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di Rosa Massari Parati

Si è tenuta giovedì 26 ottobre 
presso lo Showroom Merce-
des-Benz Crema Diesel di 
Bagnolo Cremasco la seconda 
edizione del “Polo Innovation 
Day”, quest’anno dedicato alle 
nuove tecnologie applicate 
alla produzione industriale, 
secondo le prospettive di In-
dustria 4.0. 

Dopo il saluto di benvenuto 
del presidente della Polo della 
Cosmesi Matteo Moretti, della 
general manager di Crema Die-
sel Simona Lacchinelli e del 
marketing manager di Crema 
Diesel Fabio Manzoni, la gior-
nata si è aperta con uno spet-
tacolo. Lo spettacolo è stato 
preceduto dalla presentazione 
delle nuove vetture  della Mer-
cedes e da vetture elettriche 
in vendita alla Crema Diesel. 
Sul palco si sono esibite poi  le 
bellissime e brave ballerine del 
POSAIN OPERA.

Dopo lo spettacolo, spazio 
agli interventi dei relatori: nella 
prima parte sono stati presen-
tati alcune case histories di 
aziende, precedute  dalla dimo-
strazione sul palco  di alcune 
nuove tendenze nel trucco. Tra 
queste Beautystreams, VHIT 
Spa-Gruppo Bosch (rappre-
sentato dall’Amministratore 
delegato Corrado La Forgia), 
Omnicos (rappresentata dal 
CEO Domenico Cicchetti), 
Buzzdetector e Rotronic. A 
presentarli Gianluca e Lucilla. 
Bella la location della Crema 
Diesel, molto adatta per l’even-
to di altissimo livello. 

Come di elevato livello è 
stato l’intervento di La Forgia 
che  ha tenuto a precisare ai 
presenti che quello che stiamo 
vivendo “E’ una rivoluzione 
tecnologica, non è una rivolu-
zione industriale, la 4.0”. Invita 
a valutare bene gli acquisti 
parzialmente finanziati dal Mi-
nistro Calenda per macchine 
4.0: “Perché per una parte vi 
danno i soldi, ma la restante 
poi è da pagare, e le banche i 
soldi ve li chiedono”. La rela-
zione ha dato una panoramica 
mondiale di come anche in 

Fabiano Gerevini, governatore Pana-
thlon area Lombardia sarà nella giuria 
del rinomato premio Gianni Brera - 
sportivo dell’anno.  Un riconoscimento 
rinomato, dedicato al grande giornalista 
sportivo appassionato di sport e autore 
del linguaggio calcistico moderno. Il
premio, nato nel 2001 e organizzato 
ormai da tempo dal Circolo Cultura-
le I Navigli, è giunto alla 17esima 
edizione. I trofei vengono assegnati ad 
atleti e sportivi che nel corso dell’anno 
considerato, in questo caso il 2017, si 
sono distinti sia per i risultati ottenuti 
sul campo, con particolare attenzione al 
mondo con cui hanno affrontato le sfide, 

sia per il loro contributo alla promozione 
di un immagine dello sport alta, pulita, 
illuminante. Gerevini parteciperà a 
tutte le riunioni propedeutiche in cui 
verranno vagliati i diversi candidati e, 
naturalmente, ci sarà alla serata con-
clusiva prevista per la fine di gennaio 
2018 al Teatro Dal Verme di Milano. 
«Sono molto onorato di far parte della 
giuria di questo premio tanto prestigioso, 
dedicato ad un cronista diventato icona 
del giornalismo sportivo che non ha 
certo bisogno di presentazione. Spero 
di poter essere d’aiuto alla commis-
sione nell’individuare il vincitore. Non 
sarà semplice, le candidature sono di 

spessore e si tratta di atleti nazionali ed 
internazionali.  Come rappresentante del 
Panathlon cercherò, nel criterio di valu-
tazione, di far prevalere quelli che sono 
i valori e la filosofia dell’associazione: il 
fair play, l’etica, il significato educativo 
della disciplina sportiva. Ci aspetta un 
lungo lavoro nei prossimi 60 giorni» Nel 
suo albo d’oro il premio Gianni Brera 
– sportivo dell’anno annovera società, 
dirigenti, leggende e icone dello sport 
di livello come: Juventus, Milan, Inter, 
Olimpia Milano Basket, Marcello Lippi, 
Valentina Vezzoli, Silvio Berlusconi, Bebe 
Vio, Fabio Capello, Paolo Maldini, Luca 
Cordero di Montezemolo, Gigi Buffon.

partenze: libera dalle 7.30 alle 9 e collettiva, con taglio 
del nastro, alle 8. Al termine della corsa alle 10 avverranno 
le premiazioni. Le iscrizioni sono a offerta libera a partire 
da 3 euro e verranno assegnati dei gadget. Il ricavato sarà 
devoluto a “Lo Scricciolo” e all’acquisto di apparecchiature di 
sistema di monitoraggio ECG prolungato per l’Asst di Crema. 
La manifestazione podistica “ludico motoria” a passo libero 
è aperta a tutti ed è valida per il concorso FIASP.

Si  terrà sabato 28 e domenica 29 ottobre presso l’Archivio 
di Stato di Cremona dalle ore 17 alle ore 19,30 - a cura di 
Giovanni Catelli e del Lyceum Club Internazionale “Cremo-
naletteratura”è una manifestazione che intende riportare a 
Cremona figure di qualità della scena letteraria italiiana. 
Saranno ospiti critici letterari e scrittori di grande prestigio, 
quali Alfonso Berardinelli, Massimo Onofri, Dario Volto-
lini e Stefano Gallerani. Conduttore della manifestazione 
sarà lo scrittore Giovanni Catelli. Gli ospiti sono autori di 
numerose pubblicazioni, e si collocano tra i massimi critici 
ed autori italiani. Collaborano con diverse testate nazionali 
quali Corriere della Sera, La Stampa, Avvenire, Il Foglio, il 
Manifesto. Sabato 28, ore 17:Massimo Onofri - Fanta-
sticherie di un sedentario - Maledetti toscani. Pensieri in 
fum,ore 18.15:Stefano Gallerani - Borges e Buenos Aires. 
Domenica 29, ore 17: Alfonso Berardinelli - Il personag-
gio nella poesia italiana di oggi, ore 18.15: Dario Voltolini 
- Pacific Palisades - Territori di confine fra poesia e prosa.

Al vaglio importanti candidature. In passato premiati Berlusconi, Montezemolo e Maldini

Fabiano Gerevini in giuria al Premio
“Gianni Brera sportivo dell’anno”

La cerimonia a gennaio 2018 al Teatro Dal Verme a Milano.
Gerevini: «Un onore esserci! Un premio allo sport e ai suoi valori» 

Cremona letteratura 2a ed.
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Dedicato alle nuove tecnologie applicate alla produzione industriale, secondo le prospettive di Industria 4.0

altri Stati,  rispetto all’indu-
stria 4.0, si stanno muovendo 
ed organizzando per il  con-
fronto dell’economia ormai 
mondializzata. Sorprendente 
e ricco di spunti l’intervento 
di Domenico Cicchetti che 
esordisce ricordando che porta 
avanti l’Omnicos insieme al 
fratello Marco. Partendo dalla 
chiusura dell’intervento di La 
Forgia, Cicchetti ha ribadito 
la validità  di fare filiera nel 
settore della Cosmesi, perché 
è quello che stanno facendo in 
giro per il mondo. “Siate con-
sapevoli, che la tecnologia c’è”,  
aveva dichiarato chiudendo il 
suo intervento La Forgia.

E Cicchetti parte con il suo 
intervento facendo riferiemn-
to al progetto realizzato da 
Rei-Reindustria AD-COM, che 

coinvolge insieme  5 aziende del 
settore. In sala è presente la di-
rettrice di Rei Reindustria dott.
ssa Ilaria Massari, ma anche 
il dott. Gian Domenico Auric-
chio con il segretario generale 
della CCIAA dott.ssa Maria 
Grazia Cappelli, il consigliere 
regionale Carlo Malvezzi, la 
dott.ssa Domenica Danesi, 
la dott.ssa Cristina Crotti 
con il dott. Massimo Falanga, 
direttore dell’Associazione In-
dustriali di Cremona, il sindaco 
di Pianengo Ernesto Roberto 
Barbaglio in rappresentanza 
del presidente della Provincia 
Viola e tante altre autorità e 
imprenditori del territorio.

A seguire le relazioni del pre-
sidente del Polo della Cosmesi 
Matteo Moretti e del  direttore 
dell’Ass. Industriali di Cremo-

na  Massimo Falanga, in luogo 
del presidente Umberto Cabi-
ni. Sono stati poi presentati i 
dati di una ricerca sul settore 
della cosmesi nella provincia 
di Cremona, a cura di Daniele 
Cerrato del CERSI-Università 
Cattolica del Sacro Cuore e 
Luciano Consolati, docente 
e consulente di direzione per 
PMI-Reti di imprese e clusters. 
Al termine, è stato promosso 
un dibattito sul tema “Verso 
il cluster della cosmesi”, al 
quale ha partecipato anche 
il sindaco di Crema Stefa-
nia Bonaldi e il consigliere 
regionale Carlo Malvezzi.  
La proposta è quella di creare 
un cluster appunto, cioè un 
modello economico territoriale 
riconosciuto (non dissimile dai 
distretti) ad altissima innova-
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zione. Un’idea che, presentata 
nei giorni scorsi in  Comune 
a Crema ha suscitato un 
notevole interesse. Lo stesso 
sindaco Stefania Bonaldi ha 
sottolineato “come la politica 
possa valorizzare e sostenere 
questo importante comparto 
produttivo perché possa di-
ventare un Cluster. Lo sforzo 
sarà massimo e assolutamente 
trasversale e condiviso, come 
sempre deve essere quando ci 
sono in gioco beni ed interes-
si preziosi per la Comunità”.  
L’unica via per far nascere un 
cluster della cosmesi è lavo-
rare a un progetto comune di 
soggetti pubblici e privati, per 
identificare punti di forza e 
prospettive di miglioramento 
(dalle forniture alle scuole, 
dalla formazione ai rapporti 
con l’Università) coordinandosi 
e collaborando.

Servirà anche una sede ben 
identificata, che da statuto 
deve essere a Crema, come sim-
bolo della volontà e della capa-
cità di fare sistema con questa 
realtà molteplice delle aziende 

che lavorano nella cosmesi. La 
giornata è proseguita con gli 
interventi di rappresentanti di 
alcune aziende di settore: Gre-
en Oleo, Trascar, Keyence, 
Abb, MakeUp In, LuxePack. 
La novità di quest’anno è stata 
la premiazione delle migliori 
innovazioni con gli ‘Innova-
tion Day Awards’, scelti e vo-
tati sia dai visitatori che dalle 
stesse aziende partecipanti 
attraverso una app creata per 
l’occasione. 


