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Oggi in via Milano scatta la campagna di produzione di torrone e torroncini. Il clou in novembre

Sperlari in festa per i 180 anni
Nella sede della storica industria
per l’anniversario della fondazione
Il primo negozio
nel 1836 in via Solferino
Ora appartiene a Cloetta
CREMONA — La storia di Sperlari è
iniziata nel 1836, quando Enea Sperlari
aprì l’omonino negozio artigianale in via
Solferino. Il primo stabilimenti
industriale risale al 1911. Nel 1935
cominciano i numerosi passaggi di mano
della proprietà, rilevata da Pernigotti che
nel 1981 la cede all’americana H.J. Heinz
Company. Poi sarà la volta di Hershey
Foods Corporation (1993). Huhthamaki
OYJ (1997), del Gruppo Leaf Italia, delle
vendite prima a CSM NV (1999) e quindi
— nel 2005 — a CVC Capital Partners e
Nordic Capital. Infine l’approdo alla
svedese Cloetta, specializzata nella
produzione di cioccolato, che quattro
anni fa a perfezionato la fusione con Leaf
International, della quale Sperlari faceva
parte tramite Leaf Italia.

CREMONA — I momenti
clou delle celebrazioni coincideranno ovviamente con
l’edizione 2016 della Festa
del Torrone, già in programma per novembre. Ma, almeno idealmente, prendono il
via già questa mattina i festeggiamenti per il 180esimo
anniversario di fondazione
della Sperlari, storico marchio cremonese e nazionale,
conosciuto da oltre il 90 per
cento dei consumatori italiani.
Attorno alle 9, nella sede di
via Milano scatta infatti la
campagna di produzione di
torrone e torroncini in vista
delle festività natalizie. Sarà
la centottantesima volta, sottolineata da un semplice ma
ugualmente importante momento celebrativo; con la
partecipazione del sindaco
Gianluca Galimberti, del presidente di Confindustria Cremona Umberto Cabini e di
monsignor Vincenzo Rini,
che impartirà la benedizione.

Ad accogliere e guidare gli
ospiti nella visita al reparto
produttivo del torrone sarà
l’amministratore delegato
Danko Maras.
Dal 2012 Sperlari fa parte
del polo dolciario internazionale Cloetta, quotato alla
borsa di Stoccolma. E’ leader
di mercato per la vendita di
prodotti legati in modo particolare a feste e ricorrenze:
come il torrone (quello tradizionale, ma anche il nocciola-

to Zanzibar, a base di cioccolato gianduia e nocciole) e la
mostarda.
Anche la gamma delle caramelle si è progressivamente arricchita, grazie al progressivo acquisto — tra il
1986 e il 2007 — dei marchi
Scaramellini (nel 1086), Galatine (rilevato da Polenghi
nel 1991), Dietorelle, Dietor
e Pasticca del Re Sole (2001)
e Saila nel 2007.

Torroni
Sperlari
Questa
mattina
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festeggiamenti
per i 180 anni
di fondazione

Edilizia popolare
Con la Regione
e tutti gli enti
interessati
Malvezzi: «Occasione
di approfondimento»

Lunedì il confronto per illustrare tutti i cambiamenti

MILANO — Come cambia la gestione e l’assegnazione degli alloggi popolari in Lombardia dopo l’approvazione della nuova
legge regionale in materia. E’ il
tema dell’incontro promosso
dal consigliere regionale Carlo
Malv ezzi, presidente della
commissione regionale Affari
istituzionali, relatore della
stessa legge approvata dal consiglio regionale il 28 giugno.
L’incontro, al quale sono stati
invitati amministratori locali e
soggetti del Terzo settore, è
aperto a tutti e si terrà lunedì 11
alle 18 presso la sede Aler di via
Manini 12 a Cremona. Oltre a
Malvezzi, interverranno Ettore
Isacchini, presidente Aler Brescia-Cremona-Mantova; Carlo
Beltrami, presidente Ance della provincia di Cremona; R oberto Oliva, rappresentante
settore Federabitazione di
Confcooperative Cremona.

sanzioni più incisivo e severo;
incentivi urbanistici per realizzare nuovi alloggi per servizi
abitativi pubblici e sociali».
Malvezzi sottolinea infine
che «il venir meno di risorse
statali ha reso necessario un ripensamento del sistema pubblico abitativo, nel quale armonizzare esigenze di sostenibilità con fattori di coesione sociale, efficientamento organizzativo e corresponsabilizzazione
dei protagonisti. I servizi abitativi sono erogati all’interno di
una rete di welfare dove concorrono alla fuoriuscita dall’emergenza non solo abitativa,
Regione, Comuni, Terzo settore, operatori economici e destinatari del servizio. Un sistema
moderno di risposte al bisogno,
per chi si trova in condizioni di
povertà o non è in grado di accedere al libero mercato».

La ‘rivoluzione’ Aler
capitolo per capitolo
Un palazzo
Aler
a Cremona
e a destra
il consigliere
regionale
Carlo
Malvezzi

«Si tratta di un’occasione utile ad approfondire ciò che cambierà con l’attuazione della legge ‘Disciplina regionale dei servizi abitativi’ — spiega Malvezzi —. Parecchie le novità contenute nel nuovo testo normativo.
Dal sostegno agli indigenti, per
i quali la giunta stanzia 55,5 mi-

lioni nel triennio 2016-2018, risorse concepite come accompagnamento all’uscita dello stato
di indigenza, non come mero assistenzialismo; l’introduzione
del principio del mix abitativo,
con cui si attua una vera e propria integrazione sociale; temporaneità del servizio abitativo

(l’alloggio non è dato per sempre); stop a bandi e graduatorie
e assegnazione degli alloggi attraverso una piattaforma informatica entro 60 giorni, con un
nuovo ruolo da parte dei comuni: da gestori amministrativi a
programmatori dell’o f fe rt a
abitativa; sistema di controlli e
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Il ministero della Sanità ‘premia’ la battaglia guidata dall’Apa Cremona

Il ‘Modello 4’ in versione informatica
L’obbligo slitta al maggio del 2017
CREMONA — Missione compiuta per la lunga
battaglia condotta dall’Associazione Provinciale Allevatori, con la condivisione di Confagricoltura e l’appoggio di dodici servizi veterinari regionali, a partire ovviamente da quelli lombardo e delle regioni nelle quali è più
forte la zootecnia. Con una nota diffusa a fine
giugno, il ministero della salute ha infatti con-

Il presidente Riccardo Crotti

Crotti: ‘Accolte
le nostre osservazioni’

cesso un altro anno di tempo per l’adozione
obbligatoria del modello 4 informatizzato (e
non più cartaceo) per la movimentazione dei
capi. Il termine slitta così al 28 maggio 2017,
per gli allevamenti ‘situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovino-bufalina e brucellosi ovicaprina’.

Dalla proroga risultano quindi escluse Puglia, Calabria e
Campania, nelle quali l’Unione Europea aveva riscontrato
situazioni irregolari sul versante delle malattie infettive;
eccezion fatta ‘per gli allevamenti che si trovano in zone
prive di copertura di rete fissa e mobile, o nelle Regioni
che — essendo dotate di un
proprio sistema informativo
— non hanno ancora completato le procedure per l’applicazione della cooperazione
applicativa con la banca dati
nazionale’. In questa seconda
serie di ipotesi, lo slittamento
dei termini si applica a tutto il
territorio nazionale.
«L’ordinanza del 2015 è stata quindi riformulata, accogliendo le nostre osservazioni
— commenta il presidente di
Apa Cremona, Riccardo Crot-

‘Lambrusco’
Sì alla tutela
del nome
Milano — Via libera in consiglio regionale alla risoluzione sulla tutela dell’utilizzo della menzione Lambrusco nell’etichettatura dei
vini. Il documento chiede
che la giunta vigili affinché
l’atto delegato sulla tutela
dei vini identitari venga ritirato e che comunque non
si realizzi un’indiscriminata liberalizzazione dell’utilizzo delle menzione di un
vitigno, proponendo opportune misure volte alla tutela del carattere locale e della peculiarità e rafforzando
il vincolo con il territorio di
cui è originario. Soddisfazione è stata espressa dal
consigliere regionale del
Pd Marco Carra.

di Andrea Gandolfi

L’AZIENDA

IN BREVE

ti —. Avevamo considerato
inaccettabile che i problemi
riscontrati in tre regioni dovessero ripercuotersi su tutte
le altre; segnalando inoltre le
criticità proprie di zone non
coperte dalla rete, e l’appesantimento organizzativo, burocratico ed economico richiesto dalle nuove procedure in aree, come la nostra, caratterizzate da un numero
particolarmente elevato di
capi movimentati verso i macelli o i centri di riproduzione».
Ora si guadagna un anno,
ma continua il lavoro per arrivare ad un assetto definitivo
meno ‘impattante’ sul lavoro
delle aziende agricole. «La
nostra idea è quella di spostare l’incombenza a carico degli
autotrasportatori. Dopo la necessaria formazione (che in

Buone
notizie
per gli
allevatori
L’obbligo
del modello 4
informatizzato
slitta
di un anno
al maggio
2017

quel caso potrebbe riguardare cinquecento persone anzichè tredicimila), verrebbero
dotati di un lettore automatico per l’informatizzazione del
modello 4. Insieme ai soggetti
che hanno sin qui condiviso il
nostro impegno, ed al Centro
di riferimento nazionale per
l’anagrafe animale che ha se-

de a Teramo, stiamo quindi
mettendo a punto una soluzione che speriamo di vedere accettata in via definitiva dal
ministero, dopo la scadenza
del maggio 2017».
Ed è questo l’obiettivo sul
quale si concentreranno gli
sforzi dei prossimi mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria
Romania
Roma — Marco Nicastro, imprenditore agricolo foggiano e presidente della Federazione nazionale pomodoro da industria di Confagricoltura, è stato cooptato
nella giunta nazionale di
Confindustria Romania dal
presidente Mauro Maria
Angelini, con la delega per
l’agroalimentare. La nomina si inserisce nell’attività
che Confagricoltura svolge
fin dai primi anni del 2000
in Romania dove, insieme a
Confindustria, ha creato
l’associazione di riferimento per le imprese italiane ed
italo-rumene che investono
in questo Paese nei diversi
settori economici.

Parma Retail
Sabati in musica
Parma — In luglio e agosto
il parco commerciale Parma Retail propone serate a
base di suoni, danze, canti e
balli. Tutti i sabati, dal 9 luglio al 13 agosto, rassegna
di spettacoli pre-serali (dalle 19.30) in collaborazione
con il Circolo Arci Zerbini
di Parma. Si comincia il 9
con ‘Zerbini Live Summer’:
il quartetto formato da
Giorgia Camurati, Claudio
Tu ma , Mirko Reggiani e
Leonardo Caligiuri arrangerà brani appartenenti al repertorio Soul Jazz e R&B;
mentre il 16 il gruppo ‘Le
Storie Sbagliate’ si esibirà
in un concerto tributo a Fabrizio De Andrè.

Anga Cremona
Festa d’Estate
Bonemerse — Sabato sera, a
partire dalle 20 presso l’azienda Farisengo a Bonemerse, si terrà la tradizionale ‘Festa d’e st a t e ’ dalla sezione
provinciale di Cremona dell’Associazione Nazionale
Giovani Agricoltori. La serata sarà animata da buffet, musica e open bar. Visti gli ampi
spazi al coperto che l’azienda
offre, la festa si svolgerà anche in caso di maltempo. Il costo è di 25 euro a persona. Per
informazioni e prenotazioni è
possibile contattare Roberto
Bellini al 3203024368, la segreteria Anga Cremona allo
0372/465339 o spedire una
mail all’indirizzo di posta
elettronica info@angacremona.it.

Le ‘Spighe verdi’
a tredici comuni
Roma — Le Spighe Verdi
2016 per i Comuni rurali sono state annunciate da FEE
Italia - Foundation for Environmental Education e
Confagricoltura ieri a Roma, a Palazzo della Valle.
Presenti i sindaci dei Comuni che, per primi, hanno ottenuto questo riconoscimento: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castagneto Carducci, Agropoli,
Positano, Pisciotta, Serralunga di Crea, Lavagna,
Caorle, Matelica, Montefalco, Ostuni e Ragusa.

