
REDAZIONE Piazza Roma 7 - 4° Piano - 26100 Cremona Tel. +39 0372 080727 Fax +39 0372 080739 Mail mondopadano@mondopadano.it Capitale sociale euro 43.758 interamente versato Codice fiscale e partita IVA 01115570192 - Iscrizioni registro imprese Cremona n° 01115570192 - R.E.A. CR.-135964 -   INTERNET www.mondopadano.it
- SOCIETÀ SERVIZI EDITORIALI SRL Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona Tel. +39 0372 8056 Fax +39 0372 805600  Mail amministrazione@mondopadano.it - PUBBLICITÀ su MONDO PADANO - Società Servizi Editoriali S.r.l. Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona, per informazioni,  Luca Manzoli +39 328 0947895  - CENTRO
STAMPA Tipre s.r.l. Borsano di Busto Arsizio Via Canton Santo, 5 - DIFFUSIONE STAMPA Canesi via P. Ferraroni 16 Tel. +39 0372 471868. "Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/CR"

MONDO
PADANO

Il Settimanale di Cremona e del territorio

Venerdì 18 gennaio 2019 - una copia euro 1,30 Nuova serie - Anno VII numero 2

Settimanale di Informazione

CONSULENZA
SICUREZZA SUL LAVORO
MEDICINA DEL LAVORO
AMBIENTE · QUALITÀ
ORGANISMO DI VIGILANZA
ADEGUAMENTI AL D.LGS. 231/01

INGEGNERIA
MARCATURA CE
PREVENZIONE INCENDI
PROGETTAZIONE - VERIFICA ATTREZZATURE

FORMAZIONE
PRIMO SOCCORSO - ANTINCENDIO
RSPP - RLS - PREPOSTI - DIRIGENTI
CARRELLISTI - PIATTAFORME - CARROPONTE
FORMAZIONE GENERALE - RISCHI SPECIFICI
ACCORDO STATO-REGIONE
SPAZI CONFINATI - LAVORO IN QUOTA
HACCP
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L’INTERVENTO

Anci e Regione:
nascono i nuovi
“Uf!ci Europa”  l Saev, Servizio Europa d’A!rea Vasta ! Lombardia Euro!pa 2020, è un progetto diAnci e Regione Lombardiaper sostenere gli enti localilombardi in tema di "inan!ziamenti comunitari, a cominciareda un’adeguata informazione perevitare di perdere le opportunitàche, di volta in volta, si possonopresentare. Un progetto condivisotra Province, Comuni capoluogo eRegione Lombardia, e sostenutodall’Unione Europea attraverso ilquale le informazioni a disposizio!ne potranno essere declinate allecaratteristiche peculiari dei singoliterritori. In particolare potrannobene"iciarne quegli enti locali, chenon si avvicinano o perdono occa!sioni di "inanziamento perchè ibandi sembrano lontani, o talvoltatroppo complicati. L’obiettivo delprogetto, dunque, non è tantoquello di catapultare dall’alto com!petenze che poi "iniscono alla lun!ga per sparire bensì di costituire inogni singolo territorio “Uf"ici Euro!pa” che, puntando sulla sinergia traProvincia e Comune capoluogo,mettano insieme professionalità erisorse già esistenti con l’obiettivodi rafforzarne le competenze e da!re continuità al servizio. Ben sa!pendo che talvolta è necessario fa!re il processo inverso: quindi nonsolo aspettare il bando, quanto in!vece sviluppare progetti in base al!le necessità di un territorio e anda!re a cercare bandi che magari già e!sistono, attraverso linee di "inan!ziamento peculiari. Siamo partitiin autunno e stiamo facendo untour in tutte le province. Domani(oggi, ndr), tocca alla vostra.

Virginio Brivio, 
Presidente Anci Lombardia

continua a pagina 7
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INCHIESTA A TAPPE

Quartiere Zaist, 
nodo viabilitàIl Quartiere Zaist, a pianta circolare conpoche strade per entrare o uscire, è unaspecie di enclave, una sorte di paesevecchio stampo dove tutti si conoscono.

alle pagine 8 e 9

La passione per la cucina e quella per iviaggi. Unite nel racconto di RomanBenda: ai con"ini del mondo, realtà af!fascinanti e dalle quali imparare.
alle pagine 10 e 11

Attualità Cultura
L’INTERVISTA

Pippo Crotti,
tra circo e !ction«Ho memoria di me che, "in da adole!scente, sognavo di calarmi nel ruolo diattore comico...». Pippo Crotti, l’attorecremasco si racconta.

a pagina 16

MERCATO IMMOBILIARE

Quante occasioni
sul territorioLa lunga traversatanel deserto affron!tata dal settore  ne!gli anni successivialla crisi sembra, ilcondizionale sem!bra è giunta al ter!mine. Tecnocasa hafotografato il mer!cato immobiliare a Cremona e pro!vincia: ecco dove comprare casa.

nel dorso economico

EL MATO

Due giovani
uniti dal cuoioTommaso Denticoe Marta Ida Barbie!ri sono compagninella vita e nel lavo!ro. Lui 30 anni, lau!reato in "iloso"ia,lei, 28 e una laureain scienze e tecno!logie alimentari, sisono inventati un nuovo mestiere.Oggi sono artigiani del cuoio.

nel dorso economico

NUOVO IMPIANTO

Mulan Group
rotta sull’esteroZhang Ge, fondato!re di Mulan Group,raddoppia la s"idaimprenditoriale i!niziata trent’annifa a Cremona. Oggi,venerdì 18 gen!naio, a GadescoPieve Delmona, l’i!naugurazione dei nuovi impiantiper conquistare il mercato estero.  

nel dorso economico

APPUNTI DI VIAGGIO

Roman Benda
cuoco esploratore

[foto alle.grafica]

Migranti alla prova
del decreto sicurezza

Restare in regola sarà più difficile. Ma anche curarsiRestare in regola sarà più difficile. Ma anche curarsi

Migranti alla prova
del decreto sicurezza

alle pagine 2, 3, 4, 5


