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La trattativa Camera: il 25
Cremona sceglie il futuro
Ieri accesa riunione del consiglio ‘allar gat o ’: Auricchio tenterà l’ultima mediazione
Incontri con Bosi (Pavia) e Zanetti (Mantova) ma i ‘t icin es i’ sembrano fuori gioco

di ANDREA GANDOLFI

n Dopo oltre un anno di trat-
tative e di polemiche anche
aspre tra le categorie econo-
miche, si chiuderà mercoledì
25 la delicata partita sul futuro
della Camera di Commercio di
Cremona. Per quella data, il
presidente Gian Domenico
Au r icchio ha infatti convocato
la riunione del consiglio chia-
mata a  dire l’ultima parola
s u ll’iter di aggregazione; im-
mediatamente prima si terrà
invece il ‘v er t ice’ dello stesso
consiglio allargato ai rappre-
sentanti di tutti i principali
soggetti economici e sindacali,
per dare un parere sullo sce-
nario che si sarà venuto pro-
f i l a n d o.
Una lunga, e a tratti accesa
riunione del consiglio ‘a l l a r-
gato ’ si è tenuta anche ieri
mattina. All’ordine del giorno,
l’esito del confronto di marte-
dì scorso fra le delegazioni
cremonese e mantovana, e la
richiesta di Pavia di ‘r ient r ar e
in gioco’ tentando di superare
i l  v e t o  s i n  q u i  g r a n i t i c o

espresso nei suoi confronti da
parte di Mantova.
Al termine dei lavori è stato
approvato all’unanimità il
mandato al presidente Auric-
chio per un ultimo tentativo di
mediazione che porterebbe ad
u n’alleanza a tre; Franco Bosi
(che guida l’ente pavese), Car -
lo Zanetti (Mantova) e lo stes-
so Auricchio si incontreranno
nelle prossime ore: forse già
oggi e comunque entro marte-

dì 24, in modo che sia possibile
arrivare all’appuntamento del
25 con uno scenario comun-
que chiaro e definito.
«Anche in veste di presidente
regionale di Unioncamere, il
mio compito è quello di pro-
muovere le aggregazioni», ha
ribadito ieri Auricchio, preci-
sando le caratteristiche di un
mandato che insegue l’imp r o -
babile ‘quadratura del cer-
chio ’: Cremona, Pavia e Man-
tova insieme, con il rammari-
co che sia tramontata troppo
presto (o forse non sia mai
neppure stata all’ordine del
giorno) l’ipotesi di una maxi
alleanza del sud Lombardia
che comprendesse anche Lo-
di. L’incontro fra i tre presi-
denti ci sarà — tutti hanno su-
bito dato la loro disponibilità
al ‘faccia a faccia’  — ma forse
questo sarà il massimo risul-
tato possibile. Difficile che
Mantova ci ripensi, accettan-
do di rimettere in discussione
un orientamento ribadito in
ogni occasione e frutto di una
visione unanime del mondo
economico virgiliano.

Questione, anche, di una cen-
tralità altrimenti a rischio (sa-
rebbe difficile rivendicare la
sede principale, garantita dal-
l’unione con la sola Cremona,
se l’arrivo di Pavia mettesse al
centro del territorio camerale
proprio la città del Torrazzo); e
di  una rappresentanza in
giunta già sottodimensionata
d a l l’accordo di pariteticità si-
glato con Cremona, e destina-
ta quindi a scendere sotto la
soglia di quanto in molti con-
siderano il livello minimo ac-
cettabile se i posti in giunta
dovessero toccare anche a Pa-
via. Tutti aspetti che i tre pre-
sidenti metteranno sul tavolo
d e l l’ultima trattativa già nelle
prossime ore.
Poi arriverà la decisione fina-
le; e insieme alla costruzione
delle nuove camere di com-
mercio ci sarà da affrontare
anche l’eredità — pr obabil-
mente scomoda — che quindi-
ci mesi di trattative e scontri
d e n t r o  e f u o r i  d a l s i s t e-
ma-Cremona promettono di
lasciare sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tajan i
C o n fa g r i c o ltu ra
s o dd i s fat ta
Guidi: «Attento
al comparto»

n E «grande soddisfazione»
per l’elezione di Antonio Tajani a
presidente del Parlamento Eu-
ropeo esprima anche Confagri-
coltura: «Ci congratuliamo per
u n’elezione che riconosce l’im -
pegno di lungo corso ed i presti-
giosi incarichi assunti da Tajani a
livello europeo, da ultimo quelli
di vicepresidente vicario del
Parlamento europeo e vicepre-
sidente del PPE —ha detto il pre-
sidente di Confagricoltura Ma -
rio Guidi —. La sua designazione
avviene in un momento chiave
per l’Europa. Tajani saprà sicu-
ramente guidare, con autorevo-
lezza ed equilibrio, il Parlamen-
to  che sarà chiamato ad espri-
mersi su temi scottanti come la
Brexit, l’emergenza migranti, la
globalizzazione ed i rapporti
Ue-Usa. È sempre stato attento
anche alle problematiche del-
l’agricoltura e dell’agroalimen -
tare e siamo certi che si impe-
gnerà con competenza perché
Bruxelles definisca una politica
commerciale equilibrata e una
PAC orientata al mercato, che
garantiscano maggiore compe-
titività alle nostre imprese, mi-
nore volatilità dei prezzi e stabi-
lità dei redditi».

Tajan i / 2
E Salini è certo
« G a ra nti rà
effetti positivi
sul territorio»

n Al quarto turno di votazione,
con 351 voti contro i 282 del ri-
vale Pittella, Antonio Tajani,
Forza Italia, è il nuovo presiden-
te del Parlamento europeo. Ta-
jani raggiunge lo scranno più al-
to dell’assemblea di Strasburgo,
dopo 14 anni come europarla-
mentare e 6 come vice presi-
dente della Commissione euro-
pea. «Un risultato straordinario
— commenta l’eu rodepu tato
azzurro, Massimiliano Salini —.
Un successo che certamente
avrà effetti positivi importanti
anche per il nostro territorio. Il
presidente Tajani, infatti, cono-
sce molto bene il tessuto econo-
mico ed imprenditoriale della
provincia di Cremona. Ha avuto
modo di visitarne più volte le
eccellenze, durante il mio man-
dato come presidente della
Provincia e si è dimostrato sem-
pre molto attento alle esigenze
del nostro comparto produttivo.
Anche recentemente, ha preso
parte all’evento organizzato a
Ripalta Guerina dal Circolo del-
le Imprese ‘Civ it as ’, ha cui han-
no partecipato più di 200 perso-
ne, tra cui molti imprenditori».

To p o n o mas t ica Piazza Cadorna non cambia
E a Rita Levi Montalcini sarà dedicato il parco
n Non sarà via Magazzini Ge-
nerali ad essere reintitolata al
premio Nobel Rita Levi Montal-
cini — richiesta di Rete Donne
Cremona — ma il contiguo spa-
zio verde collocato tra via Enri-
co Assi, via Fazioli e via Mosco-
ni, ad oggi è rimasto senza no-
me. Lo specifica la commissio-
ne toponomastica del Comune
dopo che il caso, valutato insie-
me al possibile cambio di deno-
minazione di piazza Cadorna,
aveva sollevato la perplessità di
Ferruccio Giovetti, consigliere
di Forza Italia che aveva pre-
sentato un’interrogazione, e i
timori dei residenti, tanto che il
comitato del Quartiere 5 si era
riunito per poi protestare per i
possibili disagi che sarebbero
potuti arrivare dal cambio.
E in merito alle decisioni assun-
te nella seduta del 12 gennaio
scorso, la commissione, pun-
tualizzando come «saranno
svolti approfondimenti con il
Sistema Informativo Territo-
riale (SIT) e con i residenti lad-
dove ve ne fosse bisogno e so-
pralluoghi negli spazi indivi-

duati», rende conto del com-
pleto riassetto determinato.
Anlai ha proposto l’intitolazio -
ne di una strada al maestro liu-
taio Giuseppe Fiorini. Si pensa
di dedicargli un vialetto all’in -
terno di piazza Marconi ma la
commissione chiede venga ap-
profondita la richiesta attraver-
so la verifica di atti vigenti con la
Fondazione Museo del Violino.
In alternativa si propone una
targa da posizionare in un luogo
visibile della piazza o limitrofo.
Poi l’intitolazione di una strada
al pittore Alessandro Bernardi
proposta da Giuseppe Ferrari: la
Commissione chiede alla com-
missaria esperta Liliana Rugge-
ri di preparare una scheda per
approfondire le qualità del pit-
tore ai fini dell’is t r u t t or ia.
Al vaglio anche l’int itolaz ione
di una strada a Rosa Mariani,
cantante cremonese del primo
800 proposta da Soroptimist
Club Cremona. Si prende atto
che la proposta precedente-
mente formulata, relativamen-
te al tratto tra via Cavo Cerca e
via Gallazzi, non ha avuto un ri-

scontro positivo da parte del
proponente e si chiede quindi
che vengano individuate altre
ar ee.
Quindi l’intitolazione di una
strada a Louis Braille proposta
d a l l’Unione Ciechi: l’istanza era
già stata inoltrata nel 2009 e di
nuovo nel 2015 e la Commissio-
ne aveva già espresso parere fa-
vorevole. Nella seduta del 19
maggio, dato che non ci sono
nuovi spazi ha chiesto di verifi-
care lo spazio/giardino situato

tra via Giuseppina e via Com-
menda di Malta: la verifica ha
dato esiti positivi per procedere
ad un confronto con il propo-
nent e.
Ancora: l’intitolazione di una
strada ad Osvaldo Goldani pro-
posta da Avis Cremona: la com-
missione aveva già espresso
parere favorevole e si propone il
tratto tra via Cavo Cerca e via
Gallazzi da verificare con il pro-
p onent e.
C’è anche il nome da dare al ca-

nile, al vaglio: la commissione,
preso atto della decisione una-
nime del consiglio comunale
relativamente alla proposta
avanzata dal consigliere A n-
drea Sozzidi intitolare il Rifugio
a Valentina Viero, deceduta gio-
vanissima in un incidente stra-
dale, veterinaria ed appassio-
nata ed amante dei cani, propo-
ne di formulare il testo per pre-
disporre una targa.
Sul tavolo anche la proposta
presentata dal CRIT di denomi-
nare via dell’Innovazione Digi-
tale il tratto di strada davanti al-
la sede del Polo Tecnologico:
parere favorevole.
Poi la posa del busto a ricordo
del pittore Cornelio Bertazzoli
nel viale degli Artisti del civico
cimitero: anche in questo caso,
parere favorevole.
E infine, ecco piazza Luigi Ca-
dorna: Rosita Viola, presidente
della commissione composta
da Maria Lucia Lanfredi, Ro -
dolfo Bona, Alessandro Fanti,
Marco Turati, Angelo Garioni e
Liliana Ruggeri, ha deciso di
sottoporre all’attenzione dei
commissari lettere e articoli
apparsi sulla stampa prenden-
do però atto di come, ad oggi,
non siano ancora pervenute
istanze. E si pone inoltre la que-
stione di considerare i costi e i
disagi per la collettività.

La Camera di Commercio di Cremona; mercoledì 25 si decideranno i partner territoriali della nuova aggregazione

n La riforma delle Camere
di commercio, che rende
obbligatorio l’accor p amen-
to per gli enti che non rag-
giungono la soglia dimen-
sionale minima di 75 mila
imprese iscritte, ne ridurrà
drasticamente il numero,
portandole dalle attuali 105 a
non più di 60 su tutto il terri-
torio nazionale. Il provvedi-
mento diverrà pienamente
operativo entro il 30 agosto
prossimo. Oltre alla ridefi-
nizione delle circoscrizioni
territoriali, la norma ne ri-
scrive tra l’altro compiti e
funzioni; limitando e indivi-
duando gli ambiti di attività
nei quali svolgere la promo-
zione del territorio e dell’e-
conomia locale, nonché at-
tribuendo al sistema came-
rale specifiche competenze,
eliminando le duplicazioni
con altre amministrazioni
pubbliche. Prevista anche la
riduzione del numero dei
componenti dei consigli e
delle giunte.

LA RIFORMA
UN TAGLIO NETTO
ENTRO FINE AGOSTO
SI PASSERÀ
DA 105 A 60 ENTI

Gian Domenico Auricchio

Uno scorcio di piazza Cadorna

n Gli accordi già raggiunti
fra le Camere di commercio
di Cremona e Mantova pre-
vedono che — nel caso di ag-
gregazione a due, quindi con
l’esclusione di Pavia — Cr e-
mona possa tra l’altro conta-
re sull’effettiva pariteticità
dei due territori, con lo stes-
so numero di rappresentanti
a l l’interno della giunta ca-
merale nonostante la netta
supremazia virgiliana quan-
to a numero di imprese; ga-
rantita anche la salvaguardia
delle sedi di Cremona e Cre-
ma, anche se quella centrale
sarà a Mantova. La guida del-
la nuova Camera di com-
mercio andrà al presidente
cremonese e regionale, Gia n
Domenico Auricchio.

LO SCENARIO
VERSO L’ALLEANZA
A DUE: STESSI
POSTI IN GIUNTA
E CREMA ‘SA LVA’

Salini con Tajani

Mario Guidi


