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AZIENDA SANITARIA

RI PART IT I
A PIENO REGIME
I SERVIZI
T ERRITORIALI
n CREMA Con la ripresa
delle attività dopo la pausa
estiva, sono ripartiti a pie-
no regime anche i servizi
territoriali dell’Asst. Gli
uffici di via Gramsci sono
aperti anche nelle fasce
pomeridiane. Quello per
la scelta e revoca del me-
dico di base, le esenzioni
del ticket, le tessere sani-
tarie e il servizio rilascio
codici pin/puk, prevede
l’accesso libero in lunedì e
mercoledì dalle 8 alle 15 e il
martedì, giovedì e venerdì
dalle 8 a mezzogiorno. Per
informazioni, dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 a mez-
zogiorno, chiamare lo
0373 899348. L’ufficio per
protesi, letti, materassi e
carrozzine è accessibile
nei feriali dalle 8,30 alle
10,30 (0373-899370).
Stessi orari per quello che
distribuisce gli ausili per
persone allettate e per i
diabetici (0373-899346).
Lo sportello accoglienza,
dove richiedere l’as s i-
stenza domiciliare inte-
grata e le valutazioni mul-
tidimensionali del pa-
ziente, è aperto al pubbli-
co il lunedì e mercoledì
dalle 8 alle 15, il martedì,
giovedì e venerdì dalle 8
alle 12 (0373-899337)

La bellezza dell’i m p re s a
Via all’Innovation Day
Domani l’evento del Polo della Cosmesi. Moretti: «Il segreto è costruire una filiera v ir t u o s a»

n CREMA Fervono i preparati-
vi e i lavori di allestimento nel-
lo show room di AutoTorino in
via Milano per il ritorno del-
l’Innovation day, la quinta edi-
zione dell’appuntamento de-
dicato all’industria cosmetica,
promosso dal Polo della Co-
smesi. Domani alle 9,30 l’a-
pertura dei lavori. Al centro
d e ll’attenzione l’eco n o mi a
circolare nel settore del make
up ovvero come innovare ri-
ducendo i consumi, utilizzan-
do materiali riciclabili con un
occhio di riguardo per la soste-
nibilità ambientale e il rispar-
mio energetico. Una giornata
di studio, ma anche di busi-
ness, che torna dopo due anni
di stop dovuti alla pandemia,
per presentare le innovazioni
di un settore che non si è mai
fermato, trovando anzi nella
crisi generata dall’emer genz a
sanitaria opportunità di cre-
scita. «Ancora una volta il se-
greto è quello di fare rete – s ot -
tolinea il presidente del Polo
Matteo Moretti ,  patron di
Lumson – e costruire una filie-

ra virtuosa con al centro le im-
prese, ma dove anche le uni-
versità e i centri di ricerca ab-
biano un ruolo di primo piano.
Ecco perché per questa nuova
edizione dell’Innovation day
abbiamo voluto con noi do-
centi di importanti atenei ita-
liani, esponenti di brand inter-
nazionali, occorre sempre

guardare oltre i confini, e indu-
strie top player del settore.
Riuniti insieme per pensare al
nostro futuro e al futuro della
cosmetica». Il settore sta da
tempo percorrendo la strada
green, sia per dare risposta alle
sollecitazioni dei consumato-
ri, sempre più attenti e consa-
pevoli, «sia – spiegano gli or-

ganizzatori – per reagire a cri-
ticità delle quali si è preso di-
rettamente coscienza ridu-
cendo la propria impronta am-
bientale attraverso la realizza-
zione di progetti all’av angu ar -
dia, alcuni già in atto altri in via
di costruzione». La giornata
sarà cadenzata da tre tavole
rotonde dedicate ad altrettante

macroaree produttive della fi-
liera: make-up, skincare, pac-
kaging. Dibattiti ai quali parte-
ciperanno relatori provenienti
dal le  u niv er s i t à  It al iane,
aziende e brand internaziona-
li. Sul palco relatori di aziende
come Beautystreams e Mintel,
oltre a realtà che presenteran-
no le loro ultime innovazioni.
Ne l l’area espositiva troveran-
no posto oltre 40 stand di im-
prese del settore cosmetico e di
servizi. Anche in questa edi-
zione, si terranno gli Innova-
tion Awards che premiano i
prodotti, le formulazioni, i
packaging riconosciuti dal
p u bbl ico  e  dal la  g iu r ia  di
esperti come i più all’av an-
guardia. Quest’anno, oltre a
innovazione, design e funzio-
nalità, particolare attenzione
verrà riservata ovviamente al
tema della sostenibilità. Per
dare il proprio contributo, l’In -
novation day sostiene il pro-
getto di 3BEE azienda start-up
che attraverso la tecnologia
avanzata sviluppa sistemi per
migliorare la salute delle api e
tutelare la biodiversità.

Un ’immagine dei protagonisti dell’Innovation Day edizione 2019 a Crema

n CREMA Il Comune ha la
sua nuova commissione con-
sultiva per il paesaggio. A
guidarla, per i prossimi tre
anni, sarà l’architetto Gi u-
seppe Scarri, scelto come
presidente dalla giunta co-
munale guidata dal sindaco
Fabio Bergamaschi. Comple-
tano la commissione gli ar-
chitetti Cristina Fiorentini e
Susanna Zaniboni, l’agr ono-
mo Giambattista Merigo e il
geometra Giovanni Luigi
Scandelli . Nel caso di rinunce
sono stati nominati anche gli
eventuali supplenti. La pre-
cedente commissione aveva
esaurito il proprio mandato
e, nei mesi scorsi, il Comune
aveva emanato un bando per
il rinnovo, chiedendo a ordini
professioni, consiglieri co-
munali, associazioni e gruppi

di cittadini di presentare le
candidature. Gli incarichi so-
no tutti a compenso zero.
Compito dell’organismo con-
sultivo quello di fornire pa-
reri obbligatori in merito alle
autorizzazioni paesaggistiche

di competenza dell’ente di
piazza Duomo. I commissari
valutano l’impatto di un pro-
getto, garantendo l’eq u ilibr io
tra la libera esplicazione del
diritto di proprietà, di cui è
espressione lo jus edificandi,
e l’interesse pubblico alla tu-
tela dei valori paesaggistici,
che. Il potere di autorizzare o
negare gli interventi edilizi
risiede sempre e comunque,
da ultimo, in capo al Comune.
La carica di membro della
commissione è incompatibile
con il ruolo di sindaco, asses-
sore e consigliere comunale.
Stesso discorso con quello
amministratore di aziende,
società o componente di
consorzi a cui l’ente di piazza
Duomo partecipi con quote o
az ioni.
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n CREMA La città di  nuovo in
prima linea nel commercio e
nella tessitura di relazioni d’af -
fari con la Cina. Nei giorni scorsi
a Nanning, la capitale della pro-
vincia del sud est del Paese, me-
tropoli da oltre 6 milioni di abi-
tanti da anni gemellata con Cre-
ma, si è aperta la 19^ fiera «China
Asean expo». Non poteva man-
care lo stand di Crema, messo a
disposizione dall’ufficio degli
Affari esteri del Comune di Nan-
ning, in uno spazio dedicato alle
città gemellate. «Ci facciamo
conoscere attraverso i preziosi
collaboratori in loco dell’Italia -
na promotion center – s ott oli-
nea il presidente dell’Ipc More -
na Saltini –: illustreranno i pro-
dotti italiani e tipici del nostro
territorio. Al centro dell’at t en-
zione la cosmesi, ma anche la
liuteria, l’arte con le opere pitto-

riche della nostra artista crema-
sca Marialisa Leone, vini e tanta
tanta promozione territoriale
turistica, grazie a un’attività di
incoming. Speriamo che i nostri
amici cinesi possano tornare
presto a viaggiare in serenità in

Europa e dunque a venire in Ita-
lia e a Crema». La presenza cre-
masca non è legata solo ad
aspetti economici e commer-
ciali. A inizio giugno a Nanning
era stata inaugurata la nuova
stazione della metropolitana
realizzata su un progetto intera-
mente cremasco, come testi-
moniato dalla raffigurazione del
rosone del duomo e dalle opere
interattive che uniscono la mu-
sica dei compositori cremaschi
come Bottesini all’arte figurati-
va italiana. Una sorta di summa
del gemellaggio tra le due città,
che va avanti ormai dal 2015. Tre
i professionisti cremaschi che
avevano curato la progettazio-
ne, poi messa in opera dai cinesi:
l’architetto Claudio Bettinelli,
Gianni Macalli, docente del li-
ceo artistico Munari, e l’artista la
stessa Leone.

Il padiglione di Crema a NanningGiuseppe Scarri

«Più fondi per le attività dell’A n f fa s »
Musumary e Cardile in visita alle strutture per i disabili. «Realtà da sosten er e»
n CREMA Una maggiore flessi-
bilità dell’ente locale affinché
intervenga a finanziare attività
facenti parte del progetto di vita
di ciascuno anche quando non
rientrano nelle unità d’offer ta
riconosciute. Più fondi comu-
nali per far fronte alle richieste
di sostegno di persone con disa-
bilità grave e un fondo di solida-
rietà territoriale per aiutare gli
enti di terzo settore a fronteg-
giare il caro energia. Sono queste
alcune delle richieste che Anffas
Crema ha rivolto all'assessore
comunle al Welfare Anas tas ie
Mu s u mar y , in visita ieri mattina
alla struttura di viale S. Maria,
accompagnata dall’as s es s or e
alle Politiche giovanili Gior gio
Car dile . Ad accoglierli la presi-

dente di Anffas Crema Aps Da -
niela Martinenghi, il presidente
di Fondazione Alba Anffas Paol o
Mar ches i e il direttore Andr ea
Vent u r ini . I tre hanno illustrato i
servizi offerti dall’as sociazione
alle famiglie di persone con di-
sabilità. Anffas risponde oggi ai
bisogni di 270 persone, di cui 190
minori e 80 adulti. Da oltre  50
anni è punto di riferimento nella
tutela dei diritti dei disabili. Di-
spone di  una comunità so-
cio-sanitaria, due progetti di vi-
ta indipendente, due centri so-
cio educativi, un servizio diurno
alternativo, un polo di neurop-
sichiatria infantile, tre progetti
sperimentali di cui due per
bambini e ragazzi con disturbi
dello spettro autistico e uno per

adolescenti con disabilità intel-
lettiva, una piscina idroterapica
e uno sportello per l’accoglienz a
e l’orientamento gestito da
u n’assistente sociale. «Abbiamo
cercato – spiega Martinenghi –
di riassumere ciò che in oltre 50
anni di attività abbiamo costrui-
to. Abbiamo spiegato la com-
plessità della disabilità, ma an-
che la necessità che i servizi non
si fossilizzino. Al contrario, de-
vono adeguarsi sempre più alle
esigenze e alle peculiarità delle
persone disabili e delle relative
famiglie. Questa è la consape-
volezza di Anffas, unita alla
convinzione che l’inclusione si
possa fare solo insieme, attuan-
do proficue sinergie tra ente
pubblico  e  terzo  settore».

U n’attenzione particolare è sta-
ta riservata alle persone con di-
sabilità in età evolutiva. «Mo-
strano esigenze peculiari - ha
aggiunto la presidente - e una
presa in carico complessa che
richiederebbe una maggiore in-
tegrazione tra servizi sociali e
sanitari e i vari enti che erogano
proposte ludico- sportive». Te-
ma caldo, in tutti i sensi, è stato
poi quello dell’estate. I centri
estivi per persone con disabilità
continuano ad avere costi trop-
po alti. «Chiediamo una parifi-
cazione dei costi rispetto a quelli
sostenuti da famiglie di ragazzi
senza disabilità e che i bisogni
vengano mappati con antici-
po». Da Io abito alla piscina Ke-
r ed’Onda, gli assessori hanno

poi fatto il tour delle strutture di
viale S. Maria. «La piscina –
conclude Martinenghi – è dive-
nuta un punto di riferimento sul
territorio, ma il caro energia ci
sta mettendo in grossa difficol-
tà». Per l’assessore al Welfare,
«Anffas è una realtà importante
per il nostro territorio, un punto
di riferimento per famiglie di
persone con disabilità. L’incon -
tro mi ha permesso di compren-
dere il punto di vista di persone
che ogni giorno lavorano per ga-
rantire i diritti delle persone con

disabilità». Sulla stessa linea
d’onda il collega Cardile: «È sta-
to un incontro arricchente per-
ché mi ha permesso di conosce-
re più da vicino questa realtà e
tutte le opportunità che offre.
Allo stesso modo la nostra offer-
ta formativa deve essere di am-
pio respiro, deve essere inclusi-
va, di modo che tutti possano
scegliere, sperimentare e trova-
re, sentendosi valorizzati nelle
proprie peculiarità. Fondamen-
tale sarà coltivare con queste
realtà sinergie virtuose».

Mu s u mar y
Mar ches i

Mar t in en ghi
Ven t u r in i
e Cardile

Ecco la Commissione per il paesaggio
Alla presidenza l’architetto Scarri

Alla China Asean Expo di Nanning
c’è anche lo stand che valorizza Crema


