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Il Consorzio Casalasco del Pomodoro

n PARMA Oggi e domani, al pa-
diglione 5-stand G048, ci sa-
ranno anche la passione e la
qualità del pomodoro firmato
Consorzio Casalasco e Pomì alla
prima edizione Cibus Connect,
evento organizzato da Federali-
mentare e Fiere di Parma.
Il Consorzio Casalasco del po-
modoro, realtà presente sul
mercato dal 1977, avrà uno spa-
zio in cui il gusto e le declinazio-
ni produttive acquistano valori
riconosciuti: trasparenza, ga-
ranzia, sostenibilità e innova-
zione. Veri e propri capisaldi del
Consorzio a cui non si è mai ri-
nunciato perché la qualità dei
prodotti è la vera e unica finali-
tà. Cibus Connect rappresenta
una grande opportunità per in-

contrare top buyers nazionali e
internazionali. L’ingresso a Ci-
bus Connect, non a caso, è aper-
to solamente al pubblico dei
professionisti del food, retail e
Ho.Re.Ca nazionale ed estero.
Cibus Connect è un nuovo for-
mat fieristico incentrato allo
sviluppo internazionale del
made in Italy alimentare in cui,
nella due giorni, oltre alla pre-
senza di 400 aziende, si alterne-
ranno forum internazionali,
workshop e incontri d’affar i
con centinaia di buyer italiani
ed internazionali. Il Consorzio
Casalasco del Pomodoro, prima
filiera italiana nella coltivazio-
ne e trasformazione di derivati
del pomodoro, oggi conta 370
aziende agricole associate che

coltivano 7.000 ettari di terreno
dislocati nella pianura Padana
tra le province di Cremona (do-
ve ha sede a Rivarolo del Re),
Parma, Piacenza (dove ha sta-
bilimenti di produzione rispet-
tivamente a Fontanellato e Ga-
riga di Podenzano) e Mantova.
Una terra che oggi permette alle
550.000 tonnellate di pomodo-
ro fresco raccolto di essere tra-
sformato in simboli autentici
della tavola e del made in Italy
alimentare. Qualità e genuinità
rimangono sempre al centro del
Consorzio declinate attraverso
una gamma completa di pro-
dotti che si posizionano nel seg-
mento dei derivati del pomodo-
ro, e non solo. Il tutto imprezio-
sito dallo storico marchio Pomì.

Liu t er ia Con Confartigianato
al fianco degli eredi di Strad
Impegno e fedeltà alla tradizione del ‘saper fare’ come vessillo di categoria
In un volume tutti i membri dell’associazione che ha festeggiato il settantesimo

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA I maestri liutai di
Confartigianato si raccontano e
lo fanno nell’elegante ‘cat alogo ’
che l’associazione di categoria
ha voluto realizzare per festeg-
giare il suo Settantesimo. In me-
rito, il presidentediConfartigia-
nato, Massimo Rivoltini, scrive:
«La liuteria non è soltanto l’ar t e
de ll’ideazione, della costruzio-
ne e del restauro di strumenti ad
arco. La liuteria è quell’immuta -
ta tecnica e capacità artigianale
rimaste praticamente immuta-
te dall’epoca classica. Mi riferi-
sco alla liuteria quella vera,
quella tipica cremonese, quella
con la sapiente capacità di rea-
lizzare strumenti ad arco secon-
do criteri di eccellenza». Il volu-

me ripercorre non solo la storia
del gruppo liutai di Confarti-
gianto ma ribadisce con forza e
per voce del presidente dei liu-
tai, Stefano Trabucchi, come
ogni strumento costruito sia
«testimone della nostra passio-
ne e dell’amore che ogni giorno
ci portano sul banco di lavoro».
Nei volti e nelle specificità dei
singoli maestri — c’è chi costrui-
sce strumenti intarsiati, chi vin-
tage, chi copie perfette dei gran-
di capolavori — c’è l’orgoglio di
una tradizione che è business
internazionale, che è pedegree
riconosciuto nel mondo e che
Confartigianato difende con se-
rietà e passione. Due qualità te-
stimoniante nell’impegno pro-
fuso per la categoria intera.
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L’o p p o r t u n it à
Enti e imprese
Ac c o rd i
per favorire
l’at t rat tiv i tà
n CREMONA Una grande op-
portunità si prospetta a riguar-
do delle aree produttive, arti-
gianali e industriali del territo-
rio provinciale, destinate ad at-
tirare nuovi insediamenti im-
prenditoriali. È il tema strategi-
co dell’attrattività delle aree e
del marketing territoriale, che
sarà il tema dell’evento di ve-
nerdì 21 aprile alle 11 presso la
Camera di Commercio di Cre-
mona. Funzionari di Regione
Lombardia e Unioncamere
Lombardia saranno presenti
per illustrare l’iniziativa Attract
– Accordi per l’Attrattività, in
collaborazione con Camera di
Commercio di Cremona e REI –
Reindustria Innovazione. L’in -
vito è in particolare rivolto ai
Comuni, alle associazioni di
categoria, agli ordini professio-
nali ed enti del territorio. L’o-
biettivo sarà mettere a disposi-
zione delle imprese che inten-
dono investire in Lombardia un
contesto chiaro (aree, tempi di
investimento, incentivi, eccel-
lenze, opportunità), grazie an-
che all’aggregazione di sta-
keholder territoriali che si im-
pegnino a sostenere la finaliz-
zazione degli investimenti. Con
il Bando Attract, Regione Lom-
bardia selezionerà 70 Comuni
per giungere alla sottoscrizione
di specifici accordi volti a favo-
rire l’attrattività degli investi-
menti, in termini di semplifica-
zione, incentivazione econo-
mica e fiscale, promozione del-
le opportunità localizzative. In
questa prospettiva, Regione
Lombardia intende promuo-
vere il proprio territorio come
destinazione attrattiva e con-
veniente per gli investitori
lombardi, italiani ed esteri, con
beneficio sia degli imprendito-
ri, che dell’intera collettività in
termini occupazionali e di cre-
scita economica.

Il progetto Assist Con l’Associazione Industriali, al Torriani
l’innovazione è anche nel modello di alternanza scuola-lavoro

n CREMONA Nei giorni scorsi,
presso l’Aula 3.0 dell’IIS Tor-
riani, si è tenuta la presenta-
zione del progetto ‘Ass ist ’,
iniziativa regionale promossa
da Confindustria Lombardia e
Fondazione Cariplo e svilup-
pata sul territorio dall’As s o-
ciazione Industriali della Pro-
vincia di Cremona.
Il fine del progetto è quello di
favorire il raccordo tra siste-
ma formativo e mondo delle
imprese per sviluppare com-
petenze specifiche fonda-
mentali. L’innovazione in
questo caso è quella di creare

un modello di Alternanza
Scuola-Lavoro, per la valoriz-
zazione dei giovani, rilanciare
la competitività e contrastare
il disallineamento tra le com-
petenze richieste dalle impre-
se del territorio e quelle pos-
sedute da chi cerca occupa-
z ione.
Il piano fa parte di un’iniz ia -
tiva regionale operativa in
tutte le province lombarde
che ha visto l’Associazione In-
dustriali di Cremona coinvol-
gere l’IIS Torriani con una
classe (la terza C indirizzo
energetico) e 14 imprese ma-

nifatturiere del settore metal-
meccanico e siderurgico del
territorio che hanno parteci-
pato attivamente dando un
grande contributo indicando i
fabbisogni principali delle
aziende ed ospitando i ragazzi
per quattro settimane (due a
febbraio scorso e due a giugno
p r os s imo ) .
Durante la conferenza sono
interv enut i Giovanni Gara-
v elli d el l’Associazione Indu-
striali della Provincia di Cre-
mona; Annibale Pinotti ,
coordinatore regionale del
progetto ‘As s it ’ per Cremona,

Brescia e Mantova; Rober t a
Mo z z i e Filippo Moglia, presi-
de e docente dell’IIS Torriani;
Valentina Tomasso e Rober t o
Gos i de ll’Acciaieria Arvedi
spa e Andrea Sartori della
Nuova Oleodinamica Bonvi-
cini srl.
Prima della conclusione e del-
la foto finale di gruppo, sono
stati coinvolti alcuni ragazzi
che hanno riportato la propria
testimonianza del lavoro
svolto in azienda a febbraio ri-
conoscendo una grande entu-
siasmo per l’avvicinamento a
un mondo nuovo e l’imp or-
tanza di alcune tematiche,
quali il rispetto delle regole, la
sicurezza e la qualità con re-
lative competenze trasversali
e specifiche.
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Al Cibus Connect
In vetrina Pomì
e Consorzio
C a s al a s c o
del pomodoro

Il gruppo dei liutai di Confartigianato che hanno festeggiato i settant’anni dell’associazione di categoria

La copertina del volume ‘Il saper fare liutario’

La collaborazione
Intesa stretta
fra Enel
e Protezione
c iv i le
n M ILANO Sempre più stretta
la collaborazione tra Enel e
Protezione Civile Regione
Lombardia per garantire la
massima sinergia a tutela della
collettività in tutte le situazioni
di emergenza territoriale. È
l’obiettivo del Protocollo d’In -
tesa siglato ieri mattina a Mila-
no: mira a rafforzare ulterior-
mente i rapporti di collabora-
zione tra le parti per fornire ri-
sposte sempre più efficaci in
caso di emergenza, lavorando
in particolare su prevenzione
del rischio, formazione e coor-
dinamento. La missione della
Protezione Civile Lombardia si
incontra quindi con l’imp egno
messo in campo dal Gruppo
Enel. La resilienza degli im-
pianti di distribuzione dell’e-
nergia elettrica e la qualità del
servizio offerto da Enel, sono il
risultato dell’efficienza delle
squadre operative, degli inno-
vativi sistemi di telecontrollo
della rete e di costanti piani di
investimento per lo sviluppo di
nuove tecnologie. Con il mede-
simo approccio, Enel produce
energia idroelettrica a zero
emissioni gestendo con impe-
gno e responsabilità la risorsa
idrica in tutta la Lombardia,
collaborando alla tutela del
territorio nella prevenzione di
fenomeni di dissesto idro-geo-
logico, di piena e fornendo
inoltre il proprio supporto nei
periodi di siccità. In quest’ot t i -
ca saranno organizzati specifi-
ci corsi di formazione in cui i
dipendenti Enel e i volontari
della Protezione Civile potran-
no condividere il patrimonio di
esperienze e pratiche territo-
riali specialistiche acquisite
negli anni. L’accordo permet-
terà di ottimizzare le procedu-
re di comunicazione, sia in
condizioni ordinarie che in fa-
se di emergenza.


