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Co mmer cio Altri 41 ‘negozi storici’
In provincia otto riconoscimenti
Dalla Regione la targa per i cinquant’anni di attività. In città all’Oreficeria Rastelli e alla Latteria Salumeria Del Corso
La prestigiosa attestazione anche per alcuni esercizi di Casalmaggiore, San Giovanni in Croce, Crema e Soresina

n A Cremona l’Oreficeria Ra-
stelli, la Latteria Salumeria Del
Corso; a Casalmaggiore la Trat-
toria Trattobene; a Crema la Ta-
baccheria Smoke Line13 di Bo-
nelli Mario e la macelleria La-
meri Angelo; a San Giovanni in
Croce la Ferramenta Daina; a
Soresina la Mbm Boni e Valca-
renghi Gioielli. Questi gli 8 eser-
cizi commerciali della provincia
che nelle scorse ore hanno otte-
nuto, dalla Regione, il riconosci-
mento di ‘Negozio storico’, vale
a dire attività su piazza da alme-
no mezzo secolo. «Quarantuno
nuovi negozi in sei province,
luoghi storici del commercio
che in Lombardia rappresenta-
no un patrimonio che vogliamo
continuare a valorizzare e so-
stenere, perché sono punti di ri-
ferimento ed elementi di forte
attrattività per i centri urbani. E
poi perché dietro queste insegne
molte volte ci sono storie di vita
significative, che raccontano l’i-
dentità regionale e un modo di
fare attività economica in grado
di durare nel tempo, nonostante
la crisi e i rapidi cambiamenti
imposti dal mercato». Mau ro
Par olini , assessore allo Sviluppo
economico, ha annunciato così
il riconoscimento e l’ins er i-
mento nell’apposito Registro
regionale di 41 nuove attività,
per quanto riguarda le province
di Bergamo, Brescia, Como, Cre-
mona, Lecco, Milano, Monza e
Brianza, Pavia e Varese.

NEGOZI STORICI
« E’ dal 2004 - ha aggiunto Paro-

lini - che Regione Lombardia, in
accordo con gli enti locali e le as-
sociazioni di categoria, ha isti-
tuito questo riconoscimento
proprio per tener viva la memo-
ria e premiare la professionalità
di quelle generazioni di impren-
ditori che da più di cinquant’an -
ni hanno saputo unire tradizio-
ne e innovazione e creare con il
loro servizio un valore per le co-
munità di riferimento».

L’IMPEGNO DELLA REGIONE
«Quello del riconoscimento e
del sostegno alle attività stori-
che - ha concluso Parolini - è so-
lo una delle iniziative inserite in
un ampiocontesto dimisure edi
incentivi economiciche l’asses -
sorato allo Sviluppo economico
ha messo in campo per il settore
del commercio sul fronte della
lotta alla contraffazione, all’a-
busivismo e alla desertificazio-
ne commerciale, per il sostegno
di interventi specifici di riquali-
ficazione e sicurezza degli eser-
cizi commerciali, oltre che per la
valorizzazione di quei negozi e
reti di attività commerciali che
si sono distinti per la capacità di
generare attrattività con inizia-
tive di marketing e strategie di
vendita innovative».

IL REGISTRO
Il registro regionale dei luoghi
storici del commercio com-
prende quattro riconoscimenti:
attività storica, negozio storico,
locale storico e insegne storiche
e di tradizione.
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La sede di Regione Lombardia a Milano

Quartiere in festa
Domani
la rimpatriata
‘San Bernàart
in de’l cóor’

n È in programma domani la
festa ‘San Bernàart in de’l cóor’,
tradizionale occasione per una
rimpatriata dei ‘ragazzi di San
Ber nar do ’: una giornata da tra-
scorrere in compagnia, aperta a
tutti i sanbernardini di ieri, di
oggi e di domani. Diverse gene-
razioni si incontreranno richia-
mate dal forte senso di apparte-
nenza a un quartiere popolare,
già periferia ma a due passi dal
cent r o.
Palazzo Duemiglia e chiesa par-
rocchiale, uno di fronte all’alt r a,
sono il fulcro del quartiere e an-
che fulcro della kermesse che si
snoderà nell’arco di tutta la
gior nat a.
Il programma di ‘San Bernàart in
d e’l cóor’ offre occasioni per
tutti i gusti: dopo il primo ap-
puntamento che è la messa in ri-
cordo dei sanbernardini che non
ci sono più, la kermesse si sno-
derà all’insegna del divertimen-
to e dello stare insieme con tanti
istanti da immortalare in una
foto ricordo. Il momento clou
sarà il pranzo nel cortile di Pa-
lazzo Duemiglia e il pomeriggio
sarà all’insegna della musica,
l’animazione per i più piccoli e
una gara di briscola a coppie. In
serata la sfilata di moda e uno
spettacolo in dialetto.

Oleificio Zucchi Se gusti e profumi
illustrano i segreti dell’olio

IN BREVE

n Nella chiesa parrocchiale
di San Michele verrà celebra-
ta la messa in onore di san Jo-
semaría Escrivá, fondatore
d e l l’Opus Dei, venuto a man-
care il 26 giugno del 1975 e
canonizzato nel 2002 da Papa
Giovanni Paolo II. La celebra-
zione eucaristica in suo ri-
cordo è stata programmata
per martedì 27 giugno, nel
pomeriggio, a partire dalle
18 . 30 .

MARTEDÌ IN SAN MICHELE
MESSA IN ONORE
DI SAN ESCRIVÀ

n Scade lunedì alle 14 il termi-
ne entro il quale i giovani che
hanno un’età compresa tra i 18
e i 28 anni possono presentare
domanda di ammissione per
uno dei 91 posti a disposizione
del Comune di Cremona per
svolgere il servizio civile nazio-
nale. L’impegno dura 12 mesi
per una media di 30 ore la set-
timana, il compenso mensile è
di 433,80 euro e si ha diritto a 20
giorni di permesso retribuito.

DOMANDE IN COMUNE
SERVIZIO CIVILE
ULTIMI GIORNI UTILI

n A causa delle prove per il
Concerto che si terrà domani
sera in cattedrale a Cremona
(nel corso del quale sarà ese-
guito il Vespro della Beata Ver-
gine di Claudio Monteverdi, di-
retto da J.E. Gardiner), la con-
sueta messa vespertina delle 18
in cattedrale è sospesa.

CATTEDRALE: C’È IL CONCERTO
MESSA VESPERTINA
DOMANI SOSPESA

n Tre giorni di performance,
incontri con disegnatori e au-
tori di fumetti, scrittori e gior-
nalisti, reading letterari, mo-
stre e rassegne di film: Porte
Aperte Festivale è un calenda-
rio importante in cui Oleificio
Zucchi si inserisce con un ta-
lento molto particolare, quello
di saper creare un olio d’oliv a
d’eccellenza. Venerdì (30 giu-
gno) alle 10,30 i Blendmaster
di Oleificio Zucchi condur-
ranno una Blending Expe-
rience presso Spazio Comune
di piazza Stradivari.
Gli ospiti potranno ‘giocar e’
con i propri sensi e sperimen-
tare la creazione di un blend,
l’accostamento di oli con pro-
venienze diverse, per dare vi-
ta a un prodotto unico in ter-
mini di profumi e sfumature
di gusto.
L’evento è a numero chiuso,

con un tetto massimo di 15
adesioni. Per prenotarsi basta
mandare una mail a prenota-
z ione _ ev ent o @ liber o. it .
Oleificio Zucchi partecipa alla
kermesse confermando il suo
interesse alla vita culturale

della sua città con la missione
di diffondere l’arte e la cono-
scenza del mondo oleario
presso il pubblico cremonese,
un ‘p at r imonio ’ di cui l’az ien -
da è ambasciatrice da oltre
200 anni.
«Non potevamo mancare al
Porte Aperte Festival,  un
evento culturale importante
della nostra città, dove le ec-
cellenze diventano patrimo-
nio di tutti e l’arte del blending
d e l l’extra vergine di oliva di-
venta protagonista», com-
menta Alessia Zucchi, ammi-
nistratore delegato dell’A-
z ienda.
«Siamo fieri di raccontare il
nostro saper fare e di condivi-
dere la nostra passione di fa-
miglia con tutta la cittadinan-
za cremonese», conclude, con
orgoglio, Zucchi.
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L’olio d’oliva in tavola

I NUOVI NEGOZI STORICI

3 Oreficeria Rastelli ( Cr emo n a )

3 Latteria Salumeria Del Corso
( Cr emo n a )

3 Trattoria Trattobene ( Cas almaggio r e )

3 Tabaccheria Smoke Line13
di Bonelli Mario (Crema)

3 Lameri Angelo ( Cr ema )

3 Ferramenta Daina
(San Giovanni in Croce)

3 Mbm Boni ( So r es in a )

3 Valcarenghi Gioielli ( So r es in a ) L’assessore Mauro Parolini


