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Ettore Seragni e Maria Cristina Bertolini

INDUSTRIALI: WELFARE AZIENDALE
AL VIA IL PROGETTO ‘BUSS OLA’
n Al via il progetto ‘Bussola Welfa-
r e’ d e l l’Associazione Industriali per
le aziende del territorio. Il welfare
aziendale costituisce oggi uno stru-
mento moderno, efficace e pratico
che va incontro ad una serie di biso-
gni emergenti da parte di lavoratori
ed aziende; una soluzione innovati-
va e particolarmente efficace per
l’erogazione di una retribuzione so-
stitutiva del premio di produzione,
l’ottenimento di una detassazione

delle somme e il fondamentale au-
mento del potere di acquisto del la-
voratore. L’Associazione Industria-
li, tramite la sua società Assindu-
stria Servizi, ha stretto una collabo-
razione con UpDay, azienda leader
sul mercato, per lanciare un servizio
completo e puntale destinato alle
aziende associate. «Nell’era dell’in -
novazione e della continua evolu-
zione — interviene il presidente di
Assindustria Servizi Ettore Seragni

— si rende sempre più opportuno un
efficace sistema di Welfare in azien-
da. I benefici riscontrabili sono mol-
teplici e bilaterali: oltre ad innegabili
vantaggi fiscali, il vero valore ag-
giunto è dato dai notevoli risultati in
termini di miglioramento del clima
aziendale, della conciliazione tra
vita privata e professionale, oltre
che del benessere dei lavoratori. Si
tratta di una sorta di nuova frontiera
che, al di fuori di logiche riduttive
porta ad una maggiore produttività
dei collaboratori accresciuti del
senso di fedeltà verso l’azienda. So-
no convinto che questi siano aspetti
sui quali tutte le imprese dovrebbe-

ro focalizzare la propria attenzio-
ne» .
Il progetto prevede la creazione di
un portale in grado di gestire in mo-
do semplice i piani di welfare e com-
porre pacchetti personalizzati di
flexible benefits in base alle proprie
esigenze. I servizi che i dipendenti
delle aziende potranno opzionare
riguarderanno ambiti svariati: dalla
salute al benessere, all’is t r u z ione,
oltre che la famiglia, la spesa, l’assi -
stenza sanitaria integrativa fino alla
previdenza complementare. Ap-
profondimento il prossimo 5 aprile
alle 10 presso la sede dell’As s ocia-
zione Industriali in piazza Cadorna.

Ha due mogli S e s s a nte n n e
a processo per ‘b i ga m ì a’
L’uomo si è sposato nel 1979 in municipio a Milano e nell’aprile del 2012 in Tunisia
Dalla prima coniuge si è solo separato. E lei in aula non ricorda l’anno delle nozze

IL CODICE PENALE

REATO PUNITO
DA UNO
A CINQUE ANNI
DI RECLUSIONE
n Il reato di bigamia è puni-
to dall’articolo 556 del codice
penale: «Chiunque, essendo
legato da matrimonio avente
effetti civili, ne contrae un
altro, pur avente effetti civili,
è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Alla stessa
pena soggiace chi, non es-
sendo coniugato, contrae
matrimonio con persona le-
gata da matrimonio avente
effetti civili. La pena è au-
mentata se il colpevole ha in-
dotto in errore la persona,
con la quale ha contratto
matrimonio, sulla libertà
dello stato proprio o di lei. Se
il matrimonio, contratto
precedentemente dal biga-
mo, è dichiaratonullo, ovve-
ro è annullato il secondo ma-
trimonio per causa diversa
dalla bigamia, il  reato è
estinto, anche rispetto a co-
loro che sono concorsi nel
reato, e, se vi è stata condan-
na, ne cessano l’esecuzione e
gli effetti penali». Ad Affari -
t aliani. it , l’avvocato matri-
monialis t a Sara Severini ha
dichiarato chein Italia«il fe-
nomeno è in costante cresci-
ta proporzionalmente al-
l’aumento del numero degli
immigrati musulmani data
l’ammissibilità della poligi-
nia in tali Paesi, dove è con-
sentito all’uomo avere più
mogli. Il termine poligamia
prevede che anche la donna
possa avere la possibilità di
avere più mariti».

di FRANCESCA MORANDI

n La prima volta si era sposato
con una italiana, la seconda con
una tunisina. Ma dalla prima
moglie non aveva divorziato. Si
era solo separato. Un dettaglio
non da poco, perché l’uomo è
accusato di bigamia, reato raro,
il primo caso a Cremona.
Protagonista della vicenda al-
l’esame del giudice, Fr ances co
Beraglia, che pronuncerà la
sentenza il 24 maggio prossimo,
è Salv at or e, 64 anni, meridio-
nale d’origine, difeso dall’av -
vocato Raffaella Parisi.
Il 18 giugno del 1979 Salvatore e
Maria (nome di fantasia, ndr ) si
sposano con rito civile in Co-
mune a Milano. Successiva-
mente, la coppia si trasferisce a
Cremona e nel novembre del
1995 mette su casa a Spinade-
sco. Tredici anni dopo, nel
2008, i due si separano: la sen-
tenza di separazione verrà poi
omologata dal tribunale di Cre-
mona. Salvatore si innamora di
nuovo e il 28 aprile del 2012
convola a nozze con la seconda
moglie a Nabeul, città costiera
turistica della Tunisia nordo-
rientale: 762.600 abitanti.
Tutto fila via liscio fino al 4 di-
cembre del 2013, quando all’A-
nagrafe di Spinadesco arriva
dal l’Ambasciata di Tunisi la ri-
chiesta di trascrizione dell’at t o
di matrimonio tra Salvatore e la
nuova sposa. Dalle carte risulta,
tra l’altro, che l’uomo ha pre-
sentato a Tunisi un estratto di
nascita «palesemente falso»:
lo ha sottoscritto l’ufficiale di
Stato Civile di Milano Carlo Co-
dega, «il che appare addirittura
come una beffa». Il 5 dicembre,
l’ufficiale dello Stato Civile di
Spinadesco comunica all’Am -
basciata di Tunisi che non si può
procedere alla trascrizione del
matrimonio: Salvatore è già

sposato. Tra Tunisi e Spinade-
sco inizia una fitta corrispon-
denza per via telematica: l’Am -
basciata non molla, risponde
che in Italia ‘il matrimonio è
stato sciolto’ e invia vari solle-
citi: l’ultimo è del 26 gennaio
2015. L’ufficiale dello Stato Ci-
vile si consulta con la prefettu-
ra di Cremona. Gli viene spie-

gato che «l’atto deve comun-
que essere trascritto, come
specifica anche il Massimario
dello Stato Civile» e che «per
poter dichiarare l’uomo biga-
mo, si deve procedere con la
trascrizione del suo secondo
matrimonio». Detto, fatto. Il 31
gennaio del 2015 il secondo
matrimonio viene trascritto e la

notizia comunicata all’Amba -
sciata di Tunisi, «sottolineando
che a seguito di quest’att o»
Salvatore «risulterà per lo stato
civile bigamo e pertanto, non si
potranno rilasciare, da parte di
questo ufficio, certificazioni in
merito al matrimonio». La pro-
cura indaga il bigamo, gli inqui-
renti sentono la prima moglie.

Maria ha testimoniato anche
due giorni fa, al processo. Non si
ricordava nemmeno l’anno
delle nozze con Salvatore. A
differenza del pm onorario,
Paolo Tacchinardi: «Io mi  ri-
cordo giorno, mese, anno e an-
che l’ora: mia moglie arrivò con
un quarto d’ora di ritardo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice Francesco Beraglia

n I processi per bigamia sono rari in Italia. Tra i
casi più singolari vi è quello di una parrucchiera
sarda assolta perché non sapeva di essere ancora
sposata. Soprattutto, era in buona fede: quando
partì per l’India per convolare a nozze con un altro
uomo, non era a conoscenza del fatto che avrebbe
dovuto aspettare sei mesi dalla sentenza di divor-
zio, perché questa diventasse definitiva.
Dalla Sardegna all’Abruzzo, da bigamo a single. E’
la singolare storia che ha visto protagonista un ses-
santaseienne poi assolto. Dopo l’ennesima lite con
la moglie, l’uomo si trasferì negli Stati Uniti. Qui
conobbe una pittrice della Florida, sposandola,
nonostante non si fosse nemmeno separato dalla

prima moglie, la quale su Internet vide le fotografie
delle nozze bis e fece causa al marito, chiedendogli
25mila euro di risarcimento. Il giudice ha assolto il
bigamo, perché, come argomentò la difesa, «il rea-
to è stato consumato all’estero e quindi non è per-
seguibile dall’autorità giudiziaria italiana». Ma la
storia ha avuto uno strascico. Dopo aver scoperto
che in Italia il marito era già sposato, la seconda
moglie si infuriò e ottenne lo scioglimento del ma-
trimonio. Dall’Abruzzo al Friuli Venezia Giulia.
Protagonista un sessantaseienne, primo matrimo-
nio a Panama, secondo in Colombia, benché dalla
prima moglie non fosse divorziato. L’uomo è stato
assolto ‘perché il fatto non è punibile’. Perché «per
la legge italiana, in presenza di un reato consumato
al di fuori dei confini nazionali — motivò il giudice
—, la condizione di punibilità si realizza soltanto a
richiesta del ministero della Giustizia o su querela
della persona offesa (la prima moglie, ndr)».

I CASI PIÙ SINGOLARI IN ITALIA
UN 66ENNE ASSOLTO
SI È RITROVATO SINGLE

Liuteria in lutto È scomparso Giorgio Cè: liutaio e docente
‘a n i m a’ dello sviluppo del comparto negli ultimi 40 anni
n Lutto nel mondo della liute-
ria cremonese. È morto Gior gio
Cè , uno dei protagonisti dello
sviluppo del comparto negli ul-
timi quarant’anni. Come per
molti professionisti della sua
generazione — Giorgio Scolari,
Stefano Conia, Wanda Zambelli
— anche Cè aveva legato la sua
attività di liutaio a quella di do-
cente nella scuola internazio-
nale di liuteria. Tanto che nel li-
bro dedicato ai maestri che han-
no insegnato allo Stradivari è fra
i protagonisti del capitolo dedi-
cato alla ‘s volt a’ de ll’ist it uz ione
didattica, costruita con passio-

ne e determinazione. Nato a Sal-
somaggiore nel 1948, Cè si è di-
plomato alla Scuola Internazio-
nale di Liuteria dove ha inse-
gnato dal 1975 al 2005. Nel 1967
collabora con Giobatta Morassi,
poi si dedica all’attività liutaria
insieme al maestro Bissolotti,
collaborando anche con Sacco-
ni: i tre capostipiti della rein-
venzione della liuteria cremo-
nese nella seconda metà del XX
secolo. Nel 1967 vince la meda-
glia d’oro e nel 1969 la medaglia
d’argento alle Mostre Mercato di
Cremona. Nel 1976 ha vinto la
medaglia d’oro della Triennale

d’Archi e nel 1997 ha rappresen-
tato la liuteria cremonese a
Maastricht. E’ stato nella giuria
della Triennale di Cremona, al
concorso di liuteria finlandese
di Helsinki e al concorso bien-
nale internazionale in Messico.
Ne l l’ultima Triennale del 2015
ha ricevuto il premio alla carrie-
ra. Determinante, nell’attività di
Cè, la docenza: numerose sono
state le costruzioni sperimentali
di strumenti diversi dal quartet-
to, anche in collaborazione con
allievi. L’addio con rito civile do-
mani alle 9.30 al polo cremato-
rio del civico cimitero. N. ARR.Giorgio Cè

L’ALTRO LUTTO

MORTO ANGELO VOLPI: HA GESTITO
PER ANNI LA PANETTERIA ‘S OLE’

n E in lutto c’è anche il com-
mercio cittadino, in particola-
re il comparto dei panificatori:
è morto  Angelo Volpi, storico
panettiere, per decenni tito-
lare della panetteria ‘So le’ di
corso Mazzini. Conosciutissi-
mo, altrettanto stimato, aveva
saputo unire nel suo negozio
professionalità e cortesia, ol-
tre che ovviamente prodotti
di qualità. Lascia quattro so-
relle e i nipoti e il funerale si
terrà domani mattina in cat-
tedrale. Volpi sarà tumulato
nel cimitero di Persico.

L’avvocato Raffaella Parisi Nella foto di repertorio un matrimonio

Angelo Volpi
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Co n fagr ico lt u r a Nuovo presidente
Staffetta tra Guidi e Giansanti
Consenso quasi plebiscitario per l’imprenditore romano, candidato unico dopo il ritiro di Giuliano
e Scotti Bonaldi; in giunta anche il presidente di Federlombarda, Lasagna, e la piacentina Parmigiani

di ANDREA GANDOLFI

n ROMA E’Massimiliano Gian-
s ant i il successore di Mario Gui-
di alla presidenza di Confagri-
coltura. Lo ha eletto ieri l’a s-
semblea generale riunita a Pa-
lazzo della Valle, con un voto
sostanzialmente plebiscitario.
Su quasi 550 voti, solo 25 non
sono andati al nuovo leader: 24
schede bianche ed una per
Onofrio Giuliano, che era rima-
sto in lizza fino a pochi giorni
prima della sfida ma si era riti-
rato in extremis, aprendo la
strada all’auspicata soluzione
u nit ar ia.
Imprenditore agricolo romano
e vicepresidente uscente, Gian-
santi ha 43 anni; è presidente di
Agricola Giansanti e ammini-
stratore del Gruppo aziende
agricole Di Muzio, con imprese
nelle province di Roma, Viterbo
e Parma. Le sue aziende sono
specializzate nella produzione
di cereali, latte e prodotti della
zootecnia, oltrechè nel campo
agroenergetico con la produ-
zione di energia elettrica da fo-
tovoltaico. A Parma il Gruppo
che fa capo a Giansanti produce
Parmigiano Reggiano, mentre a
Roma fornisce latte bovino di
alta qualità per la Centrale del
Latte. Il nuovo leader è membro
della giunta esecutiva di Confa-
gricoltura dal 2011; è stato pre-
sidente di Confagricoltura Ro-
ma e vice presidente regionale.
Quella delineata da Giansanti
sarà «una Confagricoltura tra e
per i soci, punto di riferimento

d el l’impresa agricola italiana.
Una confederazione in grado di
rispondere sempre più alle mu-
tate esigenze delle imprese as-
sociate. Autorevole, con una
forte identità, a tutela dell’i m-
presa, che sa innovarsi e rinno-
varsi anche dal punto di vista
generazionale ed è quindi capa-
ce di conquistare e rafforzare la
fiducia degli associati».
L’assemblea di Confagricoltura
ha anche eletto la nuova giunta
esecutiva, profondamente rin-
novata con sette new entry su
nove (conferme solo per Ni c ol a
Cilento e Diana Theodoli Palli-
ni ) ed una ‘quota rosa’ triplica -
ta, dato che alla stessa Theodoli
Pallini si affiancano Elisabet ta
Falchi e Giovanna Parmigiani.

La rappresentanza della Lom-
bardia è affidata al leader regio-
nale Matteo Lasagna, che rac-
coglie il testimone di Ant onio
Piva ed Antonio Boselli.
Il vertice nazionale della Con-
federazione di Palazzo della
Valle risulta quindi composto
da Massimiliano Giansanti
(presidente, Roma) e da Lu ca
Brondelli di Brondello ( Ales-
sandria), Nicola Cilento (Co-
senza), Giordano Emo Capodi-
lis t a (Padova), Elisabetta Falchi
(Oristano), Sandro Gambuzza
(Ragusa), Matteo Lasagna
(Mantova), Diana Theodoli Pal-
lini (Grosseto)l, Giovanna Par-
migiani (Piacenza) e Ros ar io
Rago ( Saler no ) .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMMENTO
NOLLI, PRESIDENTE DELLA LIBERA
«IMPORTANTE DIMOSTRAZIONE DI UNITÀ
LA PERSONA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO»

n CREMONA Soddis fat t o
per l’esito delle urne il pre-
sidente della Libera Agri-
coltori Renzo Nolli, che si era
subito schierato con Gian-
santi fin dalla presentazio-
ne delle candidature (in
campo c’erano anche Gian -
giacomo Gallarati Scotti Bo-
naldi ed Onofrio Giuliano,
che si sono ritirati prima
della sfida finale). «E’ an -
data come ci aspettavamo:
con un voto sostanzial-
mente unanime e segreto,
che assicura ulteriore ‘p e-
so ’ ed autorevolezza sia al
presidente che ai compo-
nenti della giunta esecutiva
— commenta Nolli —. Un

appoggio così vasto e ‘t r a-
s v er s ale’ da parte dei pre-
sidenti provinciali e regio-
nali della nostra Confede-
razione costituisce un otti-
mo  p u nt o  di  p ar t enz a.
Quanto a noi, sia la Libera
che Federlombarda sono
sempre stati dalla parte di
Giansanti. Anche dal punto
di vista personale, posso
dire che con il presidente si
è da tempo instaurato un
ottimo rapporto. Abbiamo
grande fiducia in lui; spe-
riamo quindi che possa tro-
v ar e  le  condiz ioni  p er
esprimersi al meglio».
Nolli ha anche voluto rin-
graziare il leader uscente,
Mario Guidi. «Nei suoi due
mandati triennali ha lavo-
rato bene, con umiltà, re-
cuperando in misura signi-
ficativa credibilità ed auto-
revolezza alla nostra asso-
ciazione». La larga intesa
che ha sostenuto il presi-
dente si è ‘r iv er s at a’ a n ch e
sulla giunta, la cui compo-
sizione era stata costruita
nel tempo. «A tutti augu-
riamo buon lavoro», ha
concluso Nolli. «E’ u na
squadra che parte con le
migliori premesse».

Cr ema Coltivare canapa
Opportunità e problemi

n CREMA Opportunità e cri-
ticità legate alla coltivazione
della canapa nel Cremasco
sono state al centro dell’i n-
contro promosso nei giorni
scorsi dalla Libera Associa-
zione Agricoltori Cremonesi
presso la sede cremasca, nella
sala Achilli di via Frecavalli. I
partecipanti hanno seguito

con grande interesse la con-
ferenza, guidata dal respon-
sabile della sede di Crema
Paolo Spadari, ed alla quale
sono intervenuti in qualità di
relatori Paolo Vitalini ( Nex t
Farm), Giuseppe Croce e Ra -
chele Invernizzi ( Feder cana -
pa) ed il ricercatore Gianp ao -
lo Grassi.

LA POLEMICA

LASAGNA :
«NON DEVONO
TRATTARCI COME
I NQUI NATORI»
n M I LANO «Esprimiamo il
nostro sostegno all’as s es-
sore regionale all’agr icol-
tura, Gianni Fava, che è in-
tervenuto mercoledì sot-
tolineando come i controlli
ambientali debbano essere
svolti solo da soggetti spe-
cializzati e come non sia più
possibile far passare gli im-
prenditori agricoli da in-
quinatori dei campi». Lo ha
detto il presidente di Con-
fagricoltura Lombardia,
Matteo Lasagna, interve-
nendo sulla polemica tra
Fava e il consigliere delega-
to alla polizia provinciale
della Provincia di Brescia,
Diego Peli. «Studi recenti –
ha continuato Lasagna –
hanno dimostrato che il
settore primario è solo una
delle cause dell’inq u ina-
mento da nitrati e neppure
la più incisiva. Dalle parole
di Peli, invece, emerge un
quadro in cui l’agricoltura è
la responsabile dell’inq ui-
namento, e la Regione non
fa nulla per sostenere la
battaglia della Provincia
contro chi  inquina: ha
quindi fatto bene Fava a re-
plicare a Peli, perché la
realtà è ben diversa. E’ cor -
retto sanzionare chi com-
mette reati, ma non è tolle-
rabile rendere la vita im-
possibile a tanti agricoltori
che cercano di fare ogni
giorno il proprio lavoro».

La giunta di Confagricoltura: Emo Capodilista, Lasagna, Brondelli di Brondello, Parmigiani, Giansanti,
Falchi, Theodoli Pallini, Cilento, Gambuzza e Rago; in alto il nuovo presidente Massimiliano GiansantiRenzo Nolli

LA GIUNTA ESECUTIVA

ò Massimiliano Giansanti
( p r es iden t e )

3 Luca Brondelli
di Brondello

3 Nicola Cilento

3 Giordano Emo Capodilista

3 Elisabetta Falchi

3 Sandro Gambuzza

3 Matteo Lasagna

3 Diana Theodoli Pallini

3 Giovanna Parmigiani

3 Rosario Rago


