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Centro studi M a rke ti n g
Ecco le nuove frontiere
n Questa mattina, alle 12 pres-
so l’aula magna dell’Is titu to
Ghisleri, si concluderà il corso
monografico su ‘p ianificaz ione
e marketing nella gestione
az iendale’, organizzato dal Cen-
tro studi aziendali ed ammini-
strativi. La lezione sarà tenuta da
Edoardo Sabbadin (docente al-
l’Università di Parma) sul tema
‘Le nuove frontiere del marke-
ting tra emozioni e relazioni’;
seguirà l’intervento di Lu dov ico
Fons a , senior product manager
di Sperlari. Il corso si è aperto
con due lezioni tenute da do-
centi del dipartimento di scien-

ze economiche e aziendali del-
l’Università di Parma, mirate al-
l’analisi delle fasi di costruzione
del business plan, e seguite da
due comunicazioni che illustra-
vano l’applicazione pratica di
tale strumento. La fase conclu-
siva del corso è incentrata sullo
studio del marketing, disciplina
volta ad incrementare il vantag-
gio competitivo e ad analizzare
nuovi metodi relazionali. Ogni
incontro prevede la lezione di
un docente universitario e la co-
municazione di un esperto del
mondo imprenditoriale indivi-
duato da Assoindustriali.

Claudia Costanza Tagliasacchi (Associazione Industriali), Luisa Vivian
(referente corsi del Csaa) e Giuseppe Ghizzoni (direttore del Csaa)

IN BREVE
COOP ‘IL CERCHIO’
GEN ITORIALITÀ
DOMANI INAUGURA
‘MAM MALIA’
n Domani alle 17.30, presso la
sede della cooperativa sociale ‘Il
Cer chio ’ in via Brescia 59, inau-
gurerà ‘M a m m a l i a’, la prima as-
sociazione di volontariato cre-
monese dedicata all’allattamen -
to e alla genitorialità ad alto con-
tatto. L’evento, gratuito e aperto a
tutte lemamme, aipapà eai bim-
bi, ha il patrocinio di Ats Val Pa-
dana e Asst di Cremona e sarà
l’occasione per presentare il pro-
getto, parlare delle nuove tema-
tiche che coinvolgono le famiglie
d’oggi e informare sulle varie ini-
ziative in partenza sul territorio.

PADANIA ACQUE
PIANO D’AM BITO
E INNOVAZIONE
FI NANZIAM ENTO
n Lunedì mattina, alle 11 pres-
so la sede di Assoindustriali in
piazza Cadorna 6, si terrà la
presentazione dell’op er az ione
finanziaria a supporto degli in-
vestimenti del Servizio idrico
integrato in provincia di Cre-
mona. L’iniziativa ha per titolo
‘Piano d’ambito e sfida all’i n-
novazione: sostenibilità tecni-
ca e finanziaria’, ed è promossa
da Padania Acque. Interver-
r anno Claudio Bodini, Ales s andr o
Lanfr anfchi , Marco Lombardi,
Monica Colombera, Giov anni
Cau cci e Lorenzo Fidato.

COM M ERCIO
DOM EN ICA
NEGOZI APERTI
IN CENTRO
n Domenica buona parte dei
negozi del centro di Cremona
saranno aperti: si rinnova così,
anche quest’anno, con il ritor-
no dell’ora legale, il tradiziona-
le moment o dedicat o al lo
shopping nell’ultima domenica
che precede la Pasqua, occa-
sione per salutare l’arrivo della
primavera con le vetrine ormai
agghindate con i colori delle
nuove collezioni e la leggerezza
della nuova stagione.

Polizia stradale e vigili del fuoco a presidio del ponte chiuso Sopra e sotto la scena del tamponamento di ieri pomeriggio sul ponte: traffico in tilt

Schianto sul ponte
Ta m p o n a m e nto
e traffico in tilt
Quattro auto coinvolte e cinque feriti ieri alle 14: la struttura
prima chiusa poi a senso unico alternato. Due ore di ‘p ar alis i’

n Ponte sul Po chiuso e traffico
in tilt, nel primo pomeriggio di
ieri, a causa di un tamponamen-
to con quattro auto coinvolte.
L’incidente si è verificato alle 14,
nella corsia di marcia verso Ca-
stelvetro: lì, nella parte cremo-
nese della struttura, per cause in
corso di accertamento si sono
accartocciate una Kadjar, una
Fiat Punto, una Chevrolet e una
Mitsubishi. Bilancio: mezzi
danneggiati e cinque persone,
tra conducenti e passeggeri,
leggermente feriti e giudicati
guaribili in pochi giorni dopo le
prime cure garantite dal 118. A
scontare le conseguenze più pe-
santi è stata la circolazione: con i
vigili del fuoco impegnati a met-
tere in sicurezza i veicoli — du e
alimentati a Gpl — e con vigili,
carabinieri e polizia stradale
mobilitati, il ponte è stato prima
chiuso e poi riaperto ma solo a
senso unico alternato. Ritorno
alla normalità solo dopo le 16.
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L’ALTRO INCIDENTE CONTRO IL PALO
E FUORI STRADA: POI LE FIAMME

n E un altro schianto, ieri
mattina, si è verificato all’in -
crocio tra via Dei Comizi
Agrari e piazzale Zelioli Lanzi-
ni: lì, al quartiere fieristico,
poco prima delle sette e mez-
za e per cause in corso di ac-
certamento, un 26enne cre-
monese ha perso il controllo
della sua Mitsubishi e dopo

aver urtato un palo dell’il lu-
minazione pubblica è finito
fuori strada, dentro un fossato.
E in quella scarpata, presumi-
bilmente per effetto dell’u r t o,
per fortuna dopo che il con-
ducente, pur ferito, era già

sceso, l’auto ha preso fuoco:
un principio di incendio che si
è poi ampliato ad alcune ster-
parglie e che è stato comun-
que risolto nel giro di pochi
minuti dai vigili del fuoco, ar-
rivati sul posto rapidamente

dal vicinissimo Comando di
via Nazario Sauro. L’au t omo-
bilista, soccorso dagli opera-
tori del 118 e poi trasportato
al l’ospedale Maggiore, ha ri-
portato lesioni lievi e se la ca-
verà senza particolari compli-
cazioni. Dei rilievi si sono oc-
cupati gli agenti della polizia
l o ca l e.
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Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto N° 7259
Iscritta Ordine degli psicoterapeuti della Lombardia

www.psicoterapeuta-ferrari.com

Dr.ssa
Federica Ferrari
Psicologa e Psicoterapeuta

CENTRO
per la cura di:

• Ansia
• Depressione
• Attacchi di Panico

REPERIBILE
  24h
 24h
su

Via Mantova, 127 - Cremona
Tel. 0372 1982451/2

www.poliambulatoriodallarosaprati.it

Direttore Scientifico sanitario:
Prof. Rinaldo Lampugnani

DIETOLOGIA E SCIENZE 
DELL’ALIMENTAZIONE

E NEFROLOGIA
Dott. Antonio La Russa
Specialista in Nefrologo,

Medicina Interna
e Scienze dell’alimentazione.

Patologie renali, obesità,
sindrome metabolica,
nutrizione paziente

oncologico e nutrizione
artificiale.

ANCH’IO SONO DELL’ASSOCIAZIONE DENTISTI
DEL CREMONESE e DEL CREMASCO

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

dottor

Saverio Pelagatti
Via Dante, 45 - Cremona

Tel. 0372 530540 - studiopelagatti@teletu.it

388-4222117 “7 giorni su 7 dalle 8 alle 20” 
www.associazionedentistidelcremonese.it


