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Ferrovia Passaggio a livello, lavori

In via Bissolati in vigore la chiusura notturna dalle 22 alle 6 fino a sabato
n CASALBUTTANO Lavori di
manutenzione da parte delle
Ferrovie e chiusura del passaggio a livello di via Bissolati nella
fascia notturna, dalle 22 alle 6,
con sospensione temporanea
della circolazione per veicoli e
pedoni: la modifica temporanea
della viabilità, iniziata questa
notte, proseguirà fino a sabato.
L’intervento riguarda la manutenzione dell’infrastruttura da

parte della ditta Generale Costruzioni Ferroviarie. «Rfi effettuerà lavori di manutenzione
straordinaria dell’armamento
ferroviario nella stazione di Casalbuttano» – fanno sapere
dall’ufficio stampa di Rete Ferroviaria Italiana. Di conseguenza per garantire agli operai di lavorare in sicurezza e al tempo
stesso per tutelare l’incolumità
di automobilisti e pedoni è ne-

cessario interrompere il transito durante la fascia notturna.
Quello di via Bissolati rappresenta il principale snodo ferroviario del paese in quanto si trova a pochi metri dalla stazione.
E questa strada rappresenta il
collegamento principale in direzione del cimitero. Dunque è
facile intuire quanto questa zona sia centrale a livello viabilistico, tuttavia il fatto che i lavori,

con conseguente chiusura della
strada, verranno eseguiti solo di
notte riduce i disagi. Dunque
per coloro che hanno necessità
di transitare in queste ore i percorsi alternativi possibili sono
quello lungo via Bergamo, snodo che prosegue in direzione
Casalmorano e Soresina, e
quello che da San Vito porta sulla Quinzanese verso Cignone,
Bordolano e il Bresciano.

I giovani industriali
alla Latteria Soresina

Visita alla storica sede, incontro col presidente Fusar Poli e il direttore generale Falzetta
n SORESINA Una delegazione del Gruppo Giovani Industriali, guidata dalla presidente Chiara Ferrari e dalla presidente della sezione
Alimentari dell’Associazione
Industriali di Cremona Alessia Zucchi, ha visitato lo storico stabilimento della Latteria Soresina in via dei Mille, dove la cooperativa ha
mosso i primi passi nell’ormai lontano 1900.
Dopo i saluti di rito del presidente Tiziano Fusar Poli, il
direttore generale Michele
Falzetta ha intrattenuto i
partecipanti con una presentazione della storica
realtà soresinese, che, con i
suoi 121 anni di storia, rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della raccolta e della lavorazione del
latte risultando, ad oggi, il
primo produttore al mondo
di Grana Padano Dop (12 per
cento quote di mercato).
Falzetta ha proseguito, presentando il progetto di trasformazione digitale che l’azienda ha pianificato e che
rientra in un piano strategico 2020-2024. Elementi
fondamentali di questo percorso sono la pianificazione,
la strategia, il coinvolgimento delle persone assolutamente informate e allineate
sui progetti aziendali del futuro.
Il tour conoscitivo è proseguito con la visita allo stabilimento ed in particolare a
tutta la linea di produzione
del Grana Padano dall’arrivo
del latte fino al reparto stagionatura. Queste le dichiarazioni di Chiara Ferrari,

Una
delegazione
del Gruppo
Giovani
Industriali
di Cremona
ha visitato
lo storico
stabilimento
della
Latteria
Soresina
incontrando
il presidente
Tiziano Fusar
Poli
e il direttore
generale
Michele
Falzetta

Robecco Riparte la biblioteca

È ripreso il servizio in presenza dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17
n ROBECCO La biblioteca
comunale di Robecco d’Oglio
ha riaperto i battenti: il servizio in presenza è ripartito
con orari dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. La sala lettura del paese, che si trova
inserita all’interno del palazzo comunale di Villa Barni
della Scala, torna dunque a
rispondere alle esigenze dei
cittadini anche in maniera
diretta. Sempre nel rispetto
delle prescrizioni di sicurez-

za, quindi, e con la possibilità
di recarsi anche personalmente in biblioteca. A garantire il servizio saranno dunque la bibliotecaria con a
supporto i ragazzi del progetto Cultura 3.0, iniziativa nata
alcuni anni fa che sta vedendo alcuni giovani robecchesi
attivamente coinvolti nel
proporre e gestire attività e
iniziative riguardanti la biblioteca stessa. E anche grazie al loro supporto, sempre

sotto la regia dell’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Marco Pipperi,
tra il 2016 e il 2017 è stata
portata avanti una raccolta
fondi che ha visto cittadini e
imprese donare 10 mila euro
per arrivare al restyling completo della struttura. E così
facendo a giugno 2017 c’è stata l’inaugurazione di quattro
nuove sale con aree dedicate
ai bambini, alla lettura, ai
corsi e allo studio. Un mo-

mento di rilancio a tutti gli
effetti della sala lettura che
da quel momento in avanti ha
visto i ragazzi del progetto
Cultura 3.0 proporre eventi
culturali e a sfondo ludico-didattico con l’obiettivo di
coinvolgere bambini e adolescenti. Questo grazie appunto
a serate a tema, giochi, corsi e
momenti all’insegna della
conoscenza delle principali
tradizioni dei Paesi del mondo.

presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona:
«È sempre un piacere andare nelle aziende, soprattutto
in un periodo così particolare dal quale speriamo di
uscirne il prima possibile.
Ringrazio il presidente Fusar
Poli e il direttore Falzetta per
l’ospitalità e l’occasione, direi unica, di visitare questa
storica realtà del territorio
che nell’arco di 120 anni è
diventata la prima produttrice al mondo di Grana Padano Dop e punto di riferimento internazionale nella
lavorazione del latte pur
mantenendo un forte legame con il territorio, conciliando tradizione, esperien-

za ed anche innovazione.
Latteria Soresina è una realtà che ha saputo rinnovare e
cambiare, per rispondere alle crescenti esigenze di un
mercato sempre più globalizzato e competitivo. Un
passo significativo e molto
interessante il processo di
trasformazione/maturità digitale attuato partendo da
una collaborazione con il
D i g i t a l I n n ov a t i o n Hu b
Lombardia che rientra in un
piano strategico pluriennale
più ampio. Le visite aziendali, sono appuntamenti importanti, di apprendimento
e crescita per il Gruppo Giovani, dove si ha la possibilità
di conoscere, capire, confrontarsi e contaminarsi con
realtà attive sul nostro territorio e dalle quali poter
prendere spunto per migliorarci nelle nostre imprese».
Latteria Soresina, ad oggi, si
compone di 7 stabilimenti,
11 depositi, 179 soci conferitori, 46.000 capi di allevamenti e 105 automezzi; nel
2020 ha prodotto oltre
484.000 tonnellate di latte e
550.000 forme di Grana Padano. L’azienda esporta le
proprie specialità in tutta
Europa, nell’intero Nord
America, in Brasile, Colombia, Venezuela, nei principali Stati dell’Asia (Cina, India, Giappone), in Arabia
Saudita e in tutta l’Afr ica
settentrionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

