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Rin as ci Men t i Costo Lucco nuovo presidente
e biciclettata sui luoghi del film premio Oscar

Chr o mav is Cosmesi
Nuovo stabilimento
e 200 assunzioni
A Offanengo verranno raggruppati uffici e i tre siti produttivi
Operativo da inizio 2020 e innovativo: «Senza precedenti»

di ANTONIO GUERINI

n Un anno fa l’annuncio, ieri
le prime immagini. Prende
forma il nuovo headquarter di
Chromavis: le prime immagini
proiettate ieri nell’attuale sede
di Vaiano hanno strappato ap-
plausi. Nasce in territorio di
Offanengo (ieri rappresentato
dal sindaco Gianni Rossoni) e
raggrupperà uffici e sedi pro-
duttive ora dislocate tra Vaia-
no, Chieve e Crespiatica. Il tut-
to su un’area di 100mila metri
quadri. E — fattore che va evi-
denziato — la nuova sede cen-
trale operativa da inizio 2020
porterà all’assunzione di 200
nuove persone, portando il to-
tale a 1.000 dipendenti.

Ieri la presentazione: seduto in
platea tra le tante autorità pre-
senti, anche Jean Francois
Fraisse , con il fratello Beranrd

a capo del gruppo Fareva, di cui
Chromavis fa parte.
La nuova sede centrale è quan-
to di più avveniristico si potrà

vedere nel nostro territorio e
non solo in ambito cosmesi.
L’amministratore delegato di
Chromavis Fabrizio Buscaini è
stato in grado di descriverlo nei
dettagli, tracciando poi una
sorta di carta d’identità dell’a-
zienda: 340 clienti in tutti i seg-
menti di mercato sparsi in 41
Paesi, 185 milioni di euro di
budget, cinque centri di ricerca
e sviluppo presenti nel mondo.
Tornando al nuovo stabili-
mento, questo sarà di colore
nero, intorno avrà giardini,
terrazze, un grande parco per
passeggiare e una mensa per i
dipendenti immersa nella na-

tura. «L’obiettivo — è stato ri-
marcato — è di creare un am-
biente di lavoro sano, piacevo-
le e sicuro, all’insegna della so-
stenibilità, dove i dipendenti e i
clienti saranno orgogliosi di la-
v or ar e» .
Ma di vitale importanza è ov-
viamente anche la produzione.
Ed è per questo che, tra altre
innovazioni, è stato pensato un
laboratorio delle idee in grado
di «realizzare in pochissimo
tempo ogni tipo di prodotto,
gestendo la filiera dalla conce-
zione formulistica all’i mm is-
sione sul mercato».
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MATTINATA COMPLICATA

TRENI IN PANNE
SULLA LINEA
RITARDI E DISAGI
PER I PENDOLARI
n Due treni con problemi
tecnici ieri mattina sulla li-
nea Cremona-Crema-Tre-
viglio-Milano. In entrambi i
casi i guasti sono stati risolti
dal personale a bordo, ma
hanno comunque compor-
tato ritardi superiori ai
venti minuti. I primi pro-
blemi si sono verificati pri-
ma delle 7 a bordo del diret-
to 10458 per Milano, atteso a
Crema alle 7,20. E’ r imas t o
bloccato nella stazione di
Olmeneta, pochi minuti
dopo la partenza da Cremo-
na. Nella direzione opposta
il regionale 10453 delle 7,07
da Treviglio è stato invece
costretto a un lungo stop a
Casaletto Vaprio. Questo ri-
tardo ha provocato un defi-
cit orario anche al regionale
10462, partito da Cremona
alle 6,52. Per aspettare il
10453 è stato fermato per
diversi minuti a Olmeneta.
Smaltiti i ritardi, la situa-
zione è tornata alla norma-
lità con i convogli in servi-
zio dalle 8 in avanti.

n Nicola Costo Lucco è il
nuovo presidente dell’as so-
ciazione culturale ‘Rinas ci-
Ment i’, che raggruppa giovani
della città e del circondario. E’
stato eletto nei giorni scorsi
d a l l’assemblea e prende il po-
sto di Giorgio Cardile. Un pas-
so in avanti rispetto alla carica
di vice che già aveva ricoperto
negli  ult imi due anni,  da
quando cioè era nata ufficial-
mente l’associazione. Obietti-
vo del suo mandato portare

avanti le attività culturali e di
approfondimento dedicate
agli under 30, ma non solo,
promosse dal gruppo nei mesi
scorsi. Rinnovato anche il di-
rettivo che risulta ora così
composto. Al fianco di Costo
Lucco c’è Daniela Marchesetti
come vice. I consiglieri sono:
Andrea Aiolfi, Massimiliano
Cappellini, Martina Lanzani
Giovanni Lucini Paioni e St e -
fania Maglio.
Nei giorni scorsi i ragazzi di

‘Rinas ci Ment i’ sono stati pro-
tagonisti nel ruolo di guide tu-
ristiche. In collaborazione con
il Crema film festival, hanno
organizzato delle escursioni in
bicicletta sui luoghi del terri-
torio cremasco resi famosi dal
film premio Oscar per la mi-
glior sceneggiatura non origi-
nale, ‘Chiamami col tuo no-
m e’. Una pedalata sulle tracce
di Guadagnino a cui hanno
preso parte diversi turisti.
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Così il nuovo quartier generale in fase di realizzazione a Offanengo

Jean Francois Fraisse, Gianni Rossoni e Fabrizio Buscaini
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