impossibile in questa sede 
elencare tutte le iniziative, 
gli eventi, le associazioni alle 
quali la COIM ha contribuito 
con erogazioni e contributi. 

Alle 18 la consegna dell’O-
scar alla Carriera al dott. 
Mario Buzzella.

Ha sempre anteposto l’etica al guadagno
Questo lo ha portato a diventare un punto di

riferimento, un esempio, un testimone per i giovani

nazionale, con fondamentali 
ricadute sullo sviluppo eco-
nomico di Offanengo (e non 
solo), ma anche per la sua at-
tenzione all’ambiente, ai di-
pendenti, alle loro famiglie, 
al  sociale, alla cultura, allo 
sport del territorio intero. Il 
tutto mantenendo sempre un 
rapporto di umanità e rispetto 
nei confronti delle persone e 
delle regole ed anteponendo 
sempre l’etica al guadagno. 

Questo lo ha portato a diven-
tare un punto di riferimento, 
un esempio, un testimone per 
i giovani. 

Purtroppo, il dott. Buzzel-
la non aveva potuto essere 
presente alla cerimonia del 
1° maggio per problemi di 
salute. La Commissione di 
qualità che lo aveva indicato 
per il riconoscimento ha quin-
di pensato, in accordo con 
il dott. Buzzella, di cogliere 

l’occasione della festa del 55° 
COIM per consegnargli l’Oscar 
alla Carriera. 

A rappresentare la Com-
missione il direttore di in-
Primapagina dott.ssa Rosa 
Massari Parati con Vincenzo 
Perotti (per le Forze dell’Ordi-
ne, presidente IPA), Sebastia-
no Guerini (per il Comune di 
Crema), l’ing. Franco Agosti 
(per l’Ucid e per la Diocesi), 
Ernesto Roberto Barbaglio 

(per la provincia di Cremona, 
consigliere provinciale e sin-
daco di Pianengo).

Alle 18 presso lo stabili-
mento di Offanengo è arri-
vato il dott. Buzzella, con la 
moglie Piera, i figli Francesco 
e Beatrice con i coniugi ed i 
cinque figli. Al dott. Buzzella 

il nostro Direttore ha conse-
gnato l’Oscar, accompagnato 
dall’attestato in pergamena  
consegnato da Vincenzo 
Perotti, tra gli applausi scro-
scianti di tutti i presenti. C’è 
stato un vero e proprio clima 
da stadio che ha commosso:  
premiato e tutti i presenti.


