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Conto A CANONE ZERO
per 3 anni

Carta di credito Nexi FREE
per 2 anni e in più iosi PLUS(*) gratis per  

1 anno ed un simpatico gadget NEXI

INBank GRATUITO
per 3 anni

Prestito personale 
  A CONDIZIONI VANTAGGIOSE

Carta Bancomat® FREE

Polizza Multirischi Casa 
e Polizza Infortuni 
Sconto 10% + simpatico gadget sicuro 

Piani di Accumulo PAC
Senza commissioni di sottoscrizione  
né costi di ingresso” 

BLACK FRIDAY
CYBER MONDAY
Offerta valida dal 25/11/2022 al 30/12/2022.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei prodotti e servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca.
Per le condizioni contrattuali di conto corrente, carta di credito, carta bancomat e servizi di internet banking è necessario fare riferimento ai Fogli e ai Fascicoli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso le 
Filiali della Banca. AssiHome è la polizza multirischi per tutelare casa e famiglia; AssiYou è la polizza che  tutela la persona in caso di infortunio; prima della sottoscrizione leggere attentamente i set informativi disponibili presso le filiali della Banca 
collocatrice, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio. Questa è una 
comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso la Banca collocatrice. NEAM può sciogliere gli accordi 
di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente 
link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf Prodotti Prestipay: le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay sono indicate nel documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. IEBCC), fornito 
al cliente prima della stipula del contratto, disponibile sul sito www.prestipay.it e presso gli sportelli della Banca collocatrice. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay S.p.A. previo accertamento dei 
requisiti necessari in capo al richiedente. Tutti i marchi qui esposti sono di proprietà dei rispettivi detentori dei copyright; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei 
rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e appartengono ai loro legittimi proprietari.

OFFERTE VALIDE PER TUTTI I NUOVI CLIENTI
(*)  iosi PLUS è il programma rewards pensato da NEXI per offrirti tutto ciò che 

ami. Un catalogo con premi sempre nuovi, emotion box e bellissimi viaggi.

In collaborazione con:

Prenota un appuntamento 
con il referente della tua Filiale

www.bcclodi.it

BCC Laudense sul territorio

LODI - VIA GARIBALDI
Gianpaolo Pedrazzini cell. 328 9136539
Via G. Garibaldi, 5 - 26900 Lodi
lodi.filiale.sede@bcclodi.it

LODI - VIALE MILANO
Filippo Erasmi cell. 366 7885297
Viale Milano, 25 - 26900 Lodi
lodi2@bcclodi.it

CRESPIATICA e CORTE PALASIO
Andrea Stamera cell. 335 1036997
Via Dante Alighieri, 26 - 26835 Crespiatica (LO)
Piazza Terraverde, 2 - 26834 Corte Palasio (LO)
crespiatica@bcclodi.it - corte.palasio@bcclodi.it

GRAFFIGNANA
Riccardo Chignoli cell. 335 1037009
Via Roma, 2 - 26813 Graffignana (LO)
graffignana@bcclodi.it

LODI VECCHIO
Andrea Bergomi cell. 335 1037001
Via Libertà, 18 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
lodi.vecchio@bcclodi.it

SALERANO SUL LAMBRO
Laura Boriani cell. 335 1037019
Via Vittorio Veneto, 2A - 26857 Salerano Sul Lambro (LO)
salerano@bcclodi.it

SANT’ANGELO LODIGIANO
Carlo Cremonesi cell. 338 3742398
Via Cesare Battisti, 20 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano(LO)
sant.angelo.lodigiano@bcclodi.it

SORDIO e SAN ZENONE AL LAMBRO
Angela Rusconi cell. 335 6533382
Via Enrico Berlinguer, 12 - 26858 Sordio (LO)
Largo Caccia Dominioni, 1D - 20070 San Zenone Al Lambro (MI)
sordio@bcclodi.it - san.zenone@bcclodi.it

SAN GIULIANO MILANESE
Tommaso Papa cell. 335 493468 
Piazza Vittorio Alfieri, 10 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
san.giuliano.milanese@bcclodi.it

OPERA
Waider Castelli cell. 392 1309024 
Via Armando Diaz, 2 - 20073 Opera (MI)
opera@bcclodi.it
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È arrivato a Cremona nel po-
meriggio di sabato scorso, dopo 
aver fatto un breve tour tra il 
Cremasco e il Lodigiano per 
incontrate i clienti de La To-
gnazza: la realtà vitivinicola di 
famiglia, e subito si è concesso 
un giro per la città in quegli 
angoli che tanto ricordano il 
padre Ugo. Già non è propria-
mente cremonese GianMarco 
Tognazzi, ma la città natale 
del papà lo stimola sempre. 
Il Centenario della nascita 
del padre, la presentazione il 
libro di ricette di Ugo, il lancio 

 
Si è tenuto venerdì 18 novem-
bre nella splendida cornice del 
campus di Santa Monica dell' 
Università Cattolica di Cremona 
un convegno dedicato al tema 
molto attuale dell' agricoltura 
sostenibile e incentrato sul 
"latte" tra tecnologie del DNA, 
innovazioni, benessere animale 
e fake news. Il dibattito ha appro-
fondito in maniera divulgativa 
il tema della sostenibilità del 
comparto lattiero-caseario, uno 
degli asset principali per l’ agro- 
alimentare del nostro Paese con 
un focus sulla realtà cremonese. 
Undici interventi dalle ore 14.00 
fino alle 17.30 intervallati da un 
coffee break e conclusi poi con 
un' interessante tavola rotonda: 
i docenti e i relatori, di grande 
spessore e di professionalità 
diverse e spesso complementari, 
hanno incentrato la discussione 
sulla filiera del latte e sui suoi 

GianMarco Tognazzi: “Ugo era avantissimo
Oggi tutti parlano della sua supercazzola”

di Stefano Mauri ufficiale delle mistiche 4 T 
cremonesi… Turon, Turass, 
Tetass e Tugnazz: questi i 
motivi che hanno riportato, 
sulle cremonesi rive del Po, 
GianMarco in occasione, tra 
l’altro della Festa del Torro-
ne. E l' attore, con la solita 
disponibilità non si é negato a 
nessuno, regalando selfie, una 
parola simpatica e un sorriso a 
tutti. Accompagnato da Massi-
mo Mascherpa, agente di zona 
de La Tognazza, GianMarco 
ha ricordato più volte: "Ugo 
era avanti anni luce. Pensate 
alla superazzola, il termine 
inventato per la saga di "Amici 

Miei". Beh oggi è la parola più 
usata da tutti, politici compre-
si. Fu poi tra i primi a parlare 
pubblicamente di cucina, di 
agricoltura sostenibile e di 
ritorno alla campagna. I suoi 
vini finivano sulla tavola coi 
suoi amici in epiche tavolate 
e li", così nascevano i film. 
Agli inizi degli anni Settanta 
nascevano i supermercati. Lui 
preferiva i negozietti" Sì   Il 
grandissimo Ugo non era solo 
attore e regista ma pure un 
grande appassionato di cucina 
e  dunque domenica scorsa, a 
casa sua, non poteva mancare 
la presentazione della nuova 

edizione del "Il Rigettario 
- Fatti, misfatti e menù di-
segnati al pennarello", Made 
in  Fabbri Editore,  riedizione 
arricchita da 4 diverse prefa-
zioni scritte da Maria Sole 
Tognazzi, Thomas Tognazzi, 
Gianmarco Tognazzi e Ricky 
Tognazzi (anche lui a Cremo-
na per l’occasione). Questo 
il pensiero di GianMarco in  
merito alla Tognazza: "Anni 
prima della Boldrini, Ugo 
nelle denominazioni prestava 
attenzione, per così dire, alla 
femminilità dei termini. Canti-
na è femminile? Ergo eccovi La 
Tognazza per l' appunto. Prima 

di pensarmi attore mi definisco 
VinificAttore e sarà un caso, 
ma pensandomi così mi fanno 
fare più film. I nostri vini sono 
molto Eno e poco Logici. Ci 
piace essere fuori dagli schemi, 
controcorrente e liberi. Non ce 
la tiriamo, ma l' agricoltura 
sostenibile la pratichiamo da 
quando siamo nati". Dulcis in 
fundo uno spunto alla città: "Il 
futuro delle sale cinematogra-
fiche potrebbe passare dalla 
riscoperta delle piccole sale 
cittadine. Perché quindi non 
fare qualcosa per recuperare 
il Cinema Tognazzi chiuso da 
troppo tempo? La ripartenza 

post pandemia, o meglio, la 
convivenza col virus ci ha in-
segnato a riscoprire i negozi di 
prossimità in un certo senso, 
no? Ergo poiché non rilanciare 
i piccoli cinema cittadini? 

Convegno a Cremona: Esercizi di agricoltura
sostenibile: la filiera di produzione del latte 

Presenti i Club Soroptimist di Cremona, Mantova e Treviglio

di Sara Barbieri

percorsi dalla terra alle nostre 
tavole e ai punti vendita, incen-
trandosi sulle nuove tecnologie 
e sulle numerose ricerche in 
campo. Il convegno si è aperto 
con l'intervento" Agricoltura, 
donne e sostenibilità" di Patri-
zia Salmoiraghi, referente del 
progetto “C&C: la cultura delle 
donne per una coltura ecoso-
stenibile”, nato nel 2015 per far 
conoscere i prodotti a filiera cor-
ta e valorizzare piccole imprese al 
femminile volte ad un approccio 
ambientale ecostenibile con la 
produzione di prodotti di qualità 
con gli obiettivi di contrasto allo 
spreco, educazione alimentare 

e valorizzazione del territorio, 
riciclo e riuso. Il convegno ha 
rappresentato la 33esima tappa 

di questo progetto in cui i vari 
club individuano le produttrici 
da premiare nell'ottica della 

sostenibilità: erano presenti 
infatti anche i Club Soropti-
mist di Cremona, Mantova e 
Treviglio. I ringraziamenti sono 
andati al dipartimento di Scienze 
degli animali, della nutrizione e 
degli alimenti e al prof. Ajmone 
Marsan che ha accolto favore-
volmente la proposta del Club 
cremonese  per un incontro su 
temi così attuali e importanti 
sulle nuove sfide "green". Si è 
parlato anche di cambiamenti 
climatici, allevamenti intensi-
vi- estensivi - biologici, della 
competizione animale/uomo e 
dei suoi risvolti sociali, del ruolo 
dell'  analisi economica, che fa 

parte anch' essa della sostenibi-
lità in toto, di precision farming 
e dell' ultimo documento FAO 
sui parametri nutrizionali ma 
sicuramente l' intervento che 
ha destato più interesse è stato 
quello del Prof. Filippo Rossi 
che ha esposto un lavoro della 
prof.ssa Margherita dall’ Asta 
incentrato sul ruolo del latte e 
dei derivati fra fake news "create 
spesso ad hoc per interesse" e 
realtà. L'  oro bianco delle nostre 
campagne è stato fortemente ri- 
valutato anche in relazione agli 
studi scientifici che ne attestano 
alcuni benefici rilevanti per la 
salute. Un aperitivo conviviale e 
all' insegna dell' attenzione all' 
ambiente ha concluso il pome-
riggio divulgativo: un' azienda 
agricola al femminile selezio-
nata dal Club Soroptimist di 
Cremona che coltiva cereali 
antichi e li trasforma in ottimi 
prodotti da forno ha deliziato 
tutto i presenti.


