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La Ferraroni generosa
con noi dipendenti
n Gentile direttore, approfittiamo 
di questo spazio sul suo quotidiano 
per esprimere una riflessione ed un 
ringraziamento. Facciamo parte di 
quel piccolo grande esercito di per-
sone che non è potuto restare a casa 
ma ha dovuto continuare a lavorare 
per mantenere attiva la filiera che 
porta su i banchi di negozi e super-
mercati i prodotti di cui tutti ci stia-
mo rifornendo. Lavoriamo per un’a-
zienda che produce mangimi: la 
Ferraroni Spa di Bonn emerse. In 
occasione della Pasqua, il nostro 
presidente, il dottor Maurizio Ferra-
roni, ci ha fatto pervenire una let-
tera di ringraziamento. Abbiamo 
letto con commozione quelle parole 
che sottolineavano  lo spessore  
umano che contraddistingue questo 
gruppo di lavoro, l’entusiasmo e la 
professionalità dimostrata; ma  
quello che più ci ha toccate è stato lo 
spronarci a prenderci cura di noi 
stessi e dei nostri cari, a non tra-
scurare la nostra salute e la dispo-
nibilità a condividere problemi e 
difficoltà che potrebbero insorgere 
nelle nostre vite in questo momento 
così particolare e drammatico. An-
che noi, sicure di interpretare il 
pensiero di tutti i colleghi della Fer-
roni Spa, vogliamo ringraziare il 
dottor Ferraroni e tutti i soci. Grazie 
per l’attenzione nei nostri confronti. 
Fin dai primi accenni della tempesta 
che ci avrebbe travolti ci hanno 
messo a disposizione tutti i D. P. I. 
necessari senza lesinare su quantità 
e qualità; per quanto possibile, in 
base alle mansioni di ognuno, ci è 
stata data la possibilità di operare da 
casa e di rendere flessibile il nostro 
orario di lavoro anche con un mi-
nimo preavviso. Tutto questo ci ha 
permesso di affrontare con un bri-
ciolo di serenità in più tutte le dif-
ficoltà e le incognite che ancora 
riempiono le nostre giornate e che ci 
auguriamo possano presto ridimen-
sionarsi. Oltre a tutto questo, nel-
l’ultima busta paga appena ricevuta 
abbiamo trovato un premio azien-

dale che non ci aspettavamo. Ma l’at -
tenzione e la generosità della Ferroni 
Spa non si sono limitati a dipendenti 
e collaboratori; in questi giorni sono 
state donate 2.000 mascherine ad 
ognuno dei Comuni di Bonemerse, 
Malagnino, Stagno Lombardo e Bo-
sco ex Parmigiano. In questo modo 
ogni abitante di questi Comuni ha 
potuto ricevere gratuitamente una 
mascherina (di questi tempi non è 
poco!). Per tutto questo vorremmo 
ringraziare Maurizio, Ettore Carlo, 
Ettore Giovanni, Enrico e anche gli 
altri membri del consiglio di ammi-
nistrazione, con l’augurio che questa 
tempesta possa placarsi presto e che 
possiamo tornare a vedere un po’ di 
s er eno.

Elisa, Lucia, Giulia, Lucia, Susanna,
Lidia, Anna, Carmen, Odette

Le «quote rosa» della Ferraroni,
Bo n emer s e

IL SANTO
San t ’Andrea Corsini, carmeli-
tano, vescovo di Fiesole. Di
nobile famiglia fiorentina

(1301-1373), superiore provinciale dell’Or di -
ne carmelitano e poi vescovo di Fiesole, re-
staura i conventi devastati dalla peste, aiuta
i poveri e compie opera di pacificazione tra i
battaglieri comuni dell’epoca, pagando il
suo impegno anche con il carcere.

SERV IZI
La farmacia Comunale 7, di via Dante 106
a Cremona sempre aperta. Tel. 0372/460135

CORTE DE' FRATI Farmacia Bodana
piazza Roma, 17 - Tel. 0372/93123

GADESCO PIEVE DELMONA
Farmacia Ceriali - via Berlinguer
Tel. 0372/838429

CREMA Farmacia Conte Negri
via Kennedy, 26/B
Tel. 0373/256059

CASTELLEONE Farmacia Comunale
Castelleone - via Bressanoro, 73/E
Tel. 0374/650248

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Farmacia Antonietti - via Roma, 8
Tel. 0373/419234

MARTIGNANA DI PO Farmacia Morandi S.r.l.
via della Libertà, 76 - Tel. 0375/261241

CI M IT ERO
CREMONA Il cimitero è chiuso.

NUMERI UTILI

112 Car abin ier i

113 Soccorso Pubblico

115 Vigili del Fuoco

117 Guardia di Finanza

118 Emergenze mediche

0372 . 4051 Os p edale

800 567866 Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

0372 . 499511 Polizia Stradale

0372.454516 Vigili Urbani

0372.433308 Aem - guasti

0372.21300 Taxi piazza Roma

0372.26740 Taxi stazione
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