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In occasione dell’evento 
Cremona città smart che ha di 
fatto aperto la seconda edizione 
della Tec-night – Notte bianca 
dell’innovazione Massimi-
liano Masi, Amministratore 
Delegato LGH, ha annunciato 
una importante novità per cit-
tadini ed imprese cremonesi: 
“La rivoluzione digitale di Cre-
mona” che abbiamo progettato 
nell’ambito della partnership 
con A2A trova oggi una nuova e 
concreta applicazione: la mobi-
lità elettrica. La collaborazione 
con A2A rinforza i servizi per 
Cremona: Linea Più porta ora 
la mobilità sostenibile nelle 
strade della nostra 
città con un noleggio 
a lungo termine per 
cittadini ed imprese”. 
E-Moving è la solu-
zione sviluppata da 
A2A che oggi Linea 
Più porta a Cremona, 
personalizzabile in 
base alle esigenze di 
mobilità e poggia su 
4 elementi.

L’annuale appuntamento dei 
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria si è tenuto a Rapallo, 
all’hotel Excelsior Palace, l’8 e 
il 9 giugno scorsi. Il convegno 
intitolato: “Ora! Sfida all’inso-
stenibile” è stata un’occasione 
importante per incontrare 
personaggi di spessore e dare 
visibilità al Gruppo di Cremo-
na. A fare gli onori di casa, in 
apertura alle ore 10 di venerdì 8 
giugno, il presidente nazionale 
dei Giovani Imprenditori, Ales-
sio Rossi, che si è soffermato 
sul programma di governo e sul 

I Giovani Industriali di Cremona al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Rapallo
tema Fisco. “Serve un welfare 
dedicato alla nostra genera-
zione: quella che è costretta 
ad appoggiarsi alle garanzie 
dei genitori, insostenibile. – 
riferisce Alessio Rossi - Un 
welfare che sostenga le donne 
lavoratrici, che per oltre la metà 
abbandona il lavoro dopo il 
primo figlio”. La due giorni di 
lavori ha avuto come nome di 
punta la seconda carica dello 
Stato, la presidente del Sena-
to Maria Elisabetta Alberti 
Casellati: intervenuta saba-
to, poco dopo mezzogiorno, 

seguita a ruota dalle parole di 
Vincenzo Boccia, presidente 
di Confindustria. “Basta con la 
campagna elettorale, si cominci 
a governare il paese. – afferma 
Vincenzo Boccia - Ora servono 
scelte, chiare”. È l’appello che 
Vincenzo Boccia manda alla 
politica dal convegno dei Gio-
vani imprenditori di Rapallo. 
Sempre sabato a parlare il 
sindaco di Milano Giuseppe 
Sala, i governatori Stefano 
Bonaccini (Emilia Romagna), 
Massimiliano Fedriga (Friuli 
Venezia Giulia) e Giovanni 

Toti (Liguria) e l’assessore 
all’Innovazione digitale di Bar-
cellona Francesca Bria. La 
delegazione del Gruppo Giovani 
dell’Associazione, guidata dal 
Presidente Marco Tresoldi, 
era costituita da: Mirko Ca-
sadei, Marco Bosio, Claudio 
Grimaldelli, Giovanni Ogliar 
Badessi e Nicolò Rivaroli. 
Da segnalare come Cremona 
abbia partecipato attivamente 
alla squadra organizzativa del 
“Trireg” attraverso l’operatività 
dei Consiglieri: Marco Bosio e 
Nicolò Rivaroli.

Alla Tec-Night gli annunci di LGH per la città Smart “E-MOVING” la soluzione
integrata per la mobilità elettrica e la nuova app “OPS - Osserva e poi Segnala”

LGH, le strategie
diventano soluzioni

Linea Più regala ai suoi clienti 
che aderiscono ad un’offerta 
per l’auto elettrica, la card 
con 1 anno di ricariche presso 
le colonnine e-moving di Mila-
no, Brescia e Cremona. Sono 
disponibili stazioni di ricarica 
Charge (ricarica in 6-8 ore) e  
Fast Charge (ricarica in meno 
di un’ora).

ENERGIA ELETTRICA
Cliente casa di Linea Più nel 

mercato libero?
L’offerta per l’energia elet-

trica è prodotta interamente 
da fonti rinnovabili, per la 
casa e per ricaricare l’auto. 

Le macchine elettriche di-
sponibili per il noleggio a lungo 
termine sono: Smart Fortwo 
Coupé Electric Passion, Re-
nault Zoe R110 Intens, BMW 
i3 94 Ah. Tutti i dettagli su 
www.linea-piu.it/offerte/
prodotti/e-moving 

Tra le novità annunciate 

da LGH durante gli eventi 
della Tech-Night spicca an-
che la presentazione della 
nuova app OPS - Osserva 
Poi Segnala, uno strumento 
smart pensato per avvicinare 
cittadini, amministrazioni, 
istituzioni e aziende di servizi 
locali, unendoli in un’unica 
rete di comunicazione in grado 
di dare ancora più senso alla 
parola territorio.

L’AD Masi ha commentato: 
“Ecco una soluzione tecno-
logica per la cittadinanza 
partecipata che consentirà a 
chiunque di inviare e ricevere 
segnalazioni per aiutare a ge-
stire piccoli e grandi problemi 
della vita di tutti i giorni in agni 
ambito, dall’ambiente alla 
sicurezza, dal decoro urbano 
ai temi sociali.

I cittadini diventano sempre 
più parte del sistema di servizi 
Smart della città”.

AUTO ELETTRICA
Noleggio a lungo 

termine con l’auto 
che non inquina. 
Un’auto nuova sem-
pre a disposizione 
con tutti i servizi 
inclusi in un unico 
canone.

WALLBOX
Ricarica l'auto a 

casa tua, un sistema di ulti-
ma generazione che permette 
di ricaricare l’auto elettrica 
presso l’abitazione.

E’ un servizio chiavi in 
mano; comprende sopralluogo 
gratuito, preventivo, installa-
zione personalizzata in base 
alle esigenze e manutenzione. 

E-MOVING CARD
Ricaricare l'auto in città. 

Nell’ambito della seconda edizio-
ne della TechNight, la notte bianca 
dedicata alla tecnologia, che si è 
tenuta lo scorso 9 giugno 2018 a 
Cremona, l’Associazione Industriali 
ha consegnato il premio ‘Azienda 
Innovatrice dell’anno’ ad una 
realtà della Provincia di Cremona 
che si è distinta per un importante 
progetto innovativo, sintomo di una 
forte evoluzione. La premiazione si 
è tenuta al termine dell’incontro 
intitolato “Imprese, cittadini, 
pubblica amministrazione alla 
sfida dell’innovazione”, con inizio 
alle ore 16.30 nella bella cornice 
della Sala dei Quadri del Palazzo 
Comunale di Cremona. La prima 
parte dell’appuntamento ha visto 
una tavola rotonda moderata dal 
Direttore per lo sviluppo Territo-
riale LGH, Gerardo Paloschi, nella 
quale, fra gli altri, è intervenuto 
per l’Associazione Industriali il 
Direttore Generale, Massimiliano 
Falanga.

“Siamo convinti – riferisce Mas-
similiano Falanga - che le aziende 
vadano accompagnate in un percor-
so, quello dell’Innovazione, che può 
spaventare ed apparire complesso.

Le nuove tecnologie abilitanti 
della cosiddetta Industria 4.0, o 
meglio ancora Impresa 4.0, stan-
no mettendo a disposizione degli 
imprenditori importanti opportu-

L’Ass. Industriali premia l’azienda innovatrice dell’anno: la GIEI Srl

nità di sviluppo e sostenibilità. La 
velocità di sviluppo delle nuove 
tecnologie non è stata mai così alta 
e tenderà ad aumentare ulterior-
mente. E l’aspetto rivoluzionario in 

la storia ha sempre insegnato.
Per fare tutto questo, insieme 

alle territoriali di Brescia e Man-
tova, abbiamo creato un Digital 
Innovation Hub – InnexHub – 
che ha come obiettivo principale 
accompagnare le aziende verso i 
temi dell’innovazione.

Il metodo migliore per trasferire 
l’innovazione è raccontarla e farla 
vedere attraverso realtà d’eccellen-
za come nel caso dell’azienda che 
abbiamo premiato.” A conclusione 
del talk - che ha visto anche l’in-
tervento del sindaco di Cremona, 
Gianluca Galiberti, dell’AD di 
LGH, Massimiliano Masi, del 
Presidente del CRIT, Carolina 
Cortellini, del Presidente AEM e 
consigliere A2A Smart City, Massi-
mo Siboni, ed infine del Direttore 
Linea Green, Enrico Ferrari - la 
consegna da parte degli Industriali 
del premio “Azienda Innovatrice 
dell’anno”, alla sua prima edizione, 
per mano del Direttore Falanga e 
l’intervento del vincitore, GIEI Srl.

GIEI, azienda di progettazione, 
produzione ed installazione di im-
pianti e quadri elettrici, ha ottenuto 
un riconoscimento legato all'impe-
gno in ambito ricerca e sviluppo di 
soluzioni tecnologicamente innova-
tive ed all'acquisizione di progetti 
di collaborazione con prestigiose 
Università Europee.

tutto questo è che esse sono, nella 
maggior parte dei casi, accessibili 
a costi sostenibili.

Per gli imprenditori non si pone 
la questione di “stare alla fine-

stra” ed osservare: si perderebbero 
inevitabilmente, nel medio e lungo 
termine, occasioni di crescita e 
competitività. Bisogna, invece, es-
sere attori del cambiamento, come 

L
’Associazio-
ne Costrut-
tori  ANCE 
Cremona e 
l’Ordine Ar-
chitetti Pia-
n i f i c a t o r i 
Paesaggisti 
Conservato-
ri della pro-

vincia di Cremona, hanno 
attivato un tavolo tecnico di 
confronto su alcune tema-
tiche legate al territorio, 
al decoro urbano ed all’ef-
ficientamento energetico 
della città di Cremona e delle 
sue periferie, per portare 
all’attenzione degli Enti pre-
posti al governo della città al-
cune proposte concrete volte a 
migliorare la qualità della vita 
dei residenti ed allo sviluppo 
di iniziative, incentivate, per 
il recupero del costruito.

In particolare sul tema 

“Ciò che occorre è un uomo” è il titolo della 21esima edi-
zione dell’Happening di Cremona organizzato da Comunione 
e Liberazione, che si terrà da sabato 16 a martedi 19 giugno. 
Ci saranno incontri ed eventi in piazza Stradivari, tra musica, 
gastronomia, laboratori per bambini e momenti di confronto. Ad 
aprire l’Happening, venerdì 15 giugno, alle 21 presso la Sala 
Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano, la presentazione del 
libro “Dov’è Dio?” il libro che racconta la conversazione tra 
Julian Carron, guida del movimento e il giornalista Andrea 
Tornielli. Durante la serata il celebre vaticanista de La Stam-
pa dialogherà sui temi del libro con Michele Campiotti del 
Consiglio nazionale di CL. La manifestazione prenderà il via 
ufficiale sabato 16 con l’apertura degli stand in piazza Stradi-
vari a partire dalle ore 19. Dalle 21 poi la serata sarà animata 
con lo spettacolo musicale di Stefano Signoroni & The MC, una 
delle più apprezzate live band italiane. Domenica 17 alle 11 la 
celebrazione della Messa in Cattedrale. Gli stand saranno aperti 
anche per il pranzo, alle 18 si terrà il laboratorio per bambini 
con animazione mentre la serata vedrà lo spettacolo teatrale de 
Il Carrozzone, a partire dalle ore 21.30. Lunedi 18 alle 21.15 si 
terrà incontro pubblico “Fares pecat a lamentam”, il racconto 
della storia di Dario e Clementina Nembrini, coppia di sposi 
bergamaschi che hanno segnato con la loro testimonianza di fede 
un solco profondo. A parlarne saranno due dei dieci figli della 
coppia, Bepino e Miriam. La kermesse si chiuderà martedi 19 
giugno con un’altra serata musicale, dalle 21, affidata alla band 
degli Alterego che saluteranno l’edizione 2018 dell’Happening 
dal palco di piazza Stradivari.

“Le aziende che adottano buone pratiche 
volte a promuovere la salute dei propri 
lavoratori, non solo portano un valore 
aggiunto alla propria organizzazione – 
anche in termini di benessere organiz-
zativo – favorendo il “welfare”” aziendale, 
ma aiutano anche a diffondere messaggi 
positivi e buone pratiche per la tutela della 
salute in tutta la collettività, diventando 
esse stesse esempi da seguire. E proprio 
per questo mi sento di voler ringraziare 
di cuore le aziende cremonesi oggi pre-
senti, quali testimoni di un preziosissimo 
lavoro di rete tra l’ATS della Val Padana 
e il tessuto imprenditoriale e lavorativo 
sul nostro territorio”. Ha aperto così il 
Direttore Generale dell’ATS della Val 
Padana, Salvatore Mannino, i lavori del 
4° convegno provinciale WHP Cremona – 
“Luoghi di lavoro che promuovono salute”, 
che si è tenuto presso la sede territoriale 
di Cremona dell’ATS, giovedì 7 giugno. Alla 
presenza del Direttore Sanitario Lorenzo 
Cammelli, del Direttore del Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria Anna 
Marinella Firmi, della Responsabile 
UOSD Promozione della Salute e Sviluppo 
delle Reti area territoriale di Cremona 
Laura Rubagotti, e degli operatori ATS 
che hanno seguito nei rispettivi percorsi 
di promozione della salute le aziende 
cremonesi aderenti alla Rete WHP. I luo-
ghi di lavoro che promuovono la salute, 
ad esempio, incentivano e promuovono 
l’attività fisica, offrono opportunità per 
smettere di fumare, promuovono un’a-
limentazione sana, attuano misure per 
migliorare il benessere sul lavoro e oltre 
il lavoro. Rispetto all’anno scorso sono 
entrate nella rete WHP cremonese quat-
tro nuove aziende: Padania Acque Spa, 
Chromavis, Fondazione Benefattori 
Cremaschi e la Diversey. Risultano così 
aderenti alla rete locale 24 aziende e 40 
sedi per un impatto di popolazione pari 
9.724 lavoratori coinvolti. Nel corso del 
convegno le nuove aziende hanno presen-
tato le buone pratiche adottate nell’anno 

2017. Le aziende cremonesi aderenti alla 
rete WHP e che hanno ottenuto il ricono-
scimento per l’anno 2017 sono: Barilla, 
Stabilimento di Cremona; Gruppo SNAM, 
sede di Crema, sede di Ripalta Guerina 
e sede di Sergnano; Cremona Solidale, 
Azienda Speciale Comunale per i Servizi 
alla Persona, Cremona Fondazione “Villa 
Sacro Cuore - Coniugi Preyer”, Casal-
morano; EUROMET s.r.l., Volongo; Cr. 
Forma, Azienda speciale servizi di forma-
zione della Provincia di Cremona, sedi di 
Crema e Cremona; Padania Acque Spa,; 
Questura - Polizia di Stato di Cremona,; 
INAIL - Direzione Regionale Lombardia, 
sede di Cremona; PARIGI - NPI Italia 
s.r.l., Soncino; Provincia di Cremona; 
Consorzio Casalasco del Pomodoro, 
Rivarolo del Re,  ASST di Crema, ASST 
di Cremona, ATS della Val Padana - sede 
di Cremona; Chromavis,  Fondazione 
Benefattori Cremaschi, Diversey, Li-
nea Group Holding Spa, Bosch Group 
Italy, Fondazione Ospedale  "Aragona".

Venerdì 8 giugno alle ore 11 si è tenuta presso la Sala 
Consiliare della Fondazione Città di Cremona la cerimonia di 
donazione da parte della famiglia Feroldi, rappresentata dalla 
Signora Anna Maria, di due dipinti del pittore cremonese 
Luigi Faber Ferrari, raffiguranti i genitori della donatrice, 
opere ad olio che entrano a far parte della Collezione degli 
Artisti Cremonesi del Novecento che è collocata nelle sale del 
Palazzo della Carità, sede storica di piazza Giovanni XXIII. 
Qui i quadri saranno permanentemente esposti alla fruizione 
pubblica quali testimonianza delle radici culturali e familiari 
che legano le famiglie Ferrari e Feroldi al territorio cremo-
nese di cui sono originarie. La generosa donazione delle opere 
testimonia la considerazione di cui gode la Fondazione Città 
di Cremona quale culla storica della liberalità dei cremonesi 
come testimone del loro attaccamento al bene comune.

Da sinistra: l’Ing. Fiorenzo Bassi (consigliere Fondazione),
la Prof.ssa Tiziana Cordani (conservatore beni artistici Fondazione),
l’Avv. Uliana Garoli (Presidente Fondazione), la signora Anna Maria
con la pronipote in rappresentanza delle famiglie Ferrari e Feroldi

Donazione della Famiglia Feroldi
alla Fondazione Città di Cremona

Ciò che occorre è un uomo
In piazza Stradivari la 21a  Ed. dell’Happening

A Cremona Da sabato 16 a martedi 19 giugno

4° convegno provinciale WHP Cremona
“Luoghi di lavoro che promuovono salute”

Queste le Aziende che hanno adottato pratiche per la salute dei propri lavoratori

Venerdì  scorso presso la 
sede di via Palestro 66 a Cre-
mona, si è tenuta l’Assemblea 
annuale dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia 
di Cremona. L’assemblea 
dell’Ordine, presieduta dal 
Presidente ing. Guendalina 
Galli, ha visto la partecipa-
zione di numerosi relatori 
e ospiti del mondo dell’in-
gegneria nazionale, quali 
il Segretario del Consiglio 
Nazionale, ing. Angelo Val-
secchi, del Consigliere del 
CNI ing. Stefano Calzolari, 
del Presidente della Croil 
Regionale ing. Augusto Al-
legrini e per la prima volta a 
Cremona il Presidente della 
Fondazione Inarcassa, ing. 
Egidio Comodo. L’assem-
blea ha visto la partecipazio-
ne di numerosi ingegneri, che 

Assemblea annuale dell’Ordine degli Ingegneri

Nella foto da sinistra: Arch. Laura Secchi Direttore Ance Cremona – Arch. Bruna Gozzi Presidente 
Ordine Architetti Cremona – Carlo Beltrami Presidente Ance Cremona – Andrea Virgilio

Assessore Comune di Cremona – Michelangelo Gaggia Presidente Linea reti e Impianti srl

All’Ance Tavolo Tecnico di confronto su tematiche legate al
territorio, il decoro urbano ed all’efficientamento energetico

dell’efficientamento ener-
getico degli edifici ANCE 
Cremona e l’Ordine Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Con-
servatori della provincia di 
Cremona hanno collaborato 
con il Comune di Cremona 
e Linea Reti e Impianti srl 
al fine di verificare la fatti-
bilità di sviluppare insieme 
“pacchetti”, proposte ed una 
campagna promozionale con 
incentivi a favore dei privati 
per interventi sugli edifici 
esistenti (analisi energetica 
edificio, preventivi di spesa, 
interventi di efficientamento).

Per dare attuazione a quan-
to sin qui descritto è stata 
costruita una Campagna Pro-
mozionale, valevole per l’anno 
2018/2019, da indirizzare ai 
soggetti privati proprietari di 
edifici o proprietari in regime 
di condominio, ubicati nel 

Comune di Cremona, com-
prese le aree periferiche, che 
intendano effettuare interven-
ti di trasformazione edilizia 
ed impiantistica nel settore 
dell’edilizia residenziale che 
comportino un miglioramento 
dell’efficienza energetica degli 
edifici privati. L’iniziativa è 
stata presentata nei giorni 
scorsi presso lo Spazio Comu-
ne,  che ha visto la presenza 
di numeroso pubblico, di 
operatori del settore, privati 
cittadini, amministratori 
di condominio, comitati di 
quartiere e associazioni dei 
proprietari.

Tutta la documentazione 
dettagliata è scaricabile dai 
siti web di : www.ancecre-
mona.it e www.architetticr.it

hanno apprezzato la relazione 
di bilancio annuale e con voto 
unanime hanno proceduto 
all’approvazione del bilancio 
consuntivo 2017. La relazione 
del Presidente e gli interventi 
dei relatori hanno evidenziato 
quanto sia importante la figu-
ra dell’ingegnere impegnato 
in svariatissimi campi, tutti 
protesi al servizio della Società. 
Prima della conviviale tenutasi 
nella splendida cornice di Villa 

Zaccaria a Bordolano, sono 
stati premiati per la fedeltà 
di iscrizione all’Ordine, nella 
ricorrenza del 50esimo anno 
dalla laurea, quattro nuovi 
senatori dell’Ordine, ingg. 
Francesco Cangialosi, Vitto-
rio Foderaro, Paolo Grandi, 
ed Alfio Leotta.

L’ingegner Egidio Comodo 
Presidente della Fondazio-
ne, presentato dal delegato 
Inarcassa di Cremona Ing. 

Bernardo Vanelli, ha potuto 
confrontarsi con i massimi 
esponenti del CNI nazionale, 
continuando così la collabo-
razione tra le due istituzioni, 
anche in relazione ai prossimi 
importanti appuntamenti, 
concomitanti con la formazio-
ne del nuovo Governo appena 
insediatosi a Roma.


