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Apa commissariata Libera all’at ta c c o
« Un’inaccettabile manovra politica»
Il presidente Nolli rilancia la protesta del suo sindacato e degli allevatori: «Pugnalati alle spalle da Coldiretti
ma guardiamo con fiducia al pronunciamento del tribunale di Roma: potrebbe concedere la sospensiva»

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA In attesa del pro-
nunciamento del Tribunale di
Roma, al quale i consiglieri
uscenti e decaduti hanno fatto
ricorso con procedura d’urgen -
za invocando anche la sospen-
siva del provvedimento (la de-
cisione dovrebbe arrivare nel
giro di qualche giorno), conti-
nua la battaglia sull’inatt es o
commissariamento dell’As s o-
ciazione Provinciale Allevatori
di Cremona. Comunicata da Aia
un paio di settimane fa senza —
ad ora — chiarirne le motivazio-
ni, la decisione sembra manife-
stare sempre più una natura
squisitamente ‘polit ica’ ne l-
l’ambito di un durissimo scon-
tro tra Coldiretti (che controlla
Aia e la stragrande maggioranza
delle Apa ital iane) e Libe-
ra-Confagricoltura, al comando
di Apa Cremona.
E’ il convincimento ribadito ieri
pomeriggio dal presidente della
Libera Agricoltori, Renzo Nolli,
nella conferenza convocata
presso la sede di piazza del Co-
mune insieme al vice direttore
Ildebrando Bonacini e a Ser gio
Bucci , amministratore unico di
Libera srl.
«Vogliamo esprimere solida-

rietà e appoggio pieno agli am-
ministratori destituiti di Apa
Cremona, parte dei quali è di
espressione Coldiretti, insieme
alla totale approvazione per l’i-
niziativa legale da loro promos-
sa, insieme all’altro ricorso già
presentato all’Aia — ha prose-
guito Nolli —. Due iniziative che
esprimono chiaramente il rifiu-
to non tanto nostro, quanto

piuttosto di tutti gli allevatori
cremonesi verso una manovra
che secondo noi non ha alcuna
motivazione di natura econo-
mica, patrimoniale o gestionale.
Del resto, se finora ad ora non è
stata fornita alcuna spiegazio-
ne, è piuttosto difficile pensarla
diversamente... La verità è che
Apa Cremona è stata ammini-
strata in modo oculato, al di so-

pra dell’appartenenza a sigle
sindacali e nell’esclusivo inte-
resse degli allevatori. Garan-
tendo una gestione indipen-
dente, condivisa con gli alleva-
tori cremonesi, e la costituzione
di riserve economiche di un
certo rilievo. Un’indip endenz a
che evidentemente ha sempre
dato fastidio al sistema centra-
listico di Aia, che non brilla cer-

to né per efficienza né per risul-
tati tecnici ed economici. A
fronte di tutto questo, non fati-
chiamo certo a comprendere
come la tentazione di mettere le
mani su Apa Cremona possa es-
sere stata troppo forte...».
Così, la Libera Associazione
Agricoltori ha voluto «denun-
ciare subito il comportamento
grave e irresponsabile che ha
portato al commissariamento
di Apa Cremona come un tenta-
tivo politico-sindacale di Coldi-
retti, che controlla in modo mo-
nopolistico Aia e tutto il sistema
allevatori, per inficiare il rego-
lare rinnovo degli organi sociali.
Nonostante avessimo cercato di
impostare un approccio colla-
borativo con Coldiretti (in pro-
posito avevo avuto un paio di
incontri con il presidente Paol o
Volt ini , dall’esito interlocutorio
ed aperto all’ap p r ofondiment o
della questione) per valutare la
possibilità di costituire una lista
unitaria, o quantomeno di im-
postare una campagna eletto-
rale quanto possibile incentrata
sul merito dei problemi e non su
toni di esasperata — e come tale
dannosa —polemica. Purtroppo
non è andata così. Voltini, con il
quale ho sempre avuto rapporti
anche in passato, ha scelto di

‘pugnalarci alle spalle’:  ne
prendiamo atto e siamo pronti a
trarne le dovute conseguenze.
Sono e resto disponibile a parla-
re in modo costruttivo con tutti
e di tutto, ma è chiaro che questa
vicenda lascerà un segno pro-
fondo. Come lo lasceranno certe
fantasiose ricostruzioni: a par-
tire dalla tesi secondo la quale
Coldiretti sarebbe del tutto
estranea ad un commissaria-
mento voluto invece da Aia; co-
me se Aia non fosse governata
da Coldiretti, che - pur ‘al l’o-
scuro di tutto’ - alla prima con-
vocazione dell’assemblea di
Apa Cremona ha inviato cinque
soci e un funzionario, alle sei del
mattino, per cercare di invali-
dare l’assemblea. Senza che
Voltini ne sapesse nulla, imma-
gino. . . » .
«Quanto a noi, non abbassere-
mo la guardia. Aspettiamo con
fiducia il verdetto del tribunale,
proseguiamo il pressing su po-
litici e uomini delle istituzioni a
tutti i livelli (compreso il mini-
stro Maurizio Martina, già con-
tattato dal presidente di Confa-
gricoltura Massimiliano Gian-
s ant i ) perchè vigilino e facciano
luce su origini ed evoluzione di
questa bruttissima vicenda».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talent Scout 2.0 I n d u s t r i al i
a scuola: idee innovative
n CREMONA Si è conclusa la se-
conda fase del progetto ‘Tal e nt
Scout 2.0’, organizzato dal
Gruppo Giovani Industriali con
la Camera di Commercio e dedi-
cato agli studenti delle classi
quarte superiori. Si è sviluppato
attraverso presentazioni azien-
dali all’interno dei quattro isti-
tuti finalisti — Marazzi, Sraffa,
Ghisleri e Stanga — da parte di
membri del Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona: Ge mma
Bregalanti, Maria Luisa Gaspa-
rini, Leonardo Ghidetti, Fabio
Manzoni, Giovanni Ogliar Ba-
dessi, Nicolò Rivaroli, Marzia
Scar av aggi e Marco Tresoldi.
Hanno portato la propria testi-
monianza trasmettendo storia,
esperienza, passioni e aspetta-
tive che ne hanno caratterizzato
l’inserimento in azienda foca-
lizzandosi sui ragazzi, le loro
prospettive, i loro desideri ed il
mondo del lavoro attuale e del
domani. Tresoldi, presidente del
Gruppo Giovani Industrialiha

affermato: «È stato un vero pia-
cere poter avere una conversa-
zione diretta con gli studenti che
rappresentano il futuro del no-
stro territorio. I ragazzi hanno
espresso i loro dubbi e le loro cu-
riosità su un mondo, quello del
lavoro, che non conoscono di-
rettamente e che dovranno af-
frontare a breve. Si sono mo-
strati intraprendenti e con idee
nuove». I prossimi step del pro-
getto prevedono un momento
dedicato ai colloqui individuali
a seguito dei quali gli alunni pre-
miati otterranno una carta pre-
pagata da parte delle due ban-
che partner: Credito Padano e
Banca Cremasca; e la possibilità
di entrare in azienda attraverso
tirocini formativi in alcune im-
prese del territorio. Inoltre, gra-
zie alla partecipazione del So-
roptimist Club, i ragazzi finalisti
potranno consegnare a loro
scelta un elaborato che porterà
alla nomina di un vincitore con
relativa consegna di un premio.

L’ex consiglio direttivo dell’Associazione Provinciale Allevatori: alla vigilia del voto per il rinnovo degli organismi dirigenti, Apa Cremona è stata commissariata dai vertici naz io n ali

Ildebrando Bonacini, Sergio Bucci e Renzo Nolli durante la conferenza di ieri

A CREMONAFIERE

DOMAN I
POM ERIGGIO
LA LIBERA
IN ASSEMBLEA
n CREMONA Libera As-
sociazione Agricoltori
Cremonesi in assemblea
privata domani pomerig-
gio alle 17 (in seconda
convocazione), presso la
sala Stradivari di Cremo-
naFiere, in piazza Zelioli
Lanzini. Quattro i punti
a l l’ordine del giorno dei
lavori, che saranno gui-
dati dal presidente del
sindacato di piazza del
Comu ne, Renzo Nolli: re-
lazione dello stesso presi-
dente, approvazione del
bilancio consuntivo 2016,
approvazione del bilan-
cio preventivo 2017, varie
ed eventuali.
Hanno diritto al voto so-
lamente gli associati in
regola con il pagamento
delle quote associative
(compresa quella  del
2017) alla data del 26
aprile scorso. Le opera-
zioni di registrazione dei
soci avranno inizio alle
16.15 e termine alle 17.30.

L’EV ENTO

LA NOTTE BIANCA
DELLA TECNOLOGIA
CREMONA-T EC
SI PRESENTA
n C R E M O N A  L a  n o t t e
bianca della tecnologia: si
chiamerà ‘Cr emona-t ec
Night ’ e si terrà il 10 giu-
gno. La presentazione è in
programma oggi, alle 12,
in Sala della Consulta a pa-
lazzo comunale. Interver-
ranno il sindaco Gianlu ca
Galimber t i , il presidente
della Camera di Commer-
cio Gian Domenico Auric-
chio , la presidente del Crit
Carolina Lupi Cortellini, il
presidente di Lgh Ant onio
Viv enz i , il presidente di
Botteghe del Centro Eu ge -
nio Marchesi e il rappre-
sentante di SgpEventi St e-
fano Pellicciardi. L’event o
promette di trasformare
Cremona, almeno per una
notte, nella Silicon Valley
della Pianura Padana.

AGRICOLT URA

GELATE E DANNI
FAVA: «LA REGIONE
NON HA FACOLTÀ
DI INTERVENIRE»
n «Sui danni alle colture
provocati dalle improvvise
gelate dei giorni scorsi, la
Direzione Generale Agri-
coltura ha provveduto ad
allertare gli Uffici Territo-
riali Regionali (Utr), che so-
no competenti sulla raccol-
ta delle segnalazioni, la de-
limitazione delle aree col-
pite e la prima valutazione
dei danni. Questo iter, tut-
tavia, ha uno scopo pura-
mente esplorativo, in quan-
to non vi sono i presupposti
di legge per l’attivazione di
interventi compensativi ex
post»: lo ha chiarito l’asses -
sore all’Agricoltura della
Lombardia, Gianni Fava, on-
de evitare illusione fra gli
agricoltori colpiti dal mal-
tempo e dal brusco abbas-
samento delle temperature.


