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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’INTERVISTA

Perchè l’Italia 
è sempre sotto 
osservazioneCon la nomina dei nuovi Commis!sari (fra cui l’italiano Paolo Genti!loni) l’Europa dà inizio a una nuovastagione che ha come obiettivoprincipale quello di gettarsi allespalle i gravi problemi degli ultimianni. Scossa "in dalle fondamentada crisi economiche, globalizzazio!ne e fenomeni migratori, l’Europaè chiamata a rispondere a centi!naia di milioni di cittadini propo!nendo soluzioni diverse. A Massi!miliano Salini, cremonese, da pocorieletto deputato tra le "ila del Par!tito Popolare Europeo, abbiamochiesto di dirci come vede il Vec!chio Continente nei prossimi mesie nei prossimi anni.

o di Paolo Carini p

  ualche gran premio,ultimamente, l’abbia!mo anche vinto. MaMassimiliano Salini,unico europarlamen!tare cremonese, civede ancora in terza "ila in Europa.Davanti ci sono sicuramente i fran!cesi che hanno ottenuto la delegapiù importante e i tedeschi chehanno il controllo della Commis!sione con Ursula Von der Leyen. Ilnostro Gentiloni ha avuto gli Affarieconomici, ma Salini condivide lacritica dell’ex presidente Taiani: ri!schia di ritrovarsi in una posizionedif"icile, addirittura guardiano de!gli sforamenti di bilancio dell’Italia.Per di più sotto l’ala, non protettri!ce, dell’ormai conosciuto vicepresi!dente Dombrovskis. E Gentiloni siritrova anche privato dalla possibi!lità di intervenire sulle banche per!ché gli istituti di credito non sonopiù di competenza degli Affari eco!nomici. Sono i dettagli, i risvolti, dichi l’Europa la vive da vicino e daqualche anno. Non tutti sanno, adesempio, che i commissari nomi!nati diventano effettivi, solo dopoaver superato l’audizione in Parla!mento. E qualcuno è a rischio: nonperò Gentiloni che può vantare, nelsuo curriculum, anche la guida delgoverno italiano. È rimasto famosoil caso di Rocco Buttiglione, ricordaSalini. Siamo nel 2004. La commis!sione boccia Buttiglione commis!sario europeo a giustizia, libertà esicurezza.
continua a pagina 9
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SOLIDARIETÀ AGLI INIZI DEL ‘900

Porte aperte
ai bimbi dei vintiLa solidarietà nonconosce con"ini, co!lori né ideologie. Celo insegna una bel!la stoira di cent’an!ni fa, di cui furonoprotagonisti operaie contadini dellanostra città. Nel!l’autunno del 1919 Emilio Calda!ra di Soresina, prpimo cittadinosocialista di Milano, tese la manoagli ex nemici austriaci lancianoun progetto di solidarietà.

alle pagine 12 e 13

FRATTURA (RICOMPOSIZIONE)

Giorgio Palù
architetto e artistaSarà inaugurataquesta sera, ve!nerdì 20 settem!bre, la mostra“Frattura (ricom!posizione)” diGiorgio Palù in duedifferenti location:la Chiesa di SanCarlo (via Bissolati, ore 19) e, a se!guire, presso Il Triangolo Galleriad’Arte (vicolo della Stella 14). Lamostra proseguirà "ino al 3 di no!vembre.

alle pagine 14 e 15

VIOLINI DAL SUD DAKOTA

Al MdV “Reunion
in Cremona”Sarà inauguratadomani, sabato 21settembre, la mo!stra “Reunion inCremona” che ve!drà esposti al Mu!seo del Violino, "i!no al 18 ottobre2020, nove capola!vori provenienti dal National MusicMuseum di Vermillion, in SudDakota, tra i più importanti museidi strumenti musicali al mondo,con un catalogo di 15 mila pezzi.

alla pagina 20

Cultura

La Gerbera: fiore simbolo della festa. Dono e cura verso il prossimo

Il volontariato
sboccia in città

La Gerbera: fiore simbolo della festa. Dono e cura verso il prossimo

Il volontariato
sboccia in città

alle pagine 2, 3, 4, 5, 6 e 7


