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Po mo do r o Simest
entra nel Consorzio
n RIVAROLO DEL RE Simes t ,
società per lo sviluppo estero
delle imprese italiane che, in-
sieme a Sace, costituisce il polo
d e l l’export e dell’inter naz io-
nalizzazione del Gruppo Cdp,
entra nel capitale del Consorzio
Casalasco del Pomodoro, pri-
ma azienda italiana nella colti-
vazione e confezionamento di

conserve di pomodoro e pro-
prietaria del marchio ‘Pomì ’,
realtà nota a livello internazio-
na l e.
L’operazione, che riguarda
l’aumento di capitale sociale
del Consorzio per 15 milioni di
euro (attualmente rappresenta
circa il 25% delle quote), inte-
ramente sottoscritto da Simest,

è diretta a sostenere un ampio
programma di investimenti su
prodotti, processi e impianti,
tutti finalizzati allo sviluppo
dei mercati esteri dalle forti
potenzialità, in particolare
Nord America, Asia e Medio
Or ient e.
Per Andrea Novelli, ad di Sime-
st «l’agroalimentare è un set-
tore importante e contribuisce
a ll’export italiano e all’i mma-
gine dell’Italia nel mondo. Con
questo investimento in un’ec -
cellenza italiana sosteniamo
l’espansione internazionale
del Made in Italy e delle filiere

dei produttori nazionali”.
Per Costantino Vaia, dg del
Consorzio e presidente della
Pomì Usa «questa operazione
valorizza il lavoro fin qui svolto
d a l l’azienda e rappresenta mo-
tivo di orgoglio il poter annove-
rare tra i propri soci un partner
istituzionale di prestigio come
Simest. Questo accordo - con-
tinua Vaia - acquista ancor più
valore se consideriamo che
coinvolge nel progetto solo
soggetti italiani e che vede
fianco a fianco il pubblico ed il
privato in un comune intento di
s v ilu p p o » .

Sin dacat o La Cisl
verso i congressi
Lodi va con Pavia
Perderà un pezzo l’Asse del Po guidata da Giuseppe Demaria
Domaneschi: «Tutto secondo il progetto varato quattro anni fa»

n CREMONA Al via la stagione
congressuale della Cisl in Lom-
bardia. Il dodicesimo congresso
della Confederazione regionale
si terrà  a Milano il 23 ed il 24
maggio dell’anno prossimo. Lo
ha convocato il consiglio gene-
rale dell’Unione regionale, riu-
nito lunedì a Milano. «Con oggi
si apre la stagione congressuale;
una fase strategica, perché an-
che a seguito degli ultimi acca-
dimenti di ordine politico ci
aspetta un congresso importan-
tissimo, straordinario nella sua
ordinarietà», ha detto il segre-
tario generale Osvaldo Doma-
nes chi . «Sarà il momento per
riaffermare i nostri valori por-
tanti, rigenerandoli per le sfide
future, ribadendo il nostro voler
essere un’organizzazione al
passo con i tempi, flessibile, au-
tonoma, che dà centralità al ter-
r it or io » .
La nuova stagione della Cisl re-
gionale segnerà anche il compi-
mento dell’iter di riorganizza-

zione territoriale varato quattro
anni fa. «Come previsto fin da
allora, Lodi lascerà Cremona e
Mantova per unirsi a Pavia, dove
ci è servito tempo per portare a
termine alcuni necessari aggiu-
stamenti», precisa Domane-
schi. Nell’Asse del Po rimarran-
no quindi Cremona e Mantova; il
‘tr asloco’ di Lodi e le conse-
guenti variazioni nella compo-
sizione delle due unioni interes-
sate saranno ratificati dai ri-
spettivi congressi territoriali, in
programma entro la prima metà
di aprile.
Insieme ai congressi, arriverà
come da statuto il rinnovo dei
vertici a tutti i livelli della Cisl
regionale. L’Asse del Po si avvi-
cina alla scadenza congressuale
con un ‘t imonier e’ diverso da
quello che l’aveva guidata nei
sui primi passi; il lodigiano Ma -
rio Uccellini si era infatti dimes-
so a gennaio, con toni partico-
larmente duri per la gestione
nazionale del sindacato; e al suo

posto era stato eletto Giu s ep p e
Demar ia , attuale leader dell’As -
se del Po. Stesso discorso per la
Federazione Nazionale Pensio-
natii, a lungo divisa da accese
polemiche esplose proprio at-
torno al congresso di quattro
anni fa (in febbraio Luigi Tosi è
succeduto a Tommaso Salvato)
e ancora nettamente contrap-
posta all’attuale dirigenza del-
l’Anteas, l’associazione di vo-
lontariato collegata alla stessa
Fnp. L’ultimo ‘s cont r o ’risale alle
scorse settimane, quando a
margine di una questione orga-
nizzativa il segretario Tosi aveva
sottolineato che «la Fnp ha
sempre dimostrato stima, affet-
to e riconoscenza verso le per-
sone anziane; ed in particolare
verso il mondo del volontariato
che considera una presenza im-
portante, un tesoro indispensa-
bile nel prendersi cura delle
persone con fragilità». Un’a f-
fermazione che i volontari An-
teas ritengono infondata.

LA POLEMICA

I VOLONTARI ANTEAS ALL’AT TACCO
«LA SEGRETERIA FNP CI BOICOTTA»
n CREMONA «Da ben tre anni, cioè dall’ultimo congresso —
scrivono i volontari Anteas in una nota — la Segreteria Fnp
ostacola l’Anteas compromettendo seriamente il lavoro dei
volontari. Ci hanno tolto ogni supporto, perfino la chiave della
sede legale, ed hanno stravolto il rapporto Fnp-Anteas che esi-
steva prima. Come fa il segretario a dire che la Fnp ci considera
un tesoro prezioso, mentre già nel 2014 la Fnp e la Ust Asse del
Po avevano pubblicamente sostenuto che ‘non vi è più collega-
mento con Anteas Cremona’? Tutto questo ha determinato
considerevoli difficoltà ai volontari del servizio sociale; ha
causato la revoca del permesso al parcheggio auto Anteas nel
cortile della sede legale, e non è stato concesso il parcheggio nel
cortile del Servizi Cisl, spazioso ed ora pressochè inutilizzato.
Così, oggi il nostro parcheggio è la strada, e noi volontari siamo
obbligati a perdere tempo nella ricerca degli spazi liberi, oltre-
chè costretti a spendere soldi per i parcheggi a pagamento. No-
nostante tutto ciò — concludono — noi eravamo, siamo e sare-
mo i volontari Anteas - Fnp Cisl. Una cosa però la vogliamo di-
re, e non ce ne voglia il segretario della Fnp: non è concesso a
nessun dirigente sindacale affermare di tenere determinati
comportamenti, mentre si è consapevoli di fare il contrario».

Ban che Credito Padano, nuova rete di vendia
Con Baioni prosegue il piano di riorganizzazione
n CREMONA Cambio della
guardia nello staff del vertice
operativo del Credito Padano.
Da venerdì sarà infatti Rober -
to Baioni, cinquantaduenne
bergamasco, il nuovo vice di-
rettore generale e responsabi-
le della direzione affari dell’i-
stituto di credito, nato dalla
fusione tra Banca Cremonese
e la Banca di Credito Coopera-
tivo di Castel Goffredo.
Baioni prende il posto di An -
drea Lusenti, che è stato chia-
mato a ricoprire l’incarico di
direttore generale di Cassa Pa-
d a n a  d o p o  l’ i m p  r  ov  v  i s  a

scomparsa di Luigi Pettinati.
Baioni vanta un curriculum
professionale di tutto rispetto:
è stato infatti direttore gene-
rale della Banca di Credito
Cooperativo di Sorisole (ora
BCC Bergamo e Valli) e dal
2012 responsabile dell’Unit à
organizzativa commerciale di
Iccrea Banca a Roma.
«Seppure dispiaciuti, apprez-
ziamo e condividiamo il senso
di responsabilità di Andrea
Lusenti che ha accettato, in
questa fase delicata e di cam-
biamento, di tornare in Cassa
Padana, la Banca di credito

cooperativo nella quale aveva
già ricoperto il ruolo di vice di-
rettore vicario fino a pochi
mesi fa», ha commentato il
presidente del Credito Padano,
Antonio Davò. «Il Consiglio di
amministrazione di Cassa Pa-
dana — ha proseguito Davò —
ha peraltro riconosciuto la
sensibilità e lo spirito di colla-
borazione dimostrato dalla
nostra banca — avendo noi ben
compreso le problematiche
che stavano attraversando -
ed il loro ringraziamento per
questo ci ha fatto piacere».
Sulla stessa lunghezza d’onda

il direttore generale Paolo In-
nocent i, che aggiunge: «no-
nostante l’av vicendamento,
Baioni continuerà, in sintonia
con il suo predecessore, la
riorganizzazione della rete di
vendita e la pianificazione
commerciale avviata da Lu-
senti. Questo ci permetterà di
mantenere una continuità
operativa fondamentale per
raggiungere gli obbiettivi sfi-
danti che si è posta la nostra
banca per il 2017, dopo la fu-
sione del primo luglio scor-
so».
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n Il Soroptimist International
d’Italia promuove la partecipa-
zione gratuita di giovani donne
selezionate dai singoli Club al
corso di formazione ‘Leader ship
al femminile – Costruiscila con
n o i’, realizzato d’intesa con la Sda
Bocconi. Il bando di selezione e il
modulo della domanda di am-
missione sono consultabili sul si-
to web www.soroptimist. it
–bandi. Per ulteriori informazio-
ni, scrivere a soroptimist.cremo-
na @ gmail. com. n

IN BREVE
PER GIOVANI DONNE
LEADERSHIP IN ROSA
UN CORSO PROMOSSO
DA SOROPTIMIST

SENTENZA DELLA CONSULTA
‘SPALMA-I NCENT IVI’
CON FAGRICOLT URA
RIBADISCE IL SUO NO
n Confagricoltura accoglie
con ‘incr edu lit à ’ la decisione
della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato infondata la que-
stione di costituzionalità sul
decreto ‘s p alma-incent iv i’; il
provvedimento aveva ridotto
le tariffe incentivanti degli im-
pianti fotovoltaici di potenza
superiore a 200 kW preceden-
temente riconosciute. «Aspet-
tiamo le motivazioni della Cor-
te», ha detto il presidente di
Confagricoltura Mario Guidi.

AGRIT URISMO
NATALE, ‘B OO M’
PER LE VACANZE
NEL VERDE

Roberto Baioni, nuovo vice direttore generale del Credito Padano

n «A pochi giorni dalle festi-
vità natalizie, si conferma il
trend positivo della scelta degli
italiani di trascorrere le vacan-
ze a diretto contatto con la ter-
ra e i suoi tesori, anche d’inv er -
no. Premiati dalle famiglie e da
gruppi di amici soprattutto gli
agriturismi, che offrono risto-
razione grazie all’ambiente fa-
miliare che contraddistingue
questo tipo di ospitalità». Lo
sottolinea Cosimo Melacca, pre-
sidente di Agriturist.

La sede del Consorzio Casalasco del Pomodoro a Rivarolo del Re

Osvaldo Domaneschi, segretario generale regionale della Cisl. A destra la sede centrale di Cremona


