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Stop sprechi Cibo: in marzo
summit mondiale a Cremona
Prosegue il lavoro che era stato avviato nel corso di Expo 2015 con la Carta di Milan o
Il 3 e il 4 in sala Maffei un grande convegno con la partecipazione di oltre trenta Paesi

n CREMONA Dopo la Carta
di Milano di Expo 2015, i
rappresentanti di tutti i con-
tinenti il 3 e 4 marzo si con-
fronteranno a Cremona per
fare il punto sulle azioni da
promuovere e sugli stru-
menti concreti da adottare
per contrastare lo spreco
alimentare, con l’obiettivo di
condividere nella Carta di
Cremona un documento fi-
nale che riprenda e prose-
gua in modo efficace il per-
corso avviato a Expo Mila-
n o.
L’evento è stato presentato
ieri a Palazzo Pirelli di Mi-
lano, alla presenza del pre-
sidente del Consiglio regio-
nale Raffaele Cattaneo .
«Questa iniziativa ha una
duplice valenza – ha detto
Cattaneo —. Innanzitutto è la
testimonianza concreta di
come,  soprattutto  dopo
Expo 2015, la Lombardia stia
lavorando concretamente
per facilitare il dialogo, il
confronto e lo scambio di
esperienze tra i popoli. Dob-
biamo costruire i ponti, non

i muri, condizione indispen-
sabile per non alimentare lo
scontro e le guerre ma per
mantenere la pace nel mon-
do. L’appuntamento cremo-
nese ha però anche il merito
di porre nuovamente l’a t-
tenzione sulla necessità di
contenere lo spreco alimen-
tare: la Lombardia ha ap-
provato prima fra tutte una
legge che riconosce il diritto
al cibo per tutti, e dedica un
articolo specifico alle misure
di contenimento dello spre-
co degli alimenti. Oggi – ha
concluso Cattaneo — nel
mondo esistono un miliardo
di obesi a fronte di un mi-
liardo di denutriti: serve una
forte azione culturale, edu-
cativa e formativa perché
entrambe le cifre possano
ridursi sensibilmente».
Il convegno ‘Sprechi ali-
mentari: fattori contaminati,
incidenza sulla mortalità e
gestione del rischio’, che
vedrà Cremona al centro del
panorama alimentare mon-
diale il 3 e 4 marzo, coinvol-
ge oltre 30 Paesi in rappre-

sentanza di tutti i continenti.
L’evento, che si terrà presso
la Sala Maffei della Camera
di commercio, è stato orga-
nizzato dal Centro incontri
diplomatici, in partnership
con la Federazione naziona-
le consoli esteri e sotto l’Alt o
patrocinio del Parlamento
europeo. Hanno assicurato il
loro patrocinio, oltre al Con-
siglio regionale della Lom-
bardia, anche la Presidenza
del consiglio, il ministero
degli Affari esteri e della
cooperazione internaziona-
le, i ministeri dell’Ambient e
e dell’Agricoltura, il Corpo
consolare di Milano e della
Lombardia e le principali
istituzioni territoriali. Oltre
a Cattaneo, alla presentazio-
ne di ieri mattina in consi-
glio regionale sono interve-
nuti anche il presidente del-
la commissione regionale
Affari istituzionali Car lo
Malv ez z i , il console genera-
le di Slovenia Gianvico Ca-
mis as ca (in qualità di vice-
presidente della Federazio-
ne nazionale dei Consoli
esteri), il presidente del
Centro incontri diplomatici
Emanuele Bettini, Fabr iz io
Piz zamiglio in rappresen-
tanza della Provincia di Cre-
mona e il presidente della
Commissione cultura del
Comune di Cremona, Lu ca
Bu r gaz z i . Il convegno è or-
ganizzato in collaborazione
con le Università Bicocca di
Milano e Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza e Cremo-
n a.
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n CREMONA «Non è un caso che ad ospitare l’evento sia proprio
Cremona — ha sottolineato il consigliere regionale Carlo Malvezzi —:
il nostro territorio detiene il record nazionale nella produzione di
latte, qui hanno sede le maggiori aziende di trasformazione agroa-
limentare, e nell’ambito del medesimo comparto sono stati pre-
miati e finanziati otto progetti di cooperazione transnazionale».

IL COMMENTO MALVEZZI: ‘T ERRITORIO
PROTAGONISTA NELL’AGROALI M ENTARE’

Questa mattina
I n d u s t r i al i
I n c o nt ro
sulle novità
fiscali 2017

n CREMONA Sono oltre cento
gli imprenditori registrati al-
l’incontro che l’As sociaz ione
Industriali della provincia di
Cremona (presieduta da Um -
berto Cabini) organizza que-
sta mattina alle 9.30 presso la
sede di piazza Cadorna 6. Al
centro dei lavori, le novità fi-
scali del 2017. «Infatti l’iniz ia -
tiva — spiegano i promotori —
è stata voluta per fornire agli
operatori economici una pa-
noramica delle principali mo-
difiche che sono recentemen-
te intervenute in tema di legge
di stabilità e di decreto fisca-
le». A fare il punto su tutta
questa complessa partita, è
stata chiamata in qualità di
relatrice Lucia Bramante,
dottore commercialista e re-
visore legale di Milano. L’ap -
puntamento di oggi prosegue
la serie di incontri con gli im-
prenditori associati che Con-
findustria Cremona organizza
periodicamente, per illustrare
i temi e le situazioni di mag-
gior interesse per i protagoni-
s t i  d e l m o n d o  e c o n o m i-
co-produttivo del territorio.

Un io n camer e
I m p re s e
In provincia
il saldo 2016
è negativo

n CREMONA Più bed and brea-
kfast, consulenti aziendali,
giardinieri, parrucchieri e ta-
tuatori. Meno imprese edili e
manifatturiere:  novità che
emergono dai dati del Registro
delle imprese per il 2016, la ‘fo -
t ogr afia’ delle iscrizioni e cessa-
zioni, realizzata da Unioncame-
re e Infocamere e presentata ie-
ri. Lo scorso anno si è chiuso con
41 mila imprese in più rispetto al
2015, ed una crescita dello 0,7
per cento. Così il sistema im-
prenditoriale a fine dicembre
arriva a contare 6.073.763
aziende registrate. A fronte di un
tasso di crescita nazionale pari a
più 0,68 per cento, il territorio
provinciale più dinamico appa-
re quello di Nuoro (più 2.09 per
cento), mentre Rovigo chiude la
classifica in calo del 2 e 70 per
cento. Nella parte bassa della
classifica (ottantottesima su
centocinque) la provincia di
Cremona segna invece un tasso
di crescita negativo pari al meno
0,32 per cento: 1.640 le iscrizioni
e 1.735 le cessazioni dal registro
delle imprese nel 2016, con un
saldo negativo di 95.

La delegazione cremonese e i rappresentanti della Regione che a palazzo Pirelli hanno presentato il summit mondiale contro lo spreco alimentare

n CREMONA Nelle inten-
zioni degli organizzatori,
l’evento in programma a
Cremona all’inizio del me-
se prossimo rappresenta
per i l  territorio  che lo
ospita anche un’occas ione
utile e importante per fa-
vorire incontri B2B, e nello
stesso tempo per svilup-
pare nuovi accordi com-
merciali e produttivi con i
Paesi esteri partecipanti,
grazie anche alla presenza
e al sostegno diretto assi-
curato dalle loro rappre-
sentanze diplomatiche.

L’OPPORT UN ITÀ
VERSO INCONTRI
E ACCORDI
COM M ERCIALI
DI GRANDE RILIEVO

La svolta Salvo l’hotel Ibis
Accor tratta la ‘c e s s i o n e’
Massimo riserbo sul nome della società interessata a rilevare il ramo d’az ien da
Ma per tutti i dipendenti sembra ormai scongiurato il rischio del licenziamen t o

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Con le trattative e
la definizione degli aspetti le-
gali ancora in corso, resta ‘t op
s ecr et ’ il nome della società che
dovrebbe sostituire AccorHo-
tels nella gestione dell’Ibis Ho-
tel di via Mantova: ma l’accor do
sembra ben avviato, ed è ornai
ragionevole ipotizzare un ‘liet o
fi ne’ sia per la prosecuzione
d e l l’attività sia per il lavoro dei
tredici dipendenti. La buona
notizia è arrivata nei giorni
scorsi, comunicata dal respon-
sabile nazionale del personale
di AccorHotels, Dionigi Orlan-
di Venturelli, ad uno dei sinda-
calisti che segue la vicenda. I

legali di AcorHotels stanno in-
fatti proseguendo nei contatti
con quelli del futuro partner; al
centro del lavoro di confronto,
valutazione e verifica, proprio
il tema del trasferimento di ra-
mo d’azienda, e del conse-
guente passaggio dei lavoratori
d e l l’Ibis in capo ai nuovi gesto-
ri. I successori di AccorHotels
nella gestione dell’Ibis sareb-
bero dunque stati individuati, e
il contatto sarebbe entrato nel-
la fase cruciale e decisiva. In-
sieme alla conclusione della
trattativa, i prossimi giorni po-
trebbero portare anche il nome
della società che si è impegnata
a garantire un futuro all’Hot el.
La vicenda si era aperta nelle

ultime settimane dello scorso
anno, quando AccorHotels — a
fronte di una consistenze si-
tuazione di ‘p as s iv o ’ d e l l’Ibis —
aveva ufficializzato la decisio-
ne di abbandonarne la gestio-
ne, chiudendo l’albergo e li-
cenziando tutto il personale
entro il 31 dicembre.
Una scadenza che fortunata-
mente non è stata rispettata:
prima il pressing delle organiz-
zazioni sindacali e della stessa
amministrazione comunale di
Cremona (del caso si è occupa-
ta in prima persona il vice sin-
daco Maura Ruggeri), poi il de-
ciso intervento della proprietà
d e l l’immobile — la società Eu-
laia di Pistoia - hanno fatto
reindirizzare gli sforzi sulla ri-
cerca di una soluzione di conti-
nuità. Così, AccorHotels si è
impegnata a proseguire in ogni
caso gestione ed attività fino al
13 marzo, quando scadrà il
contratto di affitto tra Eulaia e
Accor. La proprietà aveva ma-
nifestato l’interesse ad evitare
la chiusura dell’albergo, cal-
deggiando la ricerca di soluzio-
ni alternative. Ed ora, la via d’u-
scita alla crisi dell’Ibis sembra
decisamente più vicina.
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