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La festa Au r i c c h i o
celebra i 140 anni
Passione e orgoglio
Oltre 200 tra dipendenti e collaboratori alla cena di Villa Calciati
Ieri la messa in ricordo di Gennaro, a dieci anni dalla scomparsa

n Lunedì sera la cena a Villa
Calciati riservata alla grande
‘fa miglia’ aziendale, ieri matti-
na - nello stabilimento di Gazzo
- la messa in ricordo del cavalier
Gennaro Auricchio a dieci anni
dalla sua scomparsa. Sono i due
appuntamenti, entrambi molto
partecipati e sentiti, che hanno
‘s candit o ’ la celebrazione del
140esimo anniversario di fon-
dazione della storica azienda
cremonese. A Villa Calciati sono
stati oltre duecento gli ospiti, tra
dipendenti e stretti collabora-
tori, riuniti nel ricordo di una
lunga storia iniziata nel 1877 e
ancora oggi intrisa di passione e
tradizione; portavoce di una
cultura dell’arte casearia tra-
mandata da quattro generazio-
ni e riconosciuta in tutto il mon-
d o.
Premiati con una medaglia i di-
pendenti storici, presenti da più
di vent’anni, fedeli e orgogliosi
di appartenere a questa realtà

che affonda le sue radici a San
Giuseppe Vesuviano; nel centro
campano venne infatti avviata
la prima produzione del provo-
lone, questo formaggio dal sa-
pore unico e inimitabile frutto
del rinomato ‘segreto di don

Gennar o ’.  Il tutto all’ins egna
della festa, con sorprese e regali
per ciascuno dei partecipanti.
Ad intrattenerli per una parte
della serata è stato anche il po-
liedrico comico, attore e can-
tante Sergio Sgrilli. Tra sketch

comici, canzoni e premiazioni
si è quindi arrivati al taglio della
torta, che ha suggellato i 140 an-
ni di passione e tradizione che
da sempre accompagnano
l’Au r icchio.
Grande la soddisfazione di tutti i
partecipanti, coinvolti anche
dal discorso iniziale del presi-
dente Antonio Auricchio, che
ha tenuto a ringraziare ciascu-
no dei componenti della grande
famiglia aziendale.
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Tre immagini della serata tenuta
a Villa Calciati e della messa
nello stabilimento di Gazzo

Re gio n e Sì alla legge
per la tutela del suolo

n «Oggi il Pd  ci ha dato l’enne -
sima dimostrazione di quello
strabismo tipico di certa sini-
stra, per la quale si abbonda nel-
le previsioni di espansione
quando si guida un’am mi ni-
strazione locale e ci si erge, inve-
ce, a censori della cementifica-
zione quando ci si trova a parlare
in quest’aula. E’ proprio vero: i
dem sono maestri di trasformi-
smo ed equilibrismo quando si
parla di urbanistica, ma dimen-
ticano che solo grazie alla legge
sul consumo di suolo di Regione
Lombardia è stato fissato al 2020
il termine perentorio entro il
quale i comuni dovranno ridur-
re del 25% le previsioni di tra-
s for maz ione» .
Carlo Malvezzi, consigliere di
Forza Italia in Regione Lombar-
dia, commenta così l’appr ova-
zione, avvenuta ieri in Consiglio
regionale, del progetto di legge
348 di parziale modifica della
legge 31/2014 per la riduzione
del consumo di suolo e per la ri-
qualificazione del suolo degra-
dat o.
«La legge 31 è una norma rivolu-
zionaria – continua Malvezzi -
perché introduce una autentica
inversione della traiettoria rela-
tivamente all’utilizzo del suolo.
Grazie all’adozione del PTR
(Piano Territoriale Regionale)
sono stati introdotti precisi cri-
teri di natura qualitativa che do-

vranno essere posti alla base di
ogni scelta da parte dei Comuni.
Dal 3 giugno i Comuni potranno
ridurre le previsioni edificatorie
degli ambiti di trasformazione
riguardanti i terreni agricoli o
agire rispettando il principio del
bilancio ecologico: prevedere
nuovi ambiti di trasformazione
soltanto a fronte della riduzione
in altri ambiti della stessa su-
p er ficie» .
«Abbiamo voluto salvaguarda-
re la possibilità di ampliare le at-
tività produttive esistenti e di
insediare nuove imprese sul
territorio lombardo con una
procedura semplificata: l’a p-
provazione del progetto inse-
diativo comporta la variante ur-
banistica. Ora si chiude la fase
transitoriaditrenta mesi,cheha
consentito di verificare se le
previsioni edificatorie contenu-
te nei PGT rispondessero ad una
domanda reale – conclude Mal-
vezzi - . Abbiamo rifiutato l’ap -
proccio aggressivo e irragione-
vole proposto dalle minoranze,
preferendone uno più rispetto-
so ed equilibrato. La Lombardia
rappresenta l’unica Regione ad
aver affrontato in modo prag-
matico e concreto il tema della
riduzione del consumo del suo-
lo, evitando di scivolare in deri-
ve ideologiche dannose per i cit-
tadini e le imprese».
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