
Imprese aderenti *2.351
Addetti *8.022
Sedi sul territorio 7
Gruppi di Categoria 20
Sportelli di servizio 8
(Risparmio energia - Aemcom - Telecom - Finanza
agevolata - Assicurativo - Investimenti - Casa - Lavoro)

L’Associazione in pillole
Presidente

Massimo Rivoltini

COME DIVENTARE SOCIO
Basta passare in una delle sedi più vicine alla vostra azienda 
(Cremona, Casalmaggiore, Soresina, Soncino, Pizzighettone 

Castelleone e Casalbuttano): vi verranno date tutte 
le informazioni necessarie e comunicate tutte le opportunità 

riservate agli aderenti. Oppure basta andare 
sul sito www.confartigianatocremona.com 

e seguire le possibilità segnalate

Sede: Cremona - Via Rosario, 5   Tel. 0372 598811  fax 0372 598841
www.confartigianatocremona.com

assoart@confartigianato.cremona.it

ANAP CONFARTIGIANATO HA PROMOSSO LA CAMPAGNA NAZIONALE “PIÙ SICURI INSIEME”

Truffe: perchè è necessario educare
Iniziative contro i raggiri alle persone anziane e sole, partendo dal fare prevenzione
    stato un incon‐

tro informale, a‐
perto e sincero
quello avuto con
il nuovo Prefetto
di Cremona, S.E.

Vito Danilo Gagliardi in occasio‐
ne della presentazione, anche
nella nostra città, della IV edi‐
zione di “Più sicuri insieme”, l’i‐
niziativa promossa da ANAP
Confartigianato, in collabora‐
zione con il Ministero dell’In‐
terno, il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza ‐ Direzione
Centrale della Polizia Crimina‐
le, con il contributo della Polizia
di Stato, dell’Arma dei Carabi‐
nieri e del Corpo della Guardia
di Finanza, per dare informa‐
zione su come prevenire i cri‐
mini contro gli anziani e le per‐
sone sole.
A rappresentare le Forze del‐
l’ordine erano presenti infatti il
Questore Carla Melloni, il Co‐
mandante dei Carabinieri Ten.
Col. Marco Piccoli e il Coman‐
dante della Guardia di Finanza
Col. Cesare Maragoni. 
Ad aprire i lavori e portare i sa‐
luti di Confartigianato il Presi‐
dente Massimo Rivoltini che si
è detto “lieto di ospitare per la
prima volta il nuovo Prefetto
nella casa degli artigiani, ma
che è sempre anche più vicina a
persone e famiglie”. Ha ringra‐
ziato tutte le forze dell’ordine
anche il Presidente provinciale
Anap Atalio Bini che ha ag‐
giunto: «E’ necessario fare rete

E’

nei condomìni per essere pron‐
ti ad ogni evenienza e occorre
denunciare senza paura. Inol‐
tre, l’intervento delle Forze
dell’ordine è il vero deterren‐
te». 
E’ seguito quindi l’intervento
del Prefetto Vito Danilo Ga-
gliardi: «La maggiore sicurezza
posta in essere non è solo l’in‐
tervento diretto ma è anche at‐
tenzione costante e azione di
prevenzione. Per questo occor‐
re educare la cittadinanza». Il
Prefetto ha anche annunciato
un progetto di collaborazione

con la Diocesi. «Stiamo pensan‐
do di girare le parrocchie e, al
termine della Messa principale
o di quella maggiormente fre‐
quentata da anziani, di fare un
intervento con le Forze dell’or‐
dine per spiegare alcune cose ai
presenti. Saremo noi ad andare
da loro, senza costringerli ad u‐
scire la sera. Poi stiamo valu‐
tando di introdurre materiale
informativo nelle bollette delle
utenze. Ciò che conta è parlarne
e far conoscere: solo così avre‐
mo cittadini preparati e pronti
a difendersi».

«Serve la certezza della pena –
ha detto con un intervento ac‐
calorato il Presidente nazionale
Anap Giampaolo Palazzi –. Noi
riconosciamo il grande impe‐
gno delle Forze dell’ordine ed i
rischi che corrono, ma anche lo‐
ro sono impotenti di fronte a
chi rovina il loro lavoro, rimet‐
tendo in libertà i delinquenti.
Le leggi vanno applicate non in‐
terpretate».
Ed ha aggiunto. «Anche se i dati
nazionali sono migliorati, cioè i
reati complessivamente sono in
calo, noi abbiamo avanzato una

proposta di legge che prevede il
raddoppio della pena per chi
commette reati contro anziani.
Serve ridare fiducia alla gente:
noi ci siamo, occorre che anche
le istituzioni facciano la loro
parte».
Ha chiuso i lavori il Segretario
di Confartigianato Roberto
Maffezzoni ricordando che
l’Associazione ha attivato nu‐
merose attività per la famiglie,
dal turismo allo sport: «Noi sia‐
mo aperti, con Confartigianato
Persone, a tutte le fasi della vita,
per andare oltre la solitudine e
continuare a stare insieme».
Per informazioni sull’attività in
programma contattare gli uffici
di Confartigianato Cremona, via
Rosario, tel. 0372 598811.
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Per le emergenze 
torna quest’anno
“Aperto per ferie”
Si rinnova, anche per il 2019,
l’appuntamento con il servi‐
zio, promosso dai Gruppi In‐
stallatori di Impianti Elettrici
ed Idraulici della nostra Asso‐
ciazione, denominato “Aperto
per ferie”.
Dopo le positive risposte da‐
gli Installatori associati e
dall’utenza riscontrate nelle
scorse edizioni, i due Gruppi
hanno deciso di riproporre al‐
la cittadinanza un’iniziativa
che è diventata un servizio di
utilità sociale e che, anche
quest’anno, ha ottenuto il Pa‐
trocinio della Provincia di
Cremona.
“Aperto per Ferie”, così come
avviene ormai da alcuni anni
nel periodo estivo, è stato or‐
ganizzato dal 15 luglio al 15
settembre 2018 per tutti i cit‐
tadini che hanno emergenze,
realizzando un elenco, con re‐
lativa sede, recapito telefoni‐
co, mail e periodo di chiusura,
di tutti quegli installatori che
sono reperibili per tutto, o so‐
lo in parte, il periodo previ‐
sto.
Le tipologie di intervento
vanno dalla rottura di una tu‐
bazione al corto circuito, dal

guasto alla caldaia al mal fun‐
zionamento di un impianto e‐
lettrico. Il tutto con la garan‐
zia che il professionista chia‐
mato è un artigiano regolare e
che si attiene a ben precise re‐
gole ed a tariffari concordati.
L’elenco degli installatori re‐
peribili è stato inviato a tutte
le Amministrazioni Comunali
affinché informino i propri
cittadini dell’iniziativa met‐
tendolo a loro disposizione

negli uffici aperti al pubblico.
E’, inoltre, stampabile dal sito
di Confartigianato Cremona al
seguente indirizzo: www.con‐
fartigianatocremona.com
Per ogni informazione sarà
comunque sempre possibile
chiamare gli Uffici di Cremo‐
na, via Rosario, 5 tel. 0372
598811 oppure le sedi perife‐
riche di Casalmaggiore (tel.
0375 200530) e Soresina
(0374 342125).

A sinistra 
la
locandina
di “aperto
per ferie”. 
A destra 
gli
installatori
che
aderiscono

INSTALLATORI ELETTRICISTI ADERENTI

• ABF srl - via delle Industrie, 8/10 - 
Cremona - tel. 0372 460834 - 
Sempre Aperto
• Bianchin Sergio - via Fantoni, 5 - 
Roncadello - Casalmaggiore - 
tel. 335 8085365 - 
Chiuso dal 10 al 25 agosto
• Capelli di Premoli & C. snc - 
via Lungo Adda, 28 - Pizzighettone - 
tel. 0372 743155 - Sempre aperto
• Carniti Giorgio Nevio - via Stradivari, 10 - 
Torre de’ Picenardi - tel. 339 3019495 - 
Sempre aperto
• Digi - System - via delle Industrie, 4 - 
Sesto ed Uniti - tel. 338 7982405 - 
Sempre aperto 
• Electric Line snc di Barcellari Diego - 
via Mazzini, 34 - Pescarolo - 
tel. 0372 836295 - Sempre aperto
• Elettrica Leoni di Leoni Massimiliano - 
via S.Pietro, 31 - Trigolo - tel. 339 4933485 -
Sempre aperto
• G.E.A.R. Impianti Elettrici - 
via Donatori del sangue, 8 - Sospiro - 
tel. 335 5441771 - 
Chiuso dal 11 al 18 agosto 
• Luppi Matteo - via 1° Maggio, 19 - 
Cremona - tel 339 8020940 - Sempre aperto
• Marabotti Silvio snc - via Tonani, 26 - 
Cremona - tel. 0372 430142 - 
Chiuso dal 4 al 15 agosto
• Merlini e Ferrari snc - via Ostiano, 257 - 
Persico Dosimo - tel. 339 3719675 - 
Sempre aperto

• Nolgar snc - via Artigiani, 19 - Cremona - 
tel. 0372 411833 - Sempre aperto
• Paganini snc di Catoni S. & C. - 
viale Trento e Trieste, 108/B - Cremona - 
tel. 0372 21440 - Sempre aperto
• Rossi Livio - via Garibaldi, 106 - Gussola - 
tel. 338 6571114 - 
Chiuso dal 11 al 19 agosto
• SAETTA srl – via Madonnina, 5 - Gussola - 
tel. 333 4875236 - Sempre aperto

  
INSTALLATORI IDRAULICI ADERENTI

• Andrea Sacchetto & C. snc. - 
via Dante, 226 - Cremona - tel. 0372 413380
- Chiuso dal 10 al 18 agosto
• Capelli di Premoli & C. snc. - via Lungo
Adda, 28 - Pizzighettone - tel. 0372 743155 - 
Sempre aperto
• Gaimarri Bruno & C. snc. - 
via G. Marenghi, 25 - Castelverde - 
tel. 0372 560907 - 
Chiuso dal 12 al 18 agosto
• Luca Service di Sperolini Gianluca - 
piazza Dante Alighieri 4/6 - Ripalta Cremasca
- tel. 0373 68460 - Sempre aperto
• Nuova Tecnoclima Service - via Roma, 50
- Castelvetro P.no (Pc) - tel. 0523 823299 - 
Chiuso dal 10 al 18 agosto
• Termoidraulica Mattarozzi Diego - 
via Umberto I, 87/c - Scandolara Ripa d’Oglio
(Cr) tel. 327 7306504 - Sempre aperto
• Vicentini Giacomo - via Croce Grande, 15
- Cremona  - tel. 0372 491289 - 
Sempre aperto (escluso sab/dom)
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