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Costituito il nucleo operativo aderente all’I.P.E: sede stabile, Faciocchi responsabile. Già più di 30 gli iscritti

Ingegneri: ora c’è la sezione per le emergenze

La firma
con Adriano
Faciocchi
e Patrizia
Angeli

CREMONA — Nel corso del-
l’assemblea dell’Ordine, gli
ingegneri cremonesi hanno
ufficialmente istituito la se-
zione operativa aderente al-
l’I.P.E: Si tratta di una sede
stabile all’interno dell’A ss o-
ciazione Professionisti, colle-
gata in rete con la struttura
nazionale degli Ingegneri Per
le Emergenze (IPE). Lo scopo
è quello di raccogliere le di-
sponibilità di colleghi qualifi-
cati per il servizio volontario

sussidiario alla Protezione Ci-
vile in caso di calamità natu-
rali: terremoto, incendio, ri-
schio idrogeologico, rischio
ambientale, nucleare, vulca-
nico. E’ noto infatti come nel-
le emergenze servano non so-
lo l’immediatezza dei soccorsi
e l’allestimento di campi di
accoglienza ma anche la valu-
tazione del danno e il respon-
sabile giudizio di idoneità del-
le strutture colpite. Gli inge-
gneri, unitamente ad altre fi-

gure professionali, hanno già
avuto modo di offrire questo
tipo di opera nel caso dei ter-
remoti dell’Abruzzo e dell’E-
milia. La sezione operativa è
quindi lo strumento locale
per attivare con celerità i con-
tatti ed organizzare le squa-
dre in modo sinergico con le
autorità preposte provinciali,
regionali e nazionali. Il re-
sponsabile operativo iniziale,
individuato nel presidente
Adriano Faciocchi, ha conse-

gnato la domanda nelle mani
dell’ingegner Patrizia Angeli,
presidente dell’Ipe e pone
Cremona come sesto Ordine
d’Italia insieme con Brescia,
Bari, Napoli, Torino e Rimini.
L’impegnativo traguardo
comporterà un’ulteriore cam-
pagna di informazione e di ag-
giornamento con conseguenti
esercitazioni. Già più di 30 gli
iscritti sia all’Albo che al Co-
mando provinciale dei vigili
del fuoco.

Ordini professionali
Il nuovo servizio

Col Politecnico
N e t 4 m a r ke t

intermediario
tra fornitori

e Pa
I n n ova z i o n e

CREMONA — L’azie nda
Net4market - CSAmed di
Cremona si pone come ac-
cess point per i fornitori de-
gli enti sanitari regionali e
così Peppol, lo standard eu-
ropeo, approda in Italia.
Net4market – CSAmed è
una societàdi serviziattiva
nell’ambito dell’e-procure -
ment presso la sede distac-
cata del Politecnico di Mi-
lano ed è pronta a proporsi
come intermediario tra i
fornitori e la pubblica am-
ministrazione ora che ha
intrapreso e concluso il
percorso di certificazione
europeo Peppol, per cui ri-
sulta Access Point Provi-
der, forte di collaborazioni
già attivate
e consolida-
te con asso-
ciazioni di
cat egor ia.
T u t t e  l e
aziende che
si interfac-
ciano come
f  o r  n i  t o  r i
con gli enti
s a n i t a r i
d el l’E mi li a
R  o m  a g  n a
potranno quindi ricorrere
ai suoi servizi per la conver-
sione degli ordini in entra-
ta e delle bolle in uscita nel
formato Peppol richiesto.
Grazie alla rete Peppol, ini-
ziativa sviluppata nell’am -
bito del programma euro-
peo per l’innovazione e la
competitività, gli operato-
ri economici europei han-
no la possibilità di gestire
in maniera completamente
dematerializzata, standar-
dizzata e sicura, lo scambio
dei documenti relativi al ci-
clo passivo. Questa evolu-
zione inciderà naturalmen-
te anche sui fornitori degli
enti sanitari, chiamati ad
adeguarsi allo scambio
elettronico dei documenti.
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Accordo di due anni con ‘Violines de Luthier’ di Miguel Angel Cano

Alla conquista di Madrid
Consorzio liutai Stradivari in Spagna
Intesa per la distribuzione dei violini

La firma del contratto siglato da Consorzio Liutai Antonio Stradivari con Miguel Angel
Cano: al tavolo, con lo stesso Cano, Giorgio Scolari, Stefano Conia e Giorgio Grisales

Violini a marchio ‘Cremona Liuteria’ presentati al
professionista spagnolo il Camera di Commercio

E in Camera di Commercio, ad accorso concluso, il brindisi

CREMONA – Il Consorzio Liu-
tai ‘Antonio Stradivari Cre-
mona ’ ha siglato un contratto
biennale di distribuzione con
il corrispondente di Madrid,
referente del negozio di pros-
sima apertura Violines de Lu-
thierdi Miguel Angel Cano.

«Si tratta di un nuovo con-
tratto commerciale molto im-
portante — annuncia il presi-
dente Giorgio Scolari — che
porterà il Consorzio Liutai e i
maestri liutai consorziati a
vendere strumenti a marchio
‘Cremona Liuteria’ su tutto il
territorio spagnolo per alme-
no i prossimi due anni, con rea-
li possibilità di ampliamento
del business e di rinnovo di
questo primo proficuo accor-
do.

Miguel Angel Cano ha an-
nunciato il progetto, ideato
tempo fa, di apertura di uno
showroom in centro a Madrid
il cui nome indica già quale sa-
rà il main business: Violines
de Luthier.

Dopo una pluriennale e con-
solidata attività svolta nella
vendita di chitarre artigiana-
li, Cano ha deciso di approfon-

dire la conoscenza del settore
liutario cremonese dedican-
dosi alla vendita di strumenti
a marchio ‘Cremona Liuteria’.

Il corrispondente spagnolo
si è recato a Cremona lunedì e
martedì scorsi con la musici-
staPaloma Sanchez, entrambi
hanno provato e visionato tut-

ti gli strumenti a marchio ‘Cre-
mona Liuteria’ che per l’occa-
sione sono stati esposti presso
l’Auditorium della Camera di
Commercio di Cremona.

«Sicuramente — il pensiero
dei vertici del Consorzio — si
tratta di un nuovo inizio e, al-
trettanto sicuramente, di

un’esperienza importante che
vede protagonista il Consor-
zio Liutai, che, con il suo co-
stante impegno a favore dei
propri soci, rappresenta an-
che un fondamentale mezzo di
promozione della liuteria cre-
monese».
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Bando regionale
Edicole
e librerie

La possibilità
di ‘vo l t a r e
pagina’

MILANO — Andare in
edicola o in libreria per
spedire o ritirare dei pac-
chi, per acquistare bi-
glietti di concerti e spet-
tacoli o per ottenere in-
formazioni turistiche. So-
no alcune delle idee che
sono state premiate dalla
Regione Lombardia con il
bando ‘Voltapagina’, con
cui saranno finanziati
progetti di innovazione e
per ampliare i servizi of-
ferti dalle edicole e dalle
librerie lombarde, per so-
pravvivere alla trasfor-
mazione del settore.

A Palazzo Pirelli sono
stati presentati alcuni dei
progetti vincitori: saran-
n o  f i n a n-
ziate in tut-
to 77 edico-
le  e  53  l i-
brerie, fino
a un massi-
m o  d i
10mila eu-
ro.  Tra le
i d e e  p i ù
originali, il
dis trib uto-
re di gior-
nali  auto-
matico h24 come per le si-
garette, un servizio di ri-
cerca e consulenza per li-
bri antichi e rari, oltre al-
l’organizzazione di incon-
tri culturali e all’a ll e st i-
mento di spazi attrezzati
per i bambini.

«Vogliamo fare in mo-
do che quando facciamo
un bando l’esito diventi
patrimonio comune e di
condividere le idee che
sono state riconosciute e
finanziate», ha spiegato
l’assessore della Regione
Lombardia allo Sviluppo
Economico Mauro Paroli-
ni , aprendo l’incontro a
Palazzo Pirelli. Una bella,
nuova, opportunità per il
rilancio.
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