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CremonaPo Oggi al via i super sconti targati Kauppa
Il coupon da 8 euro diventa un buono shopping da 25

Due clienti nella galleria del CremonaPo

n E’ arrivato il giorno per accaparrarsi la super offerta dell’anno lo
‘Sconto sulla tua spesa al CremonaPo ’. Un’offerta senza precedenti
quella che, grazie a Kauppa, scatta
oggi nel grande centro commerciale. Acquistando, da oggi fino a lunedì
29 maggio, online o presso la sede di
PubliA, uno dei 400 coupon messi in
vendita a 8 euro, si ottiene un ‘buono shopping’ di 25 euro su una spesa
minima di 35 euro, spendibile in
tutti i 65 punti vendita del centro
commerciale, compreso l’ipermercato, il cinema e i dieci punti ristorazione. Una volta acquistato e stam-

pato il coupon (solo uno per persona), ci si può recare tutti i giorni, fino
al 30 giugno prossimo, dalle 9 alle 21,
presso il punto d’ascolto Ipercoop
per farlo convertire in buono shopping e decidere dove ‘investirlo’. Il
funzionamento di Kauppa è semplicissimo. Ci sono quattro diverse
modalità per scoprire ed acquistare
le offerte: collegandosi al sito
www.kauppa .i t/cremona per iniziare la navigazione fra le offerte;
consultando l’apposita app mobile
scaricabile gratuitamente da App
Store e Google Play: localizzazione
tramite segnale GPS delle offerte più

vicine, notifiche e possibilità di avere sempre i coupon a portata di mano sono solo alcune delle funzioni
disponibili; accedendo a Kauppa
Cremona tramite il banner dedicato
che si trova sulla homepage del sito
del nostro quotidiano: www.laprovinciacr.it. Quando si trova l’offerta
che interessa, non si deve far altro
che acquistarla registrandosi e
completando il pagamento online
con carta di credito (naturalmente si
tratta di una transazione con tutte le
garanzie di sicurezza). A quel punto
si riceve via e-mail un coupon che
permette di ritirare il prodotto o di

usufruire del servizio acquistato
presso il partner commerciale promotore dell’offerta. Tutto molto
semplice e super conveniente. Va
detto, poi, che la collaborazione con
‘La Provincia’ di Cremona e Crema è
oramai da un anno ancor più stretta:
il coupon, come detto, è acquistabile
presso gli sportelli di PubliA divisione commerciale di SEC Spa, in largo
Paolo Sarpi, 19 a Cremona.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti di PubliA,
chiamando lo 0372-404511 o inviando un’e-mail all’indirizzo sportello@publia.it.

Una delle auto
d’epoca
della Mille
Miglia
che ieri
ha
attraversato
piazza
del Campo
a Siena
in uno
scenario
magnifico
A destra
una giovane
donna
a bordo di una
delle vetture
partite
in mattinata
da Roma

IN BREVE
TUTELA DELL’AMBIENTE

GUARDIE ECOLOGICHE
NUOVO CORSO AL VIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 29
n Il Comune intende rafforzare le guardie ecologiche volontarie (G.E.V) e organizza un
nuovo corso di formazione e
reclutamento. Il corso intende
fornire ai partecipanti un’adeguata preparazione sul ruolo
della Guardia Ecologica Volontaria e alla normativa ambientale, per poter sostenere l'esame obbligatorio e ottenere la
qualifica di GEV. Le iscrizioni
dovranno essere presentate in
Comune entro lunedì 29 maggio. Le guardie ecologiche volontarie sono cittadini che offrono impegno e tempo libero
gratuitamente per una pubblica utilità.

La corsa Mille Miglia
Dal cuore d’Italia
alla crono decisiva

CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA RIFIUTI
FUTURO DELL’IBIS
E NUOVA VIABILITÀ
n Il consiglio comunale torna
a riunirsi domani. Al primo
punto dell’ordine del giorno
l’interrogazione con cui Giorgio
Everet (Forza Italia) polemizza
sul servizio di raccolta differenziata porta a porta. In
un’altra interrogazione, Alessandro Carpani (Lega Nord)
chiede chiarimenti sul futuro
dell’hotel Ibis. Si discuterà anche della viabilità di fronte alla
scuola media Virgilio, in via
Trebbia. Una questione sollevata da Alessio Zanardi (Gruppo
misto).

Da Roma alle città Padane tra scenari mozzafiato (e un incidente)
Questa mattina il passaggio da Cremona, poi rush finale a Ghedi
di RENATO ANDREOLASSI

n Anche alla Mille Miglia i ‘pirla’ non mancano. Tutti, chissà
perché, gasati dai motori e dall’ebrezza della velocità. E non è
mancato l’incidente che poteva
avere conseguenze tragiche.
L’altro ieri mattina, nei pressi di
Ravenna, una Ferrari della carovana dei ‘tribute’, condotta da
due signore tedesche, si è scontrata con un’auto del posto, con a
bordo mamma e figlioletto. La
donna ha riportato la frattura del
bacino, incolumi tutti gli altri.
Auto distrutte e momenti di
paura. La Mille Miglia, vale la
pena ricordarlo, non è una corsa
di Formula Uno, è una rievocazione storica e una gara a cronometro di regolarità fra vecchie e
gloriose ‘nonne’ costruite fra il
1927 e il 1957. Le strade più belle e
suggestive d’Italia- oltre che i
paesaggi e i luoghi- fanno da corollario, in scenari da cartolina.
Niente di più. Gli amanti dell’alta
velocità hanno ben altri luoghi
in cui sfogarsi. E oggi, domenica
,dopo la bella vita romana - sotto l’immancabile pioggia - il
museo viaggiante farà ritorno
verso Brescia . Le ultime tappe a
Parma e il passaggio, di prima
mattina, a Cremona. La sosta
decisiva per la classifica è a Ghedi, dove, sulle piste della base
che ospita i Tornado dei diavoli
rossi, le vetture rimaste in garaerano oltre 400 alla partenza- si
sfideranno nella decisiva prova
a cronometro. Intanto, la Leonessa festeggia novant’anni di
gloria e motori, con spettacoli e

concerti che rinnovano una
passione antica , un’ep op ea
eroica, nata con la ‘OM Superba’
condotta da Minoia-Morandi,
che vinse la prima edizione. Per
loro, in autunno, meglio tardi
che mai, una serie di cartoline e
un francobollo. Un francobollo
che farà- forse - dimenticare un
selfie con Bastianich, più esperto di ristorazione e pentole che
di motori. «Sono qui- ha dichiarato alla rosea- per vincere la
mille miglia». Vedremo come
andrà a finire.

PIRELLONE
Sportività ed eleganza
si sposano alla Mille Miglia
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E MARTEDÌ TOCCA
ALL’ASSEMBLEA
REGIONALE

Dalle 7,40 Il transito delle ‘signore’ sotto il Torrazzo
Arrivo dal Piacentino e timbro in piazza del Comune

Auto in piazza Stradivari nell’edizione del 2016

n Tante la bandierine distribuite nei negozi e nelle strade
dove oggi transiterà la Mille Miglia, che torna, se pur rapidamente, a Cremona. Le auto storiche arriveranno in piazza del
Comune intorno alle 8,30. Ad
anticipare la carovana delle auto
d’epoca, verso le 7,40, saranno i
‘tributi’ Ferrari e Mercedes. Le
auto della ‘corsa più bella del
mondo ’ arriveranno dal Piacentino, percorreranno il ponte
su Po e imboccheranno viale Po,
poi corso Vittorio Emanuele,
piazza Stradivari e piazza Duomo, dove è prevista una sosta
brevissima, con un controllo a
timbro. Le automobili percorreranno piazza Zaccaria, via XX

Settembre, risaliranno via Speciano e via Pallavicino, per immettersi in corso Matteotti, in
piazza Libertà, imboccheranno
la via Mantova. Conclusione a
Brescia. Fra gli equipaggi cremonesi, con il numero 258,
l’imprenditore di Piadena Paolo
Nolli, al volante, con al fianco
Alberto Oriolidi Villanova d’Arda, che viaggeranno con i colori
della Scuderia 3T di Cremona a
bordo di una Fiat Laureati, un
prototipo sperimentale. Poi Antonio Auricchio, navigatore
della Jaguar numero 343, e, da
Casalbuttano (col numero 256)
Lauro Gandelli, alla guida di una
Lancia Ardea Berlina del 1952
con navigatore Loris Savaresi.

n E martedì prossimo, 23
maggio, toccherà al consiglio
regionale della Lombardia,
presieduto da Raffaele Cattaneo. Al primo punto all’ordine del giorno figura la proposta di legge che modifica la
legge 31 sul consumo di suolo,
approvata in commissione
Territorio lo scorso 4 maggio
e iscritta nel rispetto di
quanto recita il Regolamento
generale in tema di procedura d’urgenza.

