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Offan en go Polo della Chromavis
Sì della Provincia alla rotonda
Verrà realizzata sulla Serenissima per agevolare l’accesso allo stabilimento da 50mila metri quadrati
Il sindaco: «Lavori a carico del privato, con il cantiere che dovrebbe prendere avvio entro fine mese»

di STEFANO SAGRESTANO

n OFFANENGO C’è il via libera
della Provincia alla realizza-
zione della rotatoria che dovrà
servire il nuovo stabilimento
della Chromavis, che sorgerà
lungo la provinciale Serenissi-
ma, sul lato sinistro della car-
reggiata (nella foto), poche cen-
tinaia di metri prima del sema-
foro. «Il cantiere dovrebbe
prendere avvio entro la fine del
mese — ha confermato ieri il
sindaco Gianni Rossoni —: i co-
sti di realizzazione della rotato-
ria saranno a carico del privato,
così come quelli relativi a tutte
le opere di urbanizzazione, ad
esempio i parcheggi della nuo-
va sede dell’azienda cosmetica.
Una volta ultimata la rotonda,

verrà ceduta al Comune e a no-
stra volta passeremo le compe-
tenze sull’opera alla Provincia,
sorgendo la stessa lungo la stra-
da provinciale Serenissima».
La Chromavis è un’azienda lea-
der nel settore cosmetico conto
terzi. Ad oggi ha tre sedi: a Vaia-
no, Chieve e Crespiatica, che
verranno unificate nell’u nico
mega stabilimento di Offanen-
go. Una struttura su un’area di
100mila metri quadrati (il ca-
pannone occuperà la metà de-
gli spazi). Importante il fatto
che la Chromavis non lasci il
territorio cremasco. La realiz-
zazione della sede richiederà
circa un anno e mezzo, con
consegna dell’edificio prevista
per il gennaio 2020. Quindi ini-
zierà il trasferimento di perso-

nale e macchinari dalle attuali
sedi. L’unificazione dei tre poli
ha una precisa strategia di poli-
tica industriale: la Chromavis
conta infatti di raddoppiare il
fatturato da qui al 2020, con
possibile incremento anche del
numero di dipendenti (oggi ol-
tre 500). I vertici dell’az ienda
contano di realizzare un hub
d e l l’innovazione, un ‘laborato -
rio delle idee’ dove fare anche
ricerca e con tecnologie all’a-
vanguardia. Alla base ci sarà
una ‘macchina produttiva’ ba -
sata su principi di modularità,
flessibilità e alti standard qua-
litativi. Uno stabilimento pen-
sato secondo i dettami della so-
stenibilità e studiato in base ai
principi dell’industria 4.0.
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n OFFAN ENGO Fumata bianca per la solu-
zione da adottare per il ponte sulla roggia
Babbiona, con conseguente modifica della
viabilità in un quartiere strategico del
paese. Dall’incontro fra amministratori e
tecnici comunali, rappresentanti del con-
sorzio della roggia e impresa incaricata
d e l l’opera, tenuto nei giorni scorsi, è usci-
ta la proposta, accettata dalle parti, di ri-
nunciare al ponte prefabbricato e di rea-
lizzare la struttura sul posto, con le spalle
di cemento sul terreno, ritenuto solido.
Questa soluzione è stata caldeggiata dal
consorzio della Babbiona e posta come
unica alternativa accettabile per non ri-
durre la dimensione dell’alveo della rog-
gia. Il Comune era orientato verso la solu-
zione più economica, fatte salve le garan-
zie di stabilità e sicurezza. In sede di pro-
gettazione preliminare era stata quantifi-
cata una spesa di poco superiore ai 100 mi-
la euro. L’Immobiliare Fornaroli, incarica-
ta della costruzione, presenterà l’elabor a -
to entro lunedì per consentire l’ap p r ov a -
zione da parte della giunta. L’esecuz ione
dei lavori dovrebbe avvenire in coinci-
denza con quelli di spurgo della roggia.

OFFANENGO, VIA BABBIONA
NUOVO PONTE SULLA ROGGIA
SCELTA LA SOLUZIONE
L’OPERA DA 100MILA EURO
NON SARÀ ‘PR E FA B B R I CATA’

Spino d’Adda Nonna Teresa spegne cento candeline
Festa e omaggi dal Comune e dal comitato anziani
n SPINO D’ADDA C’erano an-
che i rappresentanti del Co-
mune e della parrocchia, nei
giorni scorsi alla casa padre
Spinelli di Rivolta, per fe-
steggiare i 100 anni della spi-
nese Teresa Poggiani. Insie-
me ai famigliari, hanno por-
tato gli auguri della comunità
locale alla neo centenaria il
vicario parrocchiale don An -
drea Prina, Mariuccia Gra-
nat a in rappresentanza del

comitato anziani e Gianma -
rio Rancati, assessore alla
Cultura (nella foto). Per Tere-
sa, un omaggio floreale dal
gruppo degli ultra 65enni e
una torta offerta dal Comune.
La donna ha origini friulane.
Nata a Pocenia (Pordenone) il
9 febbraio 1918, ha vissuto a
lungo in Friuli, sino a quando,
rimasta vedova, si è trasferita
dal figlio Renat o proprio Spi-
no d’Adda. In paese è rimasta

a lungo. Poi, con l’av anz ar e
d e l l’età, ha avuto bisogno di
cure più assidue e di assi-
stenza specialistica. Da qui la
decisione del figlio di trasfe-
rirla nella struttura per an-
ziani di Rivolta d’Adda. Oltre
alla visita a sorpresa da parte
della piccola delegazione
spinese, Teresa è stata festeg-
giata dagli altri ospiti della
struttura e dal personale.
Una giornata speciale per lei

e il figlio, occasione per ce-
lebrare un traguardo presti-
gioso: il secolo di vita. Lei ha
sorriso a tutti, dimostrando
la gratitudine per gli auguri e
i pensieri affettuosi ricevuti
durante la festa. La torta re-
galatele dal Comune è stata
poi tagliata e distribuita agli
altri anziani. A seguire l’im -
mancabile brindisi di buon
comp leanno.
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CREMA - CREMONA
CELL. 338 6929948

www.serratorevasche.it

I NOSTRI ORARI: Lunedì - Venerdì: orario continuato 9.00 – 19.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 (Alta Stagione: dicembre e da marzo ad 
agosto anche sabato 15.30-18.30)

Via IV Novembre 43
CREMA
Tel. 0373 84694
expert.travel@libero.it
www.expert-travel.net

ISOLA del GIGLIO
con Tarquinia e Viterbo 
Dal 01 al 03 Giugno - € 359,00

LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT da Crema 
Hotel 4* con colazioni e cene - Un pranzo in ristorante

all’Isola del Giglio - Visite guidate 
Navette sull’isola del Giglio -  Assicurazione sanitaria 

Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati

bevande - mance - extra
TERMINE ISCRIZIONE 28 FEBBRAIO


