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Piz z i ghet t o n e
Plastic free: giornata ecologica
Gli studenti grandi protagonisti
di ELISA CALAMARI

n PIZZIGH ET TON E Prima le le-
zioni in aula sull’imp or t anz a
del riciclo e della differenzia-
ta, poi la parte pratica con la
raccolta dei rifiuti fra le vie, i
corsi d’acqua e i canali del
paese. Protagonisti dell’enne -
sima giornata ecologica, nei
giorni scorsi, sono stati i ra-
gazzi della scuola secondaria.
L’iniziativa è stata organizzata
in collaborazione con la onlus
Plastic Free e con l’azienda in-

caricata della raccolta rifiuti a
Pizzighettone, Linea Gestioni.
Accompagnati dai docenti e
dai volontari della onlus, gli
studenti si sono mossi in alcu-
ne zone del paese per racco-
gliere quanto lasciato da inci-
vili: bottiglie in plastica, latti-
ne, cartacce, borse e tanto al-
tro. Linea Gestioni, che ha lan-
ciato il progetto ‘Agente am-
bient ale’, ha fornito tutta l’at -
trezzatura per l’attività a par-
tire dai guanti, fino ai cartel-
lini e ai sacchi per lo smalti-

mento dei rifiuti raccolti. Il
percorso è stato in sicurezza e
ha permesso ai ragazzi di im-
parare, ma allo stesso tempo
di divertirsi e rendersi utili av-
vicinandosi anche all’att iv it à
di Plastic free che è molto at-
tiva in zona e organizza perio-
diche giornate di raccolta. Li-
nea Gestioni, invece, ha inve-
stito sul progetto ecologico
anche con un contributo per
l’acquisto di attrezzature utili
alla scuola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n SONCI NO Incidente e
paura ieri lungo la strada
che collega la direttiva
Cremasca a quella per
Brescia. Nella zona della
sala da biliardo, in via
XXV Aprile, un pensio-
nato di 75 anni è stato ur-
tato da un’aut omobile
mentre tornava a casa in
sella alla sua bicicletta.
Immediati i soccorsi, ora
è fuori pericolo.
È successo tutto poco do-
po le 13.20 nella traffica-
tissima via che collega la
Bergamo e la Brescia alla
Melotta e al largo Man-
zella in cui confluiscono
tutti gli automobilisti che
arrivano da Crema e da
Cremona. L’allarme lan-
c i at o  d a  u n  p a s s a nt e
quando un uomo del po-
sto è caduto dalla bici-
cletta, restando accascia-
to a terra. All’origine si
ipotizza uno scontro con
una berlina di passaggio.
Sul posto sono arrivati in
pochi minuti gli agenti
della Polizia Stradale di
Crema per gli accerta-
menti. Attualmente la di-
namica è ancora al vaglio
della Polstrada. Natural-
mente non si è fatto at-
tendere a nche l’int er-
vento di un'autoambu-
lanza della Croce Verde e
di un’auto medica. Que-
st’ultima ha concluso la
missione tornando im-
mediatamente alla base,
mentre i volontari si sono
diretti a sirene spiegate
verso l’ospedale di Crema
per verificare le condi-
zioni di salute dell’u omo,
ferito lieve. Condizioni
stabili e promettenti, sarà
dimes s o.

SONCI NO
75ENNE IN BICI
U RTATO
DA UN’AU TO
FERITE LIEVI

SONCI NO

M US EO
DELLA STAMPA
CORS O
DI EBRAISMO
n SONCI  NO Espert i  di
ebraismo cercasi: l’u lt ima
iniziativa del Museo della
Stampa del borgo è quella
di formare specialisti sulla
storia della prima grande
religione monoteista. Il
corso dura quattro setti-
mane e parte lunedì 9. L’ul -
timo appuntamento prima
del diploma è fissato per il
trenta maggio.
In via Lanfranco il Centro
degli Studi Ebraici di Son-
cino apre le porte a chiun-
que voglia saperne di più
sulla storia del Popolo
Eletto. Il corso, nello speci-
fico, ricostruisce il fulcro
della cultura ebraica dalla
fondazione dello Stato con
Davide fino alla contem-
poraneità. Si studieranno i
testi biblici relativi alla co-
struzione del tempio, al
suo funzionamento e al suo
significato nella società del
tempo. Infine si analizze-
ranno tutti i ritrovamenti
archeologici in merito. In
cattedra il sacerdote teo-
logo Franco Bont emp i .

n SENIGA Domenica, per la festa della Mamma, il Santuario di
Santa Maria Annunciata in Comella, a Seniga, ospiterà il con-
certo dei ‘Mitici Angioletti’ insieme alle ‘Mille Note Blu’, diretti
dal Maestro Mariafrancesca Polli.
Si parte alle 16 con la tradizionale messa nel santuario frequen-
tatissimo dai fedeli cremonesi, poi spazio alla musica dei piccoli.
I Mitici Angioletti, riconosciuti col titolo ufficiale di Ambascia-
tori di Pace, è composto da bambini e ragazzi di varie età, nasce
nel 1999 a Zelo Buon Persico (Lo) e si avvale oggi anche della
sede distaccata di Cremona, e di San Leonardo (Pv). Resi famosi
dallo Zecchino d’Oro, sono diretti da Polli, nota autrice di testi di
canzoni diventate celebri, dal successo di Volevo scriverti da
tanto cantato da Mina a Cosa lascio di me di Roby Facchinetti.
L’ingresso è come sempre libero e gratuito. AR K
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Seniga C o n c e r to
al Santuario

«Allegri e Ferraroni?
Prodotti... über alles»
A Cà dell’Ora Vincenzo Andronaco, siciliano emigrato sessant’anni fa in Germania
Ha fondato una catena di prodotti italiani ed Amburgo gli ha dedicato una via

di SERENA FERPOZZI

n BON EM ERSE Vincenzo An-
dronaco , dalla Germania,
ospite d’eccezione alla cascina
C a’ d el l’Ora accolto da Maur i-
zio Ferraroni (della Ferraroni
Spa) e Stefano Allegri ( im-
prenditore nonché presidente
d e l l’associazione Industriali).
I prodotti di questi due im-
prenditori cremonesi, infatti,
da anni sono sbarcati in terra
tedesca, grazie a un legame
profondo cresciuto con il pas-
sare del tempo. Un rapporto di
lavoro che si è trasformato in

u n’amicizia che li porta, perio-
dicamente, ad incontrarsi per
confrontarsi e tessere relazio-
n i.
«Noi lavoriamo solo con l’It a-
lia, siamo il Made in Italy in
Germania» ha affermato An-
dr onaco.
Siciliano d’origine, ha fondato
la principale catena etnica di
solo prodotti italiani in Germa-
nia. Ha lasciato la Sicilia 52 anni
fa, mettendo radici ad Ambur-
go, senza nulla in tasca, finché
non ha iniziato a vendere il
prodotto fresco al mercato. Poi
nel tempo si è ampliato tanto

che ad Amburgo si trova addi-
rittura una via intitolata a lui.
«Ho cominciato 39 anni fa –
racconta – in quattro metri
quadrati, all’uscita di una me-
tropolitana. Poi sono andato al
mercato generale della frutta e
della verdura con un posteggio
di 25 metri quadrati. Dopo 15
anni non si chiamava più il po-
steggio C125 ma via Androna-
co. Con il passare del tempo ab-
biamo iniziato con l’attuale at-
t iv it à » .
Oggi ha un gruppo di dieci su-
permercati con solo prodotti
etnici italiani, in cui si trovano

settemila diverse referenze.
Quello che lo caratterizza è la
continua ricerca di prodotti:
infatti questa settimana è ve-
nuto al Cibus di Parma per cer-
care sempre nuovi alimenti,
fornitori e qualificarli di perso-
n a.
«Siamo fornitori storici da
tanti anni» spiegano sia Allegri
che Ferraroni.
Insomma, un gemellaggio che
ha consentito ad Andronaco di
far apprezzare i cibi e la cucina
italiana (e anche un po’ cr e-
monesi) ai tedeschi.
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St efan o
Alle gr i,
Gio v an n i
An dr o n aco ,
Vin cen z o
An dr o n aco
Mau r iz io
Fer r ar o n i
p r es s o
la cascina
Cà dell’Or a
« Siamo
fo r n it o r i
s t o r ici
da tanti
an n i»
han n o
s p ie gat o
sia Allegri
che Ferraroni
in s ieme
all’o s p it e
arrivato dalla
Ger man ia

CHI FA SPORT 
HA GIÀ VINTO.

Via Sesto, 43 26100 Cremona CR
VIENI A TROVARCI
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