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Una maggiore flessibilità 
dell' ente locale affinché 
intervenga a finanziare 
attività facenti parte del 
progetto di vita di ciascuno 
anche quando non rien-
trano nelle unità d' offerta 
riconosciute. Più fondi co-
munali per far fronte alle 
richieste per la misura B2 
(a sostegno di persone con 
disabilità grave), un fondo 
di solidarietà territoriale 
per aiutare gli enti di ter-
zo settore a fronteggiare il 
caro energia. Sono queste 
alcune delle richieste che 
Anffas Crema ha rivolto 
all’assessore al welfare del 
comune di Crema, Ana-
stasie Musumary in visita 
martedi  mattina presso 
la struttura di viale San-
ta Maria, accompagnata 
dall’assessore alla cultura 
e alle politiche giovanili 
Giorgio Cardile.  I due 
sono stati accolti dalla 
presidente di Anffas Crema 
Aps Daniela Martinenghi 
e dal presidente di Fonda-
zione Alba Anffas Crema 
Paolo Marchesi. Con loro 
anche il direttore Andrea 
Venturini. Obiettivo pri-
mo dell' incontro è stato 
quello di illustrare i servizi 
offerti dall' associazione 
alle famiglie di persone 
con disabilità. La realtà 
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Gli assessori Musumary e Cardile in visita all' Anffas

di 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 delle persone con 
disabilità. Dispone di una  
comunità socio sanitaria, 
due progetti di vita indi-
pendente, due centri socio 
educativi, un servizio diur-
no alternativo, un polo di 
neuropsichiatria infantile, 
tre progetti sperimentali 
di cui due per bambini e 
ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico e uno per 
adolescenti con disabilità 

intellettiva, una piscina 
idroterapica ed uno spor-
tello per l' accoglienza e 
l' orientamento gestito 
da un' assistente sociale.  
“Abbiamo cercato – spiega 
la presidente Martinenghi 
- di riassumere ciò che in 
oltre 50 anni di attività ab-
biamo costruito. Abbiamo 
spiegato la complessità 
della disabilità, ma anche 
la necessità che i servizi 
non si fossilizzino. Al con-
trario, devono adeguarsi 
sempre più alle esigenze e 
alle peculiarità delle per-
sone con disabilità e delle 

relative famiglie. Questa è 
la consapevolezza di Anf-
fas, unita alla convinzione 
che l' inclusione si possa 
fare solo insieme, attuando 
proficue sinergie tra ente 
pubblico e terzo settore".  
Un' attenzione particola-
re è stata riservata alle 
persone con disabilità in 
età evolutiva. "Mostrano 
esigenze peculiari ed una 
presa in carico complessa 
che richiederebbe una 
maggiore integrazione tra 
servizi sociali e sanitari 
ed i vari enti che erogano 
proposte ludico- sporti-

ve". Tema caldo, in tutti 
i sensi, è stato poi quello 
dell' estate. I centri estivi 
per persone con disabilità 
continuano ad avere costi 
troppo alti. "Chiediamo 
una parificazione dei costi 
rispetto a quelli sostenuti 
da famiglie di persone 
senza disabilità e che i 
bisogni vengano mappati 
con anticipo". "Questi sono 
suggerimenti - ha precisato 
Martinenghi da parte di 
chi vive a contatto con la di-
sabilità quotidianamente. 
Ringraziamo gli assessori 
per il tempo e l' attenzione 
che hanno riservato alla 
nostra realtà, certi che 
la collaborazione sarà la 
strada migliore per rende-
re Crema più inclusiva".  
Da Io abito alla piscina 
Kered’Onda, gli assessori 
hanno poi fatto il tour delle 
strutture di viale Santa Ma-
ria. “La piscina – continua 
Martinenghi - è divenuta 
un punto di riferimento sul 
territorio, ma questo caro 
energia ci sta mettendo in 
grossa difficoltà. Anche 
per questo contiamo sulla 
vicinanza del Cremasco”. 
Lo stesso che ha accolto 
a braccia aperte anche i 
residenti di Io Abito: "l' 
occasione per i nostri ra-
gazzi di sperimentare la vita 

autonoma, vivendo diret-
tamente all' interno della 
comunità, nel loro contesto 
di appartenenza". Per l’as-
sessore al welfare Anasta-
sie Musumary: "Anffas è 
una realtà importante per il 
nostro territorio, un punto 
di riferimento per famiglie 
di persone con disabilità. 
L' incontro di oggi mi ha 
permesso di comprendere 
il punto di vista di persone 
che ogni giorno lavorano 
per garantire i diritti delle 
persone con disabilità. Così 
facendo, danno forma all' 
inclusione. Anffas consen-
te alle persone con disabi-
lità di trovare un senso di 
realizzazione e di apparte-
nenza ad una comunità". 
Sulla stessa linea d' onda 
il collega Cardile: "quello 
di oggi è stato un incontro 
arricchente perché mi ha 
permesso di conoscere più 
da vicino questa realtà e 
tutte le opportunità che 
offre. Allo stesso modo la 
nostra offerta formativa 
deve essere di ampio respi-
ro, deve essere inclusiva, 
di modo che tutti possano 
scegliere, sperimentare e 
trovare, sentendosi valo-
rizzati nelle proprie pecu-
liarità. Fondamentale sarà 
coltivare con queste realtà 
sinergie virtuose".

 
Giovedi mattina presso lo 
show-room Autotorino a 
Crema, si è tenuta la quinta 
edizione  dell’Innovation Day, 
organizzato dal Polo della Co-
smesi presieduto da Matteo 
Moretti, destinato al mondo 
della Cosmesi. L' economia cir-
colare è stato il tema di questa 
edizione, elemento chiave verso 
il quale il mondo del beauty e del 
packaging si stanno orientando. 
Viviamo in un' epoca in cui la so-
stenibilità è entrata a fare parte 
nelle agende politiche europee, 
ed il comparto della cosmeti-
ca da tempo sta percorrendo 
questa strada "green". Questo 
per rispondere alle richieste 
del mercato. Uno spettacolo 
con ragazze danzanti  che esal-
tando la bellezza, indossavano 
strutture  luminose a forma 
di farfalla,  hanno aperto l’in-
contro, portando gioia e letizia 
nella sala convegni, realizzata 
per l’occasione nella sede com-
merciale di Autotorino. Tante, 
tantissime  le persone presenti, 
tante autorità e tanti industriali 
del settore  della cosmesi. Dopo 
un breve filmato che ha messo 
in luce il Polo della Cosmesi è 
toccato al presidente Matteo 
Moretti portare i saluti alle 
autorità presenti  e a motivare 
la linea conduttrice dei lavori 
della giornata. “Innovation Day 
torna dopo due anni di pausa. 
Dopo due anni pesanti ed ora 
ci troviamo in una situazione 
ancora pesante. Tutti i settori 
segnano la crisi che viviamo, 
dall’agroalimentare ai voli aerei, 
per non parlare degli aumenti di 
gas ed elettricità e per noi anche 
delle materie prime cresciute del 
4,2 %. La strada della coesione 
e della collaborazione è quella 
da intraprendere. L' unità  sta 
alla base  del principio del Polo  
della Cosmesi. Il segreto è fare 
rete  fra imprese, Università, 
Centri di Ricerca: tutti uniti per 
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creare il futuro della cosmesi. Si 
riescono a superare i momenti 
di crisi solamente rimanendo 
uniti e resilienti”. Ha chiuso 
il suo intervento ringraziando 
Autotorino e le autorità presenti, 
chiamate in seguito sul palco 
dalla conduttrice Valentina 
Debernardi per portare il salu-
to. É così che sul palco si sono 
alternati S.E. il Prefetto di Cre-
mona, dott. Corrado Conforto 
Galli, poi il Presidente della pro-
vincia di Cremona Paolo Mirko 
Signoroni, seguito dal neo 
eletto sindaco di Crema Fabio 
Bergamaschi ed infine Alberto 
Fappani, direttore della filiale 
Autotorino a Crema. Il Prefetto 
ha sottolineato come il comparto 
della cosmetica abbia questa 
grande capacità di resilienza, 
innovazione, cambiamento e an-
che adattamento, fondamentali 
per riuscire ad uscire da questa 
situazione che stiamo vivendo 
in questo particolare momento 
storico. Bergamaschi ha invece 
ritenuto importante ricordare 
come il comparto della cosme-
tica sia fondamentale per la 
città di Crema come anche per 
tutto il nostro territorio. Quindi 
diventa importante riconoscere 

il valore di questi imprenditori 
che hanno messo in piedi un 
qualcosa di fondamentale per i 
giovani e per le famiglie. Infine 
Signoroni ha messo l’accento 
su come gli imprenditori stiano 
guardando al futuro e “saranno 
chiamati ad essere partner di 
importanti progetti”. Terminati 
i discorsi si è tenuto il taglio del 
nastro a dare simbolicamente 
l' inizio all' evento, che è stato 
poi aperto da  Chiara Bonucci 
- Sales & Marketing Manager 
per l’Italia di Beautystreams, la 

quale ha relazionato con il sup-
porto di slide su: Da stagionalità 
a intra-stagionalità: la nuova 
frontiera della sostenibilità. 
La parola è passata a Monica 
Riva, Environmental Sustai-
nability Manager di Bureau 
Veritas Italia che ha parlato di 
“Economia circolare: un cambio 
di prospettiva”. Infine Fabrice 
Monti, CEO di Microfactory,  
ha relazionato su “U-SKIN: un 
nuovo modello di pelle per test 
in vitro ultrarapidi”. La giorna-
ta è proseguita con l' avvio di 

tavole rotonde con addetti ed 
esponenti del settore cosmetico. 
La prima sul tema "Il Packaging 
ecosostenibile, tra falsi miti e 
stato dell’arte” ha visto con-
frontarsi sul palco vari relatori, 
moderati da Gérald Martines 
– Founder e CEO di In-Signes 
– quali Carlo Branzaglia, Co-
ordinatore Scientifico - Scuola 
Postgraduate Istituto Europeo 
del Design, Lucio Carli, Ceo - 
Mediterranea Olio Carli, Luigi 
De Nardo, Professore Scienze e 
Tecnologia dei Materiali - Poli-
tecnico di Milano, Mario Gros-
so, Professore dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale 
- Politecnico di Milano e Do-
menico Scordari, Presidente 
- N&B Natural is Better. Prima 
della pausa pranzo si è tenuta  

la tavola rotonda sul tema “Gli 
ingredienti del Make-Up Gre-
en”, moderata da Valentina 
Debernardi. Ne hanno parlato: 
Piera di Martino, Professore 
Ordinario di Tecnologia Far-
maceutica Università "G. D' 
Annunzio", Giorgia Dallafior, 
Global Marketing Manager di 
Kiko, Alessandro Palmitano, 
R&D e QA manager di Collistar, 
Cèline Cohecha, Make-Up For-
mulation Laboratory Manager di 
Yves Rocher e Alexis Robillard, 
Founder  All Tigers. I lavori sono 
ripresi dopo il pranzo con l’inter-
vento di Letizia Mori, account 
Director di Mintel e di Veronica 
Calzi, ecostruxure technology 
advisor di Schneider electric. 
L’ultima tavola rotonda ha 
visto sul palco, moderati da De-
bernardi, Umberto Borellini, 
Cosmetologo, Paola Perugi-
ni, Professore Associato dell' 
Università di Pavia, Davide 
Bollati, Presidente di Davines/
Comfort Zone, Vittoria Ganas-
sini, Responsabile CRS Istituto 
Ganassini e Stefano Brun, 
US Brands Division Manager 
di Shiseido Italy confrontarsi 
sul tema "Come la sostenibilità 
ha reinventato lo Skincare". 
Evento conclusivo  è stata l' 
assegnazione gli Innovations 
Award, ossia le premiazioni 
dei tre prodotti riconosciuti dal 
pubblico e dalla giuria come i 
più creativi, i più sostenibili e 
i più innovativi. 

 
 
A conclusione della 5° edizione, grande prestigio con i 
Premi alle aziende, gli “Innovation Awards”, che celebrano 
l’innovazione e la ricerca dell’intera industria cosmetica, 
premiati dal pubblico e dalla giuria tecnica: 

 
PRODOTTO PIÙ INNOVATIVO  

Cosmetec  
PRODOTTO PIÙ SOSTENIBILE  

Lumson  
PRODOTTO PIÙ CREATIVO  

R&D Color

 I PREMIATI


