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La cerimonia Divisione Acqui
Oggi il ricordo in San Michele
n Con l’associazione Divisione
Acqui, si celebra oggi alle 10,
nella chiesa di San Michele, il
75esimo anniversario dell’ecci -
dio di Cefalonia e Corfù, avve-
nuto nel settembre del 1943.
Dopo la celebrazione della
messa verrà reso omaggio ai ca-
duti cremonesi nella cripta del-
la chiesa davanti alla lapide che
li ricorda. Solo pochi giorni fa
una delegazione cremonese ha
presenziato alle cerimonie che
si sono svolte a Cefalonia e Cor-
fù alla presenza delle più alte
cariche dello stato italiano e
greco in uno spirito di grande
amicizia, solidarietà e profondo
quanto reciproco e immutato
rispetto. La presenza della dele-
gazione cremonese dell’Ass o-
ciazione Divisione Acqui è solo
l’ultima delle iniziative pro-
mosse per non far passare in se-
condo piano l’anniversario, co-
me sottolinea Tiziano Zanisi.
«A inizio settembre ad Argo-
stoli, dove transitava la nave
scuola Palinuro, si è tenuta la
presentazione del libro, Cefalo-
nia, il processo, la storia, i docu-
menti scritto dal procuratore
generale militare, Marco de
Paolis e dalla storica Is abella
Ins olu bile — afferma Zanisi —. Il
volume documenta e ripercor-
re le tappe che hanno portato
alla sentenza del 2013 che ha di-
chiarato l’eccidio di Cefalonia e
Corfù un crimine di guerra».
Nel segno delle iniziative legate
al 75° si pone anche il progetto di
organizzare una presentazione
del volume. Allo studio è anche
una possibile visita del presi-

dente della Repubblica Ser gio
Mattarella a Cefalonia e Corfù,
in tale occasione una delega-
zione cremonese sarà presente
alla cerimonia di commemora-
z ione.
« L’impegno dei membri del so-
dalizio è quello di non dimenti-
care una delle pagine più dram-
matiche della seconda guerra
mondiale — afferma Zanisi —. In
questa direzione va anche il no-
stro impegno, che ci vede coin-
volti nelle giurie del premio
‘Acq u i St or ia’, nella consapevo-
lezza che solo con la conoscen-
za si possono evitare di compie-
re gli errori del passato». N. ARR.
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Il monumento che al cimitero ricorda i Caduti di Cefalonia

n Aperte le iscrizioni per parte-
cipare al programma ‘Salut e
Ex p o ’che si terrà domenica 21 ot-
tobre dalle 9 alle 13 presso la Fon-
dazione ‘Vita e Salute’ in via Ghi-
naglia 138/A. Per informazioni e
i s c r i z i o n i  t e l e f o n a r e  a l
3 3 39 1 39 678 .  Si t r at t a di u n
check-up gratuito dell’as s ocia-
zione di volontariato onlus ‘L ega
Vita e Salute’ che permettere di
valutare lo stato di salute.

IN BREVE
SALUTE EXPO
DOMENICA 21
IL CHECK UP
È GRATUITO

DOPOLAVORO FERROVIARIO
A MARSA ALAM
E POI IL TOUR
DELLA TOSCANA
n Con il Dopolavoro Ferroviario
l’8 dicembre si va in gita in bus ai
mercatini di Natale di Bressano-
ne; dal 24 febbraio al 3 marzo sog-
giorno sul Mar Rosso a Marsa
Alam; il 13 e 14 aprile week-end in
Toscana; dal 6 al 13 maggio tour
della Grecia. Informazioni e pre-
notazioni presso il Dlf in via Ber-
gamo 19, telefono 0372/38516; si-
to: www.dlfcremona.it.

TRASPORTO PUBBLICO
SCIOPERO NAZIONALE
IL 26 OTTOBRE
LE FASCE DI GARANZIA
n Km informa che il sindacato
generale di base – SGB ha pro-
clamato uno sciopero generale
nazionale per l’intera giornata
di venerdì 26 ottobre. Saranno
rispettate le fasce di garanzia del
personale viaggiante: dalle 6 alle
9 e dalle 11.30 alle 14.30. Ulterio-
ri informazioni al numero verde
800070166 o allo 0372/442011.

n Grande successo al Palace
hotel, nella mattinata di ve-
nerdì scorso, durante l’i nc on-
tro di approfondimento sul te-
ma della fatturazione elettro-
nica obbligatoria.
Al convegno, organizzato dal-
l’Associazione Industriali, in-
trodotto dal funzionario del-
l’associazione Giovanni Be-
r enz i, erano presenti più di
duecento partecipanti interes-
sati ad approfondire il tema.
Con la legge di bilancio 2018,
infatti, è stato generalizzato
l’obbligo della fatturazione
elettronica a partire dal primo
gennaio prossimo per tutte le
cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuati tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati
nel territorio dello Stato italia-
n o.
Durante l’incontro sono state
analizzate le varie modalità
operative, oltre che gli aspetti
normativi legate alle nuove
procedure che stanno per di-
ventare standard. Un profes-
s ionis t a,
Davide Giampietri, dottore
commercialista e revisore le-
gale che opera a Padova, ha
preso parte all’incontro in
qualità di relatore evidenzian-
do le criticità e l’iter per affron-
tare le innovazioni e fornendo
le prime risposte alle connesse
implicazioni tecniche ed ope-
r at iv e.
« L’obbligo di fatturazione elet-
tronica decorre dal primo gen-
naio 2019 e sarà necessario ac-
quisire familiarità con i termi-

ni xml, tracciato, sistema di in-
terscambio, processi e canali di
trasmissione, contenuti mini-
mi e fondamentali per avviare
il flusso di fatturazione elettro-
nica», ha spiegato Giampietri,
che poi ha poi precisato: «La
digitalizzazione dei processi
contabili e fiscali porterà sicu-
ramente vantaggi sulla tempi-
stica, in quanto si perderà me-
no tempo nella registrazione
delle fatture, e a livello di ge-
stione delle ricerche negli ar-
chivi nonché a livello di priva-
cy e sicurezza». Insomma,
u n’opportunità, ma da studia-
re a fondo.
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La novità Fatture elettroniche
Il convegno fa il tutto esaurito
Oltre duecento i presenti all’incontro sui nuovi obblighi voluto dall’Associazione Industriali
Un professionista ha illustrato le procedure che scatteranno dal primo gennaio prossimo

Uno scorcio degli oltre duecento partecipanti all’incontro voluto dall’Associazione Industriali

Davide Giampietri (a sinistra) . A fianco Giovanni Berenzi

INCONTRO MERCOLEDÌ

A PI CO LTO R I
IN CITTÀ
CON IL PROGETTO
‘URBAN BEES’
n Dopo la pausa estiva, ri-
parte il progetto ‘Cr emona
Urban Bees: vuoi diventare
apicoltore in città?!’. Il primo
appuntamento si terrà mer-
coledì alle 20.45 presso la sa-
letta eventi di SpazioComu-
ne, in piazza Stradivari (in-
gresso libero e gratuito) con
l’incontro ‘I fiori melliferi’.
Durante la serata, Andr ea e
Feder ico , vivaisti de ‘I giardi-
ni dell'indaco’ (via Ca' del
Zappa, Persico), mostreran-
no alcune piante dai fiori
melliferi e ne illustreranno
vari aspetti: come si coltiva-
no, le loro caratteristiche,
eventuali usi officinali e do-
mestici; i due esperti saran-
no pronti a rispondere alle
domande del pubblico. ‘Cre -
mona Urban Bees’ è un pro-
getto di educazione ambien-
tale che attraverso l'apicol-
tura urbana vuole anche svi-
luppare la partecipazione
attiva dei cittadini circa un
progetto comune di rilievo
per i ‘beni comuni’ di cui
l’ambiente fa parte a pieno
titolo. Il progetto è promosso
dal comitato di quartiere 1,
biblioteca Centro di docu-
mentazione ambientale con
il supporto del tecnico di ri-
ferimento ed apicoltore Da-
niele Biazzi. Elemento fon-
damentale è il richiamare
l’attenzione delle persone
sui temi dell’ecologia che
ruotano attorno alle api,
perché se non è salubre il
luogo dove vivono loro, non è
salubre nemmeno il nostro.
Per tenersi aggiornati c’è la
pagina https://www.face-
book. com /q uar t ier e 1cr e-
mona /.

Tiziano Zanisi


