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Il ‘sistema Cremona’ Au r i c c h i o
«Lavorare insieme per crescere»
Il presidente della Camera di Commercio annuncia: «Giovedì prossimo porterò all’attenzione della giunta
la discussione sulle polemiche di questi giorni. Condivido l’appello di Cabini all’impegno comune»

di ANDREA GANDOLFI

n E’ stata inserita nell’or dine
del giorno della prossima giun-
ta di Camera Commercio, e
verrà quindi discussa giovedì
25 maggio, la questione relativa
allo ‘stato di salute’del ‘s is t ema
Cr emona’. Sul tavolo, in parti-
colare, le durissime polemiche
in corso tra Libera/Confagrico-
lura e Coldiretti scattate dopo
l’inatteso commissariamento
d e l l’Apa e il botta e risposta tra
la stessa Coldiretti e la Libera
Associazione Agricoltori cre-
mones i.
Lo ha annunciato ieri il numero
uno dell’ente di piazza Stradi-
vari, Gian Domenico Auric-
chio , motivando la decisione
con l’importanza del tema.
«Non voglio entrare nel merito
delle polemiche — ha precisato
Auricchio — ma è ovvio che
quando si parla dello sviluppo
di Cremona o del ‘sistema Cre-

m o na’ posso solo richiamare
quanto dichiarato nei giorni
scorsi a La Provincia dal presi-
dente di Assoindustriali U m-
berto Cabini. E cioè che in un
momento delicato come que-
sto, segnato dal progressivo
consolidarsi della ripresa eco-
nomica, la compattezza e il ‘la -
vorare insieme’ cos t it u is cono

elementi fondamentali per ot-
tenere buoni risultati nell’inte -
resse della comunità. Più siamo
coesi e più riusciremo a fare. E’
una convinzione che abbiamo
già pienamente condiviso nel
recente incontro tra lo stesso
Cabini, me, i sindaci Gianlu ca
Galimberti (Cremona), St efa-
nia Bonaldi (Crema) e Filip p o

Bongiovanni (Casalmaggior e)
e il presidente della Provincia,
Davide Viola. Un incontro che
mi piace pensare esteso a tutte
le componenti sociali ed eco-
nomiche del territorio. A tutti i
soggetti che danno vita al ‘s i-
stema Cremona’. Cercare di la-
vorare insieme è sempre stato
il nostro obiettivo e il nostro
metodo come Camera di Com-
mercio, anche quando si è a
lungo discusso del processo di
aggregazione territoriale ri-
chiesto dalla normativa. Dun-
que, porterò questo richiamo
alla necessaria compattezza e
collaborazione ‘sul tavolo’ del -
la prossima giunta camerale. E’
importante, anzi fondamenta-
le per le prospettive di crescita
del territorio il maggior grado
possibile di sinergia; fra tutti gli
enti pubblici e anche fra le as-
sociazioni di rappresentanza e
di categoria».
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Il presidente Gian Domenico
Auricchio; a destra, la Camera
di Commercio di Cremona

n Al l’associazione culturale
Eridano sono aperte le prenota-
zioni per la visita alla Galleria
d’arte moderna di Milano, per la
mostra ‘100 anni di bellezza’,
martedì 6 giugno; sempre a Mila-
no, ma a Palazzo Reale, visita alla
mostra ‘Manet e la Parigi moder-
n a’sabato 10 giugno; poi a Monza,
a Villa Reale, per la mostra ‘Da
Monet a Bacon’con visita anche al
duomo domenica 25 giugno.
Inoltre ci sono disponibilià per il
Ferragosto in Polonia del Nord dal
10 al 17 agosto e per la gita ad
Arezzo e nel Casentino dal 9 al 10
settembre. Informazioni nella
sedi via Tribunali 8, telefonando
a l l o  0 37 2 / 4 14 2 5 2 o s u l s i t o
w w w . er idanocr emona. net .

IN BREVE
ASSOCIAZIONE ERIDANO
ALLE MOSTRE
DA MANET
ALLA BELLEZZA

n Venerdì 26 maggio dalle
20,10, al teatro Monteverdi, gli
alunni delle classi seconde a e b
della Capra Plasio, con i rispet-
tivi insegnanti Antonio Liuzzo,
Carla Muzzarelli, Francesca Bar-
t ir olo e Lina Porcaro, presentano
lo spettacolo teatrale ‘Un pas-
sato che ritorna’. Si tratta del
lavoro conclusivo di un proget-
to scolastico gestito in collabo-
razione tra istituto comprensi-
vo Cremona uno e Comune che
ha coinvolto gli alunni in atti-
vità basate sul piano dell’is t it u -
to comprensivo ‘Nati digitali,
scoprirsi manuali’, in cui han-
no riscoperto elementi del pas-
sato, come la vita in cascina, il
lavoro nei campi, le feste e i
giochi di un tempo. Il tutto at-
traverso canzoni, parodie, bal-
letti e poesie.

CAPRA PLASIO
SPET TACOLO
T EAT RALE
AL MONTEVERDI

Fondazione comunitaria di Cremona Ecco il bando
Finanziati progetti di utilità sociale per 350mila euro
n È stato emanato il primo
bando 2017 con il quale Fonda-
zione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona mette a di-
sposizione 350.000 euro per
finanziare progetti di utilità
sociale per il territorio provin-
ciale. Entro le 12 di venerdì 30
giugno la presentazione delle
domande per accedere ai fi-
nanziamenti, destinati alle or-
ganizzazioni che non hanno
scopo di lucro e che operano
sul territorio provinciale. L’o-
biettivo del bando è migliorare
la qualità della vita della co-
munità provinciale, rafforzare

i legami di solidarietà, suscita-
re ed accrescere donazioni
provenienti da privati, impre-
se, enti a favore di progetti di
utilità sociale. I progetti do-
vranno riguardare uno tra i se-
guenti settori: servizi alla per-
sona, promozione della cultu-
ra e dell’arte; tutela della natu-
ra e dell’ambiente; tutela, pro-
mozione e valorizzazione delle
cose di interesse artistico e sto-
rico; promozione di attività lu-
dico-sportive per soggetti
svantaggiati. L’importo totale
del progetto non potrà essere
inferiore a 5.000 euro e supe-

riore a 40 e l’importo del con-
tributo che verrà erogato dalla
Fondazione sarà pari al 50% e
quindi non potrà eccedere i
20.000 euro. I progetti dovran-
no essere conclusi entro 18
mesi dalla data di presentazio-
ne della domanda (entro e non
oltre il 30 dicembre 2018) e
rendicontati e presentati alla
Fondazione entro le 12 del 30
gennaio 2019. Per venire in-
contro a possibili difficoltà
economiche delle associazioni
che si accingeranno a realizza-
re i progetti ammessi al finan-
ziamento, Fondazione Comu-

nitaria ha stipulato apposita
convenzione con la Banca Cre-
monese di Credito Cooperativo
che, a condizioni particolar-
mente vantaggiose, ha accet-
tato di anticipare loro il contri-
buto che verrà erogato dalla
Fondazione Comunitaria, ma
solo a progetto concluso e re-
golarmente rendicontato. Le
domande dovranno essere re-
datte on line accedendo alla
sezione ‘i nostri bandi’ del sito
della Fondazione www.fon-
dazioneprovcremona.it clic-
cando su ‘proponi il tuo pro-
get t o ’ e, dopo essersi registrati,

compilando il modulo in ogni
sua sezione. Oltre alla doman-
da in formato elettronico,
sempre entro le 12 di venerdì
30 giugno dovrà pervenire agli
uffici della Fondazione la do-
manda in formato cartaceo fir-
mata in originale dal rappre-
sentante legale dell’as s ocia-
zione. Per maggiori informa-
zioni è possibile contattare
Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona in via
Palestro 36 dal lunedì al vener-
dì dalle 9.30 alle 12 (telefono
0372/24820, fax 0372/24860,
indirizzi di posta elettronica
fondazionecomunit ar ia @fa-
stpiu.it e info@fondazione-
provcremona.it). Il bando ed il
relativo formulario sono scari-
cabili dal sito www.fondazio-
nep r ov cr emona. it .

SUL PO TUTTO PRONTO PER IL NUOVO CAMPEGGIO
A GESTIONE SOL.CO: INAUGURAZIONE IL 27 MAGGIO
IL SINDACO: «LA RINASCITA DOPO ANNI DI ABBANDONO»
n Adesso c’è anche la data uf-
ficiale del taglio del nastro: il 27
maggio, nel pomeriggio alle
16.30, con rappresentanti del
Comune e del gestore, il con-
sorzio Sol.Co., sarà inaugurato
il nuovo campeggio di via Del
Sale. «Dopo anni di abbando-
no — il commento del sindaco
Gianluca Galimberti —, il cam-
peggio rinasce dentro ad un
comparto che con Colonie Pa-
dane, piscine, navigazione
fluviale e campo Livrini stia-
mo davvero rilanciando. In

nome di Cremona città di terra
e di fiume». Non a caso, il con-
sorzio Sol.Co. prevede anche la
ristrutturazione dell’ex oste-
ria Livrini, così che si possa
puntare sempre più forte sulle
capacità attrattive del Grande
Fiume. Con l’amminis t r az io-
ne, e nello specifico l’as s es s or e
Andrea Virgilio, al fianco, pron-
ta ad investire sulle strutture
favorendo così l’imp lement a-
zione del turismo fluviale. Con
crociere dedicate, piani inte-
grati, eventi sul Po. La gestione

di Sol.Co durerà nove anni,
rinnovabili, e guarderà anche
a ll’aspetto sociale. In pro-
gramma pure l’apertura di un
minimarket, ampio spazio al-
l’inserimento al lavoro di cit-
tadini svantaggiati e di giovani
under 29. Il nuovo campeggio,
di quasi 24mila metri quadra-
ti, ha una capacità base per 59
piazzole da camper attrezzate,
con parcheggio che può ospi-
tare circa 20 auto, oltre a 2
stalli riservati ai disabili. Area
regolarmente recintata.

DOM EN ICA
IL MERCATINO
D E L L’ANT IQUARIATO
CON CONFERENZA
n Torna domenica in centro,
come da tradizione ogni terza
domenica del mese, il mercati-
no dell’antiquariato. Si sposta,
però: essendo previsto un pas-
saggio della Mille Miglia in
piazza Stradivari, infatti, gli
stand traslocheranno fra corso
Campi, piazza Roma e Galleria
XXV Aprile. Allestimento per il
resto consueto e nei soliti orari.
Con una novità, però: a Spazio-
Comune, dalle 17 alle 18, ci sarà
una conferenza, tenuta da un
restauratore, sul tema ‘La con-
servazione del mobile antico’.
Per gli appassionati, un mo-
mento assolutamente interes-
s ant e.

po impegnato nella ricerca
di soluzioni tecniche inno-
vative e efficienti e questo
progetto ha permesso di
sperimentare sul campo
un processo innovativo
basato sull’integrazione di
microalghe e batteri che si
sviluppano sfruttando i
nutrienti e la sostanza or-
ganica presente nei reflui,
contribuendo alla riduzio-
ne del carico inquinante».
La giornata, a partecipa-
zione gratuita, prevede un
workshop con la presenta-
zione dei risultati del pro-
ge t t o  e d  i nt e r v e nt i  d i
esperti nazionali ed inter-
nazionali, seguito da una
visita tecnica presso l’im -
pianto pilota di coltivazio-
ne di microalghe.

n Prosegue il dibattito sul ‘Sistema Cremona’, giudicato dal
presidente della Coldiretti provinciale Paolo Voltini un insieme
di inefficienze sulle quali la sua organizzazione è intervenuta.
Gli ha replicato su La Provincia, domenica scorsa, Renzo Nolli,
presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi.
Quindi sono intervenuti il sindaco di Cremona Gianluca Ga-
limber t i , il presidente dell’Amministrazione Provinciale Dav i -
de Viola e quello di Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini.
Oggi è la volta di Gian Domenico Auricchio.

LA VICENDA
UNA LUNGA SERIE DI REPLICHE
A L L’ATTACCO DI COLDIRETTI


