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n M I LANO Via libera a maggio-
ranza, ieri in commissione Sa-
nità, alla parte dedicata alla
prevenzione, alla farmaceutica
e al diabete della riforma socio-
sanitaria. Relatore del provve-
dimento è il capogruppo di
Lombardia Popolare e vice pre-
sidente della commissione An -
gelo Capelli. «Con questo prov-
vedimento — ha spiegato il pre-
sidente della commissione Sa-
nità Fabio Rolfi (Lega Nord) —
introduciamo principi innova-
tivi che danno un giusto peso

alle politiche di prevenzione,
senza le quali nessun sistema
sanitario potrebbe reggere da-
vanti al peso crescente delle
cronicità. Regione Lombardia
dovrà versare almeno il 5% del
fondo sanitario regionale per le
politiche di prevenzione: oggi
ne versa quasi il 4%, con au-
mento di risorse annue che sarà
quindi pari ad almeno un milio-
ne e 800mila euro, nel rispetto
anche delle indicazioni e delle
direttive fornite dall’Or ganiz-
zazione Mondiale della Sanità.

«Investiamo di più sulla pre-
venzione — ha aggiunto il rela-
tore Angelo Capelli — con risor-
se certe e aumentate di quasi
due milioni di euro all’anno, per
diminuire i costi e la ricorrenza
delle cronicità. Vengono inoltre
declinati espressamente alcuni
obiettivi per uno stile di vita
corretto: la lotta al tabagismo e
alle dipendenze, l’adozione di
una alimentazione sana, il con-
trasto alle malattie infettive tra
cui anche quelle a trasmissione
s es s u ale» .

Attenzione particolare viene
dedicata alle malattie attribui-
bili alla sfera dell’igiene am-
bientale con il coinvolgimento
di Arpa e delle Ats nei compiti di
sorveglianza attiva sulle espo-
sizioni ambientali. Il provvedi-
mento inoltre fa esplicito riferi-
mento alla promozione dell’at -
tività e dell’esercizio fisico fina-
lizzati al contrasto alle patolo-
gie croniche, anche mediante
prescrizione medica.
Una sezione particolare all’in-
terno del progetto di legge viene
dedicata alla farmaceutica.
«Non solo medicinali e presidi
sanitari — ha dichiarato Fabio
Rolfi —: in farmacia ora si po-
tranno eseguire analisi di tele-
medicina,  monitoraggio e

screening, in collaborazione
con le Ats e d’intesa con gli enti
locali» .
Altra novità è l’int r odu z ione
delle cosiddette farmacie di
servizio per rendere più effica-
ce la rete delle farmacie territo-
riali, primi presidi sanitari che,
in collaborazione con le Ats,
possono agevolare i cittadini
nella fruizione di esami, di ana-
lisi e nelle prestazioni assisten-
ziali previste nei Piani di zona,
rafforzando il rapporto tra i
presidi sanitari e assistenziali e
il territorio. Il testo attua inoltre
una revisione complessiva del-
le norme che regolano l’ass e-
gnazione delle sedi farmaceu-
tiche, la vigilanza, l’orario setti-
manale di apertura e i turni.

Agr ico lt u r a I n n ovaz i o n e
e ricerca: la grande sfida
Focus sulle nuove tecnologie ieri all’istituto Stanga: convegno sul futuro con esperti
e rappresentanti di tutte le categorie. Fava: «Le aziende tendano alla nuova frontiera»

n CREMONA Focus sulle inno-
vazioni tecnologiche in agri-
coltura, ieri mattina, presso
l’istituto tecnico agrario Stan-
ga: a nemmeno un anno dal-
l’insediamento, il nuovo con-
siglio A.D.I.A.S, nel segno della
continuità, ha proposto un
nuovo riuscitissimo conve-
gno. In particolare, nell’occa -
sione l’incontro è stato orga-
nizzato dal gruppo scientifico
de ll’associazione formato da
giovani, che ha incontrato la
piena disponibilità di Lu igi
Cattivelli di Crea Gpg Fioren-
zuola, scienziato di fama in-
ternazionale ed ex studente
che con grande disponibilità
ha coinvolto anche colleghi

come il presidente Andr ea
Galli di Crea Flc Lodi, Pier lu igi
Mer iggi di Horta srl e Carlo Bi-
s aglia di Crea Ing di Treviglio.
«Altro motivo d’orgoglio —
spiega la presidente Dani ela
Maes trelli — è stato vedere
una platea eterogenea, con
tanti interessati oltre alle au-
torità». Erano presenti l’a s-
sessore regionale all’Agr icol-
tura Gianni Fava, Alberto Sisti
per la Provincia, Mara Pesaro
per i l Comune e Maur il io
Gior gi per Ats Val Padana. Con
loro, i referenti delle principali
associazioni di categoria: la Li-
bera Associazione Agricoltori
Cremonesi con il presidente
Renzo Nolli e Amedeo Ardigò,

presidente del Collegio dei Pe-
riti agrari; Coldiretti con il
presidente Paolo Voltini e il
direttore Tino Arosio ; CopAgri
con Antonio Corradi, Apima
con Cesare Demicheli , Apa
con Riccardo Crotti e il presi-
dente del Collegio provinciale
degli Agrotecnici Carlo Rinal-
di . Hanno assistito ai lavori
anche Marcello Ventura, con-
sigliere comunale di Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale e
Raffaele Marongiu, storico
comandante del Nas. L’au la
magna dell’istituto, addobbata
d a l l’ex allievo Domenico Ma-
s chi , era gremita di studenti e
docenti provenienti da tutte le
sedi dello Stanga. Nel corso del

convegno è stata premiata con
lo ‘Stanghino d’oro ’, El ena
Facchet t i , studentessa distin-
tasi per merito. Ovviamente
soddisfatta, «per la sinergia
fra scuola e territorio che ga-
rantisce sempre buoni frutti a
favore degli studenti», la pre-
sidente dell’Istituto Agrario
Stanga, Maria Grazia Nolli.
«Innovazione e ricerca sono la
nuova frontiera verso cui
l’impresa agricola deve tende-
re, e non possono essere avul-
se dal contesto di mercato» ha
detto Fava.
«Investimenti e capacità tec-
nologiche — ha spiegato Luigi
Cattivelli, del Consiglio per la
ricerca in Agricoltura e l’ana -

lisi dell’Economia Agraria di
Fiorenzuola — consentono di
realizzare piante con tutte le
caratteristiche che si possono
immaginare, senza che si arri-
vi per forza a un Ogm».
«Il livello gestionale, suppor-
tato dalle nuove tecniche, e
quello operativo, che riguarda
la filiera del valore, sono le due
grandi sfide a cui sono attese le
nostre imprese — ha poi spie-
gato Fava —, già da tempo im-
pegnate a massimizzare le
economie in azienda. Lo sfor-
zo è inutile se non viene poi
sostenuto dalla valorizzazione
del prodotto. Possiamo insi-
stere a ottimizzare i costi, ma il
possibile è già stato fatto. Oc-
corre che quei prodotti abbia-
no un valore di mercato ade-
guato. Quando il prezzo non
giustifica i costi, gli agricoltori
devono trovare nuove moda-
lità di approccio. E guardare
alle prospettive che diano
rendimento alle aziende è la
nuova frontiera che si rag-
giunge migliorando qualità dei
prodotti e ottimizzando i costi
d’impresa con l’utilizzo di
nuove tecnologie. Una sfida
non semplice».
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In du s t r iali
Bu s i n e s s
English
Corsi gratuiti
per le imprese
n CREMONA As sociaz ione
Industriali e il suo comitato
Piccola Industria hanno deci-
so di offrire gratuitamente
corsi di Business English ai
propri iscritti presso le sedi di
Cremona e Crema dell’as so-
ciazione. L’iniziativa è espres-
sione del desiderio delle mol-
te aziende cremonesi interes-
sate ad aprirsi a percorsi di
internazionalizzazione per i
quali la conoscenza delle lin-
gue straniere è indispensabi-
le. In questa logica il comitato
Piccola Industria, presieduto
da Manuela Bonetti, ha deciso
di supportare le PMI dando
continuità ai corsi, che pro-
seguiranno anche in prima-
vera, dedicati alla lingua in-
gles e.
Attraverso questi corsi chi
opera in azienda potrà mi-
gliorare le proprie conoscen-
ze linguistiche, in particolare
in ambito commerciale, eser-
citarsi per sostenere efficaci
comunicazioni in lingua nel
mondo degli affari e per la
presentazione delle attività a
clienti e fornitori.
I percorsi proposti a classi di
massimo 10 allievi in posses-
so di conoscenze di linguisti-
che equiparabili, tenuti da
docenti altamente qualificati,
avranno una durata di 20 ore
e saranno strutturati sui livel-
li pre-intermedio che, in re-
lazione al ‘Quadro europeo
comune di riferimento per le
lingu e’ può essere assimilato
ad un corso di livello A2, ed
intermedio, equiparabile ad
un corso di livello A2/B1.
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La missione Cremona Musica a Los Angeles
Con il NAMM legame per crescere ancora

n CREMONA Quella fra indu-
stria e cultura musicale è una
relazione feconda che Cr emona
Musica International Exhibitions
stimola da diverso tempo, pro-
muovendo un modello fieristico
nel quale mercato e arte rappre-
sentano le due facce della stessa
medaglia. Allo stesso modo, an-
che il NAMM di Anaheim, mani-
festazione di Los Angeles punto
di riferimento a livello globale
per il mondo musicale, punta
sempre di più sul connubio tra
business e show, generando
nuove opportunità per la music
industry attraverso una pro-
grammazione culturale di alto
livello con seminari, conferenze
ed esibizioni. La condivisione di
strategie e di modi operativi è
alla base della visita che Cr emona
Musica International Exhibitions ha
fatto in California nei giorni
scorsi, con una delegazione gui-
data dalla product manager Ila -
ria Seghizzi e dal direttore arti-
stico dell’Acoustic Guitar Village
(la sezione della fiera cremone-

se dedicata alle chitarre) Ales s io
Ambr os i . Una visita che ha fatto
seguito all’incontro dello scorso
settembre, quando i rappresen-
tanti del NAMM erano volati
nella città di Stradivari proprio
in occasione di Cremona Musica
International Exhibitions: una ma-

nifestazione, quella italiana,
molto cresciuta negli anni al
punto da essere oggi ricono-
sciuta tra le leader a livello mon-
diale nel settore degli strumenti
musicali di alta gamma, votata
da sempre alla ricerca dell’e c-
cellenza nella qualità dei pezzi

in esposizione.
L’edizione appena conclusa del
NAMM ha anche fornito segnali
chiari sull’andamento del mer-
cato: «La ripresa è tangibile —
commenta Seghizzi —. Già du-
rante la scorsa edizione di Cre-
mona Musica avevamo regi-

strato indicazioni incoraggianti.
Ed ora, di fronte al successo del-
l’evento californiano, abbiamo
consolidato le nostre convin-
zioni: per gli strumenti musicali
si è aperta una nuova stagione. A
Cremona, capitale della liuteria
e punto d’incontro per esposito-
ri e visitatoridi tutto il mondo, la
nostra fiera potrà concreta-
mente assecondare questo
trend di crescita: siamo convinti
di essere sulla strada giusta e a
Los Angeles ne abbiamo avuto la
confer ma» .
Un giudizio rafforzato dalle pa-
role di Ambrosi :  «Anche il
NAMM sta allineandosi alle
strategie di Cremona e cerca
sempre di più l’eccellenza in
campo strumentale. Cremona
Musica si è rafforzata in questo
senso acquisendo anche inizia-
tive importanti come l’Acou s t ic
Guitar Village, un progetto che,
dopo l’esordio del 2015, si è già
imposto all’attenzione degli ad-
detti ai lavori. Tra i big brand
della chitarra presenti al NAMM,

Riforma sociosanitaria La commissione ha approvato
i capitoli prevenzione, farmaceutica, diabete e trapianti

molti hanno espresso interesse
a partecipare a Cremona Musica
International Exhibitions il prossi-
mo settembre; inoltre numero-
se realtà liutarie d’eccellenza e
storiche aziende di chitarra
acustica hanno già riconferma-
to la partecipazione per il 2017,
prenotando e, in diversi casi,
implementando le aree esposi-
tive della scorsa edizione».
La visita alla manifestazione ca-
liforniana è stata infatti l’occa -
sione per incontrare diversi
espositori abituali della manife-
stazione cremonese. La scorsa
edizione di Cremona Musica Inter-
national Exhibitions ha fatto regi-
strare un incremento del 10%
n el l’affluenza di visitatori (che
hanno sfiorato quota 17mila, il
21% di provenienza estera, pre-
cisamente da 55 Paesi), raffor-
zando il ruolo e l’immagine in-
ternazionale della manifesta-
zione, oggi sempre più leader
globale nel comparto degli stru-
menti musicali di alta qualità.
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