
Nella particolare attenzione
all’ambiente promossa da Pa-
dania Acque, si apre un nuovo
fronte: quello delle energie
rinnovabili. Coordinando l’at-
tività con Water Alliance, la re-
te delle più importanti società
pubbliche lombarde del servi-
zio idrico, Padania Acque ha
aderito a una gara congiunta
per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti esclusiva-
mente rinnovabili: a partire dal 1 giungo 2017, fino a fine anno,
la fornitura a Padania Acque di energia sarà ottenuta al 100%
da fonti rinnovabili certificate. Ciò consentirà di evitare, nel ca-
so di Padania Acque, l’immissione in atmosfera di circa 8 mi-
lioni di chilogrammi di anidride carbonica.

«Sono convinto che troveremo la migliore so-
luzione nell’interesse di tutti, tenendo presente
che il nostro unico punto di riferimento deve
essere quello di garantire al nostro territorio,
alle nostre imprese e ai nostri associati i mi-
gliori servizi possibili». Così Marco Bressanelli,
presidente della Libera Associazione Artigiani
di Crema e numero uno di Servimpresa, com-
menta il dibattito in corso sull’aggregazione
della Camera di Commercio di Cremona. «In-
nanzitutto desidero partire da una questione di metodo: non è bello,
all’interno di una trattativa, che vi sia qualcuno che ponga degli aut
aut e che ci chieda di prendere una decisione in tempi rapidissimi
quando non ve ne è la necessità. Allo stesso tempo, io credo che un
territorio, in questo caso il nostro, non possa partire già perdente o
succube. Poi c’è la questione di merito. Cremona e la nostra associa-
zione sono sempre stati favorevoli ad un’aggregazione di ampio re-
spiro, il cosiddetto bananone. Poi, ad un certo punto, ci si è trovati a
ragionare solo sull’ipotesi di un’aggregazione con Mantova. Ora, però,
lo scenario è mutato ed è nell’interesse delle nostre imprese che ab-
biamo il dovere di prenderlo in considerazione e di valutarlo fino in
fondo». A questo riguardo, Bressanelli ritiene la posizione di Mantova
«miope» perchè, in un contesto dove i processi aggregativi sono sem-
pre più importanti, dare vita ad un’unione piccola richia di portarci
poco lontano e di metterci di fronte alla necessità, fra qualche tempo,
di doverne affrontare un’altra. A questo punto sarebbe assai più lun-
gimirante dare vita da subito ad una grane alleanza fra territori».

o di Alessandro Rossi p

  antova o Pavia? Fra
pochi giorni il nostro
territorio si troverà a
soppesare due pro‐
poste, una già defini‐

ta, l’altra in via di definizione, per
scegliere la migliore soluzione
per la Camera di Commercio, co‐
stretta dalla legge ad apparentar‐
si per raggiungere le 75mila im‐
prese iscritte. Martedì 10 gen‐
naio si è tenuto un nuovo incon‐
tro fra la delegazione di Mantova
e quella di Cremona. Un faccia a
faccia ancora interlocutorio ‐
spiega a Mondo Padano ‐ Giando‐
menico Auricchio (nella foto),
presidente dell’ente camerale di
Piazza Stradivari, perchè «man‐
cano ancora diversi elementi per
avere il quadro completo». Da un
lato serve ancora la risposta defi‐
nitiva e formale da parte di Man‐
tova, chiamata ad esaminare le ri‐
chieste avanzate da Cremona e
formalizzate in un documento
che, se controfirmato anche nelal
città dei Gonzaga, confluirà nei
cosiddetti patti parasociali (si va
dalla effettiva paretiticità fra i
due territori con lo stesso nume‐
ro di membri della giunta, alla
salvaguardia delle sedi di Cremo‐
na e di Crema, dato che Mantova
rivendica per sè quella principa‐
le, ad altro ancora). Pavia, dal
canto suo, prima del 18 gennaio
formalizzerà per iscritto alla Ca‐
mera di Commercio di Cremona
la propria proposta: aggregazio‐
ne a tre (con Cremona e Manto‐
va), salvaguardia delle sedi di
Cremona e Crema, collocazione
della sede istituzionale a Cremo‐
na che, a quel punto, sarebbe ba‐
ricentrica all’interno della nuova
aggregazione. Non varia, invece,
il discorso della presidenza: sia
da Mantova che da Pavia c’è il di‐

M
sco verde sul nome di Auricchio.
Qual è l’arcano? Che mentre Cre‐
mona e Pavia sono favorevoli ad
un’aggregazione a tre, da Manto‐
va c’è sempre stato, e viene con‐
fermato anche ora (vedi box a
destra) il no ad un’unione che
comprenda anche il territorio ba‐
gnato dal Ticino. Ecco perchè, fra
qualche giorno, mercoledì 18
gennaio, quando si terrà un nuo‐
vo consiglio allargato nel corso
del quale Auricchio comunicherà
alle associazioni l’esito dell’in‐
contro con Mantova ed i contenu‐
ti della proposta pavese, il terri‐
torio avrà gli elementi per poi as‐
sumere una decisione in un nuo‐
vo consiglio previsto fra la fine di
gennaio e l’inizio di febbraio. Il
quadro, però è molto fluido per‐
chè in provincia di Cremona il
‘prendere o lasciare’ di Mantova
sta suscitando più di una per‐
plessità (vedi box in basso). Il
presidente della Camera di Com‐
mercio di Pavia, Franco Bosi, dal
canto suo, ha ribadito la propria
disponibilità per un incontro con
Cremona e Mantova per valutare
le opportunità di un matrimonio
a tre, e resta in attesa di una ri‐
sposta. «Come presidente sono
stato e sono attento a tutti gli ele‐
menti che possano essere utili al
territorio  ‐ commenta Auricchio
‐ ed ho il dovere di prendere in
considerazione tutti gli elementi
per poi portarli a conoscenza del
consiglio, l’organo deputato ad
assumere una decisione» per la
quale mancano ancora alcuni
chiarimenti di tipo tecnico che il
presidente della Camera di Com‐
mercio ha chiesto ad Unioncame‐
re. «Stiamo valutando scrupolo‐
samente tutte le possibilità ‐ con‐
clude ‐ perchè il territorio possa
poi essere messo nelle condizioni
di scegliere la migliore soluzione
possibile».

Impresa Il 10 gennaio nuovo incontro sull’aggregazione. Il 18 secondo consiglio allargato

La Camera dei desideri
Per Cremona si avvicina il momento della scelta: a giorni la proposta di Pavia
Ad oggi un’aggregazione a tre sembra impossibile per il veto posto da Mantova

PADANIA ACQUE SEMPRE PIÙ GREENJ

Energia rinnovabile
Con una domenica nel segno
della bontà e della solidarietà
riparte il Mercato di Campa-
gna Amica a Crema, domeni-
ca 15 gennaio, sotto la pen-
silina di via Verdi dalle ore 8
alle 12,30.  In aiuto delle co-
munità rurali del Centro Italia,
colpite dal terremoto, gli agri-
coltori di Coldiretti mettono in
campo una ulteriore iniziativa dal titolo ‘adotta un nido’: in
cambio di un’offerta viene offerto il libro-cd dal titolo “Co-
struiamo un posto”, messo a disposizione dalla casa editrice
“Matti da Rilegare”. Le offerte raccolte saranno rivolte alla ri-
costruzione dell’agrinido “Della Natura” di San Ginesio, in pro-
vincia di Macerata, che attualmente opera sotto le tende.

DOMENICA 15 GENNAIO A CREMAJ

Campagna Amica
Sono 35 le domande di contri-
buto presentate da commer-
cianti e artigiani cremonesi
che hanno ottenuto un finan-
ziamento da parte di Regione
Lombardia, grazie alla misura
‘Impresa Sicura’, della quale è
stata pubblicata la graduatoria
dei soggetti che hanno realiz-
zato investimenti innovativi
per aumentare la sicurezza della propria impresa e ricevuto
perciò un sostegno dell’amministrazione regionale. «Si tratta di
una iniziativa meritoria, cofinanziata tra Regione e sistema ca-
merale – ha detto Carlo Malvezzi, consigliere regionale – che
ha permesso a 730 commercianti ed artigiani in tutta la Lom-
bardia di ricevere fino a 5.000 euro a fondo perduto».

LA REGIONE FINANZIA 35 ATTIVITÀJ

Negozi più sicuri

«Però niente diktat»

Unione 
a due
Mantova
sostiene 
da sempre
un’aggregazio-
ne con la sola
Cremona:
capisaldi
dell’unione 
la presidenza
Auricchio
la sede
istituzionale 
a Mantova
il
mantenimento
delle sedi 
di Cremona 
e Crema

Unione 
a tre
Pavia propone
un’aggregazio-
ne con Cremona 
e Mantova
(sarebbe la
seconda Camera
di commercio
per importanza
dopo quella 
di Milano):
capisaldi
dell’unione 
la presidenza
Auricchio
la sede
istituzionale 
a Cremona 
e il
mantenimento
delle sedi 
di Mantova
e Crema

«Abbiamo accettato le condi‐
zioni di Cremona. Il documen‐
to che ci è stato presentato con
un’integrazione delle richieste
già formulate in passato non
rappresenta un problema».
Carlo Zanetti, presidente del‐
la Camera di Commercio di
Mantova, anticipa al nostro
settimanale l’esito dell’incon‐
tro avuto il 10 gennaio con la
delegazione cremonese. Ma
conferma anche che non ci so‐
no ripensamenti nè rispetto al‐
la collocazione della sede prin‐
cipale che «sarà a Mantova»,
nè rispetto ad un’agregazione
che comprenda anche Pavia:
«Se non potessimo unirci a
Cremona, a quel punto sarebbe
meglio andare con Brescia, ter‐
ritorio con il quale confiniamo
e con cui abbiamo diversi pun‐
ti di contatto. A vederla così è il
mondo economico mantova‐
no». Zanetti ne fa anche una
questione di equilibri: «In
un’aggregazione con Cremona
e Pavia, Mantova avrebbe lo
stesso peso che avrebbe in
un’unione con Brescia. A quel
punto varrebbe la pena sce‐
gliere il territorio con il quale
ci sentiamo più affini».

Zanetti: ora
decidiamo

RIDUZIONE - Le Camere passano da 105 a 60
(almeno una Camera per Regione. Accorpate le
camere con meno di 75.000 imprese iscritte. 

COSTI - Diritto annuale - 50% nel 2017 (da 822
mln a 411 mln); Consiglieri -30%; gratuità per
tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi
dei revisori. Accorpate le aziende speciali. 

PARTECIPAZIONI - Alienazione delle partecipa-
zioni non necessarie al perseguimento delle pro-
prie finalità istituzionali.

ATTIVITÀ - Registro delle imprese, fascicolo
informatico d’impresa, Tutela del consumatore
e della fede pubblica, Informazione, formazione

supporto organizzativo e assistenza alle PMI, Va-
lorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo
e promozione del turismo, Orientamento al la-
voro e alternanza scuola-lavoro

TEMPI – Si stima che la riforma debba divenire
pienamente operativa entro il 30 agosto 2017.  

PERCORSO A TAPPE
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