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Anga: sabato
la festa d’estate
a Bonemerse
Bonemerse—Sabato sera, a
partire dalle 20 presso l’a-
zienda Farisengo a Bone-
merse, si terrà la tradiziona-
le ‘Festa d’e st ate ’ dalla se-
zione provinciale di Cremo-
na dell’Associazione Nazio-
nale Giovani Agricoltori. La
serata sarà animata da buf-
fet, 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 informa-
zioni e prenotazioni è possi-
bile contattare Roberto Bel-
lini al 3203024368, la segre-
teria Anga Cremona allo
0372/465339, oppure spedi-
re una mail ad info@anga-
cremona.it.

Metalmeccanici
Sciopero il 20
Milano — Tute blu in scio-
pero per il mancato rinnovo
del contratto nazionale.
Astensione dal lavoro e ma-
nifestazioni di protesta in
tutta la Lombardia. A Cre-
mona sciopero di quattro
ore il 20 luglio con presidi
nel capoluogo, a Crema e a
Casalmaggiore alle 10. «Co-
me già ribadito più volte —
commenta il segretario ge-
nerale della Fiom Cgil Lom-
bardia Mirco Rota — Feder-
meccanica si arrocca nella
sua posizione di intransi-
genza, in quanto vuole met-
tere in discussione la storia
della contrattazione, non-
chè il significato del con-
tratto stesso dei metalmec-
canici. Ribadiamo il nostro
no a Federmeccanica».

Domani Del Gobbo
al Politecnico
Cremona — Le nuove op-
portunità offerte da Regio-
ne Lombardia in tema di
ricerca e innovazione: se
ne parlerà durante l’i n c o n-
tro in programma domani
pomeriggio al Politecnico
di Milano (sede in via Se-
sto a Cremona) con ospite
l’assessore regionale a ri-
cerca e innovazione Lu ca
Del Gobbo. L’iniziativa, vo-
luta e organizzata dal con-
sigliere di Lombardia Po-
polare, Carlo Malvezzi,
metterà a tema il ventaglio
di strumenti e risorse che
la Regione predispone per
le aziende affinché punti-
no di più e meglio sulle le-
ve che assicurano crescita
e sviluppo.

Maschio Gaspardo
chiude a Reggio
Cremona—In solidarietà con
i lavoratori dello stabilimen-
to Maschio Gaspardo di Reg-
gio Emilia, ai quali il Gruppo
ha comunicato che dal 1° set-
tembre saranno trasferiti a
300 km di distanza nello sta-
bilimento di Morsano (Friu-
li), le Rsu Maschio Fienagio-
ne (ex Feraboli) di Cremona e
Socim di Sospiro proclamano
per domani dalle 10 alle 11
uno sciopero con assemblea
presso il piazzale dell’a z ie n-
da. Una delegazione di Reg-
gio illustrerà la decisione del-
la dirigenza del Gruppo, le
conseguenze sui dipendenti e
la scelta di occupare la loro
fabbrica.

‘Caccia ai Tesori’
con Agriturist
Milano — Agriturist Lombar-
dia, con Regione ed Ersaf ha
organizzato, nel progetto di
educazione agro-alimentare
‘Caccia aiTesori’, treincontri
in aziende agrituristiche ri-
volti al grande pubblico, per
parlare di stagionalità dei
prodotti, filiere del territo-
rio, caratteristiche e proprie-
tà degli alimenti. Prossimo
appuntamento domenica 10
all’Agriturismo Roncadizza
Lumaghera (località Ronca-
dizza, frazione Pellalepre a
Darfo Boario Terme).

IN BREVEEletti lunedì nella prima riunione del cda

Credito Padano
I nuovi i vertici

CREMONA — Nella prima riu-
nione del cda, tenuta lunedì
nella sede di Cremona, il Credi-
to Padano (nato ufficialmente
il primo luglio dalla fusione tra
Banca Cremonese e Bcc di Ca-
stel Goffredo) ha provveduto
alla nomina delle cariche so-
ciali. Antonio Davò ( Ba nc a
Cremonese) è stato conferma-
to presidente, mentreElia Gor-
gaini (Bcc Castel Goffredo) è
stato nominato vice presidente
vicario.  Per Andrea Zerbi
(Banca Cremonese) vi è stata la
conferma alla vice presidenza;
guiderà inoltre il comitato ese-
cutivo.

Gli altri amministratori,
espressione delle assemblee

sociali delle due Bcc, sono:
Gian Paolo della Nave, M as si-
mo Dester, Massimo Dossena,
Danio Galli, Arnaldo Ghisotti,
Renzo Nolli, Maria Grazia Riz-
zieAngelo Santi.

Il collegio sindacale, presie-
duto da Annibale Cabrini, è
composto da Federico Manara

eAlfredo Tellaroli.
Davò ha sottolineato l’impe -

gno della governance nel per-
seguire gli obiettivi fissati nel
piano di fusione. L’aggregazio -
ne tra le due realtà cooperative
dà concretezza ad un progetto
che affronta in modo proattivo
i mutamenti del mercato, senza

perdere di vista i valori del Cre-
dito cooperativo e la vicinanza
alle comunità locali.

Con l’avvio del Credito Pada-
no si completa anche lo staff di
direzione. Paolo Innocenti, di-
rettore generale, sarà affianca-
to daAlberto Spotti (già vice di-
rettore generale di Banca Cre-
monese), a capo della direzio-
ne operativa; e da Andrea Lu-
s en ti , nuovo vice direttore ge-
nerale, a capo della direzione
affari: tra gli obiettivi di Lusen-
ti, la riorganizzazione della re-
te di vendita in quattro aree
territoriali, l’impostazione del-
la pianificazione commerciale
coerente con la nuova dimen-
sione della banca (che ‘tocca’le

province di Cremona, Manto-
va, Brescia, Verona e Parma), e
la definizione di un modello di
servizio che offra al cliente con-
sulenza qualificata, prodotti e
servizi utili con la correttezza e
la trasparenza tipica della Bcc.
Per Innocenti, «il personale
delle due Bcc, integrato nella
nuova struttura organizzativa,
è motivato e pronto per affron-
tare le sfide future del merca-
to. Credito Padano sente una
grande responsabilità verso le
imprese e le famiglie del terri-
torio, che intende seguire e so-
stenere, contribuendo così fat-
tivamente al rilancio ed alla ri-
presa dell’economia locale».
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La direzione generale: Alberto Spotti, Paolo Innocenti e Andrea Lusenti

Davò confermato
presidente, Gorgaini
vice vicario e Zerbi

vice; in direzione, con
Innocenti, anche
Spotti e Lusenti

Avviata la produzione natalizia nell’anno del 180esimo di fondazione

Cremona e Sperlari
Alleanza per crescere

Il sindaco Galimberti, monsignor Rini e l’amministratore delegato Maras Una fase della produzione del torrone Sperlari

Lo stabilimento di via Milano

Il sindaco Galimberti
ha incontrato
l’ad di Cloetta Italia
Danko Maras

di Andrea Gandolfi
CREMONA — Centottanta vol-
te Natale. Fedele ad un appun-
tamento conla tradizioneche si
ripete puntualmente dal 1836,
ieri mattina in Sperlari è stata
avviata ufficialmente la produ-
zione 2016 di torrone e torronci-
ni destinati a imbandire le tavo-
le delle festività di fine anno.
Un momento simbolico che ha
anche aperto le celebrazioni
per il 180esimo anniversario
dello storico marchio cremone-
se, dal 2012 nel ‘portafoglio’del
polo dolciario internazionale
Cloetta, quotato alla borsa di
Stoccolma. Prima la benedizio-
ne impartita da monsignor Vin -
cenzo Rini, poi la visita allo sta-
bilimento (dalle diverse linee
produttive fino al magazzino

completamente automatizza-
to), con la partecipazione del
sindaco Gianluca Galimberti e
di Danko Maras, nuovo ammi-
nistratore delegato di Cloetta
Italia dopo le recenti dimissioni
di Giorgio Boggero, e direttore
finanziario del Gruppo Cloetta.

«Sperlari è fondamentale
per Cremona», ha ribadito il
sindaco dialogando in inglese
con il manager svedese. «Il vo-
stro successo, anche commer-
ciale, coincide con quello della
città. Vogliamo quindi prose-
guire e rafforzare un lavoro di
promozione comune; che passa
attraverso progetti strategici
come il Polo del Dolce, Cremo-
na Food Lab e l’app untame nto
dell’anno prossimo con il titolo
di regione europea della ga-
stronomia», assegnato alla

Lombardia orientale e dunque
ai territori provinciali di Cre-
mona, Mantova, Brescia e Ber-
gamo.

Da parte sua, Maras è stato
piacevolmente colpito dall’a t-
tenzione dell’amministrazione
comunale. «Il vostro è un segna-
le importante; come è impor-
tante per il nostro gruppo avere
in ‘squ adra ’ un marchio cono-
sciuto in tutto il mondo come
Sperlari. Sicuramente il più
‘storico’ tra quelli che—in Sve-
zia, Norvegia, Danimarca, Fi-
nlandia, Olanda ed Italia —fan -
no capo a Cloetta. Crediamo
molto a questo brand, e ne fe-
steggeremo i primi 180 anni con
l’obiettivo di accompagnarlo e
vederlo crescere anche nei
prossimi 180...».

La linea automatica che ricopre i torroncini, ‘bianchi’ o al cioccolato

L’intervento del presidente di Confagricoltura Lombardia, Lasagna

‘Premio accoppiato latte: dico no
all’ipotesi-allargamento del Mipaf’
MILANO — «La proposta di al-
largare il premio accoppiato
per il settore latte a tutte le vac-
che iscritte ai libri genealogici
avanzata dalministero ediscus-
sa nella riunione tecnica degli
assessori non ci convince», af-
ferma il presidente di Confagri-
coltura Lombardia, Matteo La-
sagna. «Già in precedenza si era
proposto di vincolare l’e ro ga-
zione del premio all’iscri zione
ai controlli funzionali, e Confa-
gricolturaaveva espressolasua
posizione contraria. Rimania-
mo convinti che questo contri-
buto debba essere legato alla
qualità della produzione, per
premiare gli allevatori che pon-
gono attenzione a questo aspet-
tonel loro lavoro.Al limite, sesi
vuoledareun segnaleal settore
in questo momento di difficoltà,
si può ipotizzare una revisione

dei criteri in uso, considerando
solo due dei tre parametri quali-
tativi attualmente previsti.
Concordiamo invece sulla pro-
posta di allargare il premio ri-
servato alle vacche nutrici, pre-
vedendo un budget aggiuntivo,
anche ai capi non iscritti ai libri
genealogici. Nella convinzione
che sia fondamentale, nel con-
testo della nostra zootecnia da
carne, sostenere maggiormen-
te la linea vacca –vitello».

Da parte sua, l’assessore re-
gionale all’a g r i c o l t u ra Gianni
Fava dichiara invece di trovare
«positivo l’approccio del mini-
stero a un problema che solle-
viamo da tempo, e che riguarda
l’adeguatezza degli strumenti
del premio accoppiato relativo
al primo pilastro della Pac. Si
tratta di leve che dovrebbero
servire a intervenire in quei

comparti che la legislazione co-
munitaria definisce a rischio
declino. In questi due anni il
mondo ècambiato; l’evoluzione
dei mercati ci costringe a una re-
visione sostanziale delle azioni
e delle strategie. Il tempo non
gioca a nostro favore, in quanto

si è arrivati alla definizione di
una proposta a tre settimane
dalla scadenza del termine. Cio-
nonostante, condivido l’im p o-
stazione generale che ha ispira-
to la proposta ministeriale, pur
avendo qualche riserva sulle
modalità tecniche utilizzate.

Tuttavia, l’allargamento della
platea dei beneficiari dei con-
tributi, a fronte di un plafond in-
variato,porteràa unafortecon-
trazione del premio per capo al-
levato. Potrebbe attestarsi al di
sotto dei 60 euro, in un periodo
difficile come quello che stiamo
vivendo nel comparto del latte.
Tale diminuzione non può che
essere compensata da altri in-
terventi strutturali. Per questo
ho reiterato a Martina la richie-
sta di ripensare la norma sui su-
per-prelievi, e di rinunciare de-
finitivamente alla riscossione
del fondo: 70 milioni di quanto
meno dubbia riscossione. Se ri-
manessero agli allevatori, po-
trebbero per molti di loro con-
trobilanciare gli effetti di un mi-
nor introito frutto di un contri-
buto inferiore».
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Fanno
discutere

le proposte
elaborate

dal Ministero
sul premio

accoppiato

Favorevole, invece,
l’assessore Fava
«Via il super prelievo
per il fondo latte»


