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Il consigliere Cornetti e i problemi del nuovo
campus: materiali di cantiere nel giardino

e il pulsante dell’ingresso che si aziona da fuori

n DOVERA «Corridoi stretti,
tanto che durante l’intervallo i
bambini delle elementari re-
stano nelle classi, materiale di
cantiere ancora accatastato in
giardino, con gli alunni im-
possibilitati a uscire per le at-
tività, i servizi igienici delle
medie non idonei, perché
troppo bassi rispetto all’alt ez -
za degli studenti». Queste e
molte altre rimostranze sul
nuovo campus scolastico di
via Europa, costato tre milioni
e mezzo di euro e aperto lo
scorso ottobre (nuova prima-
ria e ristrutturate le medie
adiacenti), portano la firma di
genitori scontenti. Sono da
tempo sul tavolo della mino-
ranza, che ha già chiesto al
sindaco Mirko Signoroni di
poter effettuare un sopralluo-
go. Tra i problemi anche quel-
lo relativo al cancello pedona-
le che dà sulla strada. Per le
normative di sicurezza deve
rimanere chiusa, ma il pul-
sante dell’apertura è posizio-
nato proprio sul telaio in me-
tallo. Risultato, chiunque dal-
l’esterno può aprirlo e entrare,
magari non visto, nel campus.

Il preside del comprensivo
Chiesa Enrico Fasoli, confer-
ma l’esistenza di problemi
strutturali e di altri più facil-
mente risolvibili. «Stiamo
preparando un documento da
inoltrare al sindaco con alcu-
ne proposte per porre rime-
dio» ha spiegato ieri il diri-

gente scolastico. «Come grup-
po di minoranza «Insieme per
il nostro Comune», a seguito
di lamentele e segnalazioni di
genitori, già nel consiglio co-
munale del  27  novembre
scorso avanzammo la richie-
sta per un’aggiunta all’or dine
del giorno per discutere della

situazione del nuovo plesso
scolastico – spiega il consi-
glier e Lara Cornetti –: il sin-
daco la respinse in quanto non
erano in aula tutti i consiglieri,
appellandosi a non si sa quale
articolo del regolamento co-
munale. Da tempo, infine,
chiediamo di poter effettuare

un sopralluogo. Era stato pro-
grammato, ma il giorno prima
il sindaco l’ha annullato per
impegni. Ad oggi siamo ancora
in attesa». Il sindaco Signoro-
ni, interpellato sulla questio-
ne, ha preferito non rilasciare
comment i.
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Polizia locale
D o taz i o n i
per i vigili
di 7 Comuni
n I Comuni di Offanengo, Ri-
cengo, Izano, Salvirola, Madi-
gnano, Ripalta Cremasca e Ri-
palta Guerina, che gestiscono in
forma associata il servizio di
polizia locale, hanno partecipa-
to al bando regionale per l’asse -
gnazione di cofinanziamenti
per l’acquisto di dotazioni tec-
nico-strumentali e per il rinno-
vo del parco veicoli destinati
agli agenti. L’obiettivo delle set-
te amministrazioni è di contri-
buire a sviluppare politiche di
sicurezza urbana, per prevenire
e contenere il disagio sociale, il
degrado e l'inciviltà nei loro ter-
ritori. I fondi erogati dalla Re-
gione saranno impiegati per in-
crementare il controllo degli il-
leciti ambientali, mediante au-
silio di fototrappole da integrare
al sistema dei varchi elettronici
e di aumentare la sicurezza de-
gli operatori di polizia locale
dotandoli delle più moderne
tecnologie di radiocomunica-
zione. Il corpo intercomunale
ha elaborato il progetto deno-
minato Territorio & Sicurezza
con cui ha partecipato al bando,
per un importo di 37.357 euro, di
cui 29.886 quale quota di con-
tributo richiesto alla Regione.

Fo n di Lumson, piano premiato
L’azienda cremasca ha vinto il bando regionale in partnership con altre due ditte del settore cosmesi
Quasi 800 mila euro i contributi al progetto Specchio. Magoni: le imprese locali hanno colto in pieno l’o biet t iv o

Do v er a Nuova scuola
Una raffica di proteste

n CAPERGNANICA Maxi fi-
nanziamento a un’az ienda
leader del territorio, eccel-
lenza anche in ambito inter-
nazionale. Destinataria di un
contributo di 796 mila euro
da parte della Regione Lom-
bardia, la Lumson Spa di Ca-
pergnanica, impresa specia-
lizzata nella progettazione, lo
sviluppo, la produzione e la
decorazione di sistemi di
packaging e di distribuzione
per il mercato cosmetico, per
il make-up e la farmaceutica.
Il bando in cui la realtà di Ca-
perganica è rientrata è il Fa-
shiontech-Progetti di Ricerca
& Sviluppo per la moda so-
stenibile. Vale a dire, quella
misura di intervento che, su
indicazione dell’as ses sore
regionale al Turismo, Marke-
ting territoriale e Moda Lar a
Magoni , mette a disposizione
in totale 9.829.983,77 euro,
per finanziare progetti di ri-
cerca industriale e sviluppo
sperimentale, finalizzati a
una maggiore sostenibilità,
in termini di rispetto am-
bientale e di attenzione agli
aspetti etici e sociali del fare
impresa. La Lumson ha otte-
nuto i fondi, a fronte della
presentazione del progetto
Specchio, in partnership con
le imprese Pharma Cos. Srl di
Caravaggio (Bergamo) e Idm
Automation Srl di Vigevano
(Pavia). Il progetto prevede
lo sviluppo di una piattafor-
ma per l’economia circolare
delle aziende della cosmesi
in Lombardia. In particolare,
alla Lumson è stato concesso
u n  f i n a n z i a m e n t o  d i
796.702,92 euro; mentre alle
aziende partner, rispettiva-
mente 326 mila euro (Phar-
ma Cos. Srl) e 61.300 euro
( Id m ) ,  p e r  u n  t o t a l e  d i
1.184.002,92 euro. Al centro
dello studio e dello sviluppo
delle tre aziende, una nuova

generazione di prodotti per il
make-up, con sostenibilità
maggiore (rispetto agli stan-
dard) lungo l’intera filiera,
con particolare attenzione ad
alcuni obiettivi generali. Tra
questi, lo sviluppo di nuove
soluzioni di imballaggio, con
la riduzione delle plastiche;
lo sviluppo di nuovi formu-
lati cosmetici che si basino su
materie prime sempre più di
origine vegetale. Infine, solu-
zioni innovative per ridurre
al minimo gli scarti. «La
Lombardia punta a diventare
la prima regione green d’It a-
lia, investendo risorse a so-
stegno delle aziende che, at-
traverso l’innovazione e la
sostenibilità, avviano dei
percorsi virtuosi da un punto
di vista ambientale», com-
menta l’assessore Magoni.
Lumson e i suoi partner sono
quindi rientrati a pieno titolo
tra le 17 aziende ammesse al
contributo regionale, su cin-
que province. «Il tessuto im-
prenditoriale cremonese ha

colto in pieno il valore e il
senso di Fashiontech — p r o-
segue Magoni —: le aziende
potranno sviluppare progetti
innovativi e sostenibili legati
al settore della moda e del
design. Una misura che, an-
cora una volta, dimostra il
notevole impegno della Re-
gione nei confronti di un set-
tore strategico per l’eco n o-
mia locale e nazionale. Il
mondo imprenditoriale si
mette in gioco, proponendo
progetti all’insegna dell’alt a
tecnologia e dell’innov azio-
ne. Ed è solo grazie alla ri-
cerca e alla volontà di rima-
nere competitivi che potre-
mo garantire un futuro im-
portante a tutto il comparto.
Il nostro obiettivo è far sì che
le imprese possano svilup-
pare tecnologie innovative
che rendano accessibili an-
che al consumatore finale,
l’acquisto di prodotti prove-
nienti da lavorazioni da filie-
ra sostenibile».
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Matteo Moretti patron della Lumson
di Capergnanica, leader nel packaging

A destra una foto dell’az ien da

L’az ien da Dal 1975 a Capergnanica
Leader globale del packaging
n La Lumson Spa è un’ec c e l-
lenza del territorio, e di fama in-
ternazionale, specializzata nel-
la progettazione, sviluppo, pro-
duzione e decorazione di siste-
mi di packaging e di distribuzio-
ne per il mercato cosmetico, per
il make-up e la farmaceutica,
l’azienda ha sede nella zona in-
dustriale di Capergnanica. É
stata fondata nel 1975 e da allora
è in costante ascesa. Nel 1991,
progettazione, sviluppo e pro-
duzione della prima collezione
di Packaging Standard. Nel 1995,
stesso iter ma per le pompe co-
smetiche (comprensive di mo-
tore). Dopo la certificazione di
qualità, il 2009 vede la proget-
tazione, lo sviluppo e la produ-
zione del primo ed unico Airless
System al mondo con un flacone

in vetro: il Tag System. Dal 2011
in poi, una serie di acquisizioni e
nel 2018, l’ultima certificazione
di qualità. Pluripremiata, Lum-
son con il suo patron Mat t eo
Mor et t i , aderisce al Polo tecno-
logico della cosmesi, realtà no

profit, che consente anche col-
laborazioni su scala internazio-
nale, come con la francese Co-
smetic Valley, il Japan Cosmetic
Centre e il Barcelona Be Cluster
spagnolo. G. MAR
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Un a
immagin e
di una linea
p r o du t t iv a
all’in t er n o
de l lo
s t abilimen t o
Lu ms o n
a
Cap er gn an ica
L’az ien da
o p er a
nel polo
della cosmesi


