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No min e Cna, Bozzini
rieletto presidente
n CREMONA L’assemblea ter-
ritoriale elettiva di Cna Cre-
mona, tenuta lunedì sera a
Palazzo Cattaneo ha riconfer-
mato Giovanni Bozzini al la
presidenza per il prossimo
mandato quadriennale.
Nella sua parte privata, l’as-
semblea è stata presieduta da
Tarcisio Viscardi (ex presi-

dente della Cna provinciale e
lombarda), affiancato da Giu -
seppe Ghisani (ex presidente
Cna provinciale e vice presi-
dente di Camera Commercio,
Corrado Boni (vice presidente
vicario uscente di Cna) e dal
direttore Marco Cavalli.
Dopo l’elezione di Bozzini,
avvenuta per acclamazione, si

è proceduto all’elezione della
nuova presidenza provinciale
(nella foto, con Bozzini e Cavalli),
che è composta da Ales san-
dro Ratini, imprenditore cre-
masco nel campo della co-
smesi; Alessandra Ginelli,
portavoce del mestiere ‘moda
su misura’ e imprenditrice
cremasca nel campo della
moda; Mariella Marcarini,
portavoce di Cna Fita Auto-
trasportatori e imprenditrice
soresinese nel campo dei tra-
sporti pesanti; e da Mar cello
Par ma , portavoce del mestie-
re ‘grafica e stampa’ e im-

prenditore nel campo degli
allestimenti fieristici.
Al termine della parte riser-
vata al Consiglio territoriale,
si è svolta la parte pubblica
d el l’assemblea che ha visto la
presenza di importanti rela-
tori: il sindaco di Cremona
Giancluca Galimberti, il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Gian Domenico Au-
r icchio , il presidente di Cna
Lombardia Daniele Parolo, e
il responsabile della divisione
economica della Cna nazio-
nale, Claudio Giovine.
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Sin dacat o Pe d re t ti
alla guida della Cgil
Palmieri allo Spi
Passaggio del testimone al vertice dell’o r gan iz z az io n e
«Lavoro e sviluppo del territorio sono le priorità assolute»

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Cambio della
guardia nel segno della conti-
nuità alla guida della Cgil cre-
monese. Ieri mattina l’as sem-
blea generale del sindacato di
via Mantova ha eletto come
nuovo segretario generale Mar -
co Pedretti, da sette anni com-
ponente della segreteria. Cre-
monese, 51 anni compiuti in
marzo e una lunga esperienza
sindacale iniziata come delega-
to nel consiglio di fabbrica della
Barilla di via de’ Berenzani, Pe-
dretti succede a Mimmo Pal-
mieri che avrebbe raggiunto il
limite statutario dei due man-
dati nel marzo 2018.
Quella del nuovo segretario ge-
nerale era una candidatura uni-
ca e preparata da tempo. Al voto
sono andati 66 componenti del-
l’assemblea su un totale di 87
aventi diritto; Pedretti ha otte-
nuto 58 voti favorevoli ed uno
contrario; sei le astensioni ed

una scheda nulla. Attualmente
la segreteria generale è compo-
sta, oltrechè dallo stesso Pedret-
ti, da Monica Vangi e Rita Bram-
bini . Nelle prossime settimane è
però previsto un allargamento
fino a cinque o sei membri; con
l’obiettivo di dare adeguato ri-
conoscimento e rappresentan-
za alle diverse sensibilità politi-
che di un sindacato che vuole
preservare al meglio l’unità in-
terna, conquistata dopo gli anni
delle divergenze interne con la
Fiom e dopo la spaccatura che
segnò la prima elezione di Mas -
similiamo Dolci a l l’i nd o man i
della scomparsa di Mau r iz io
Bas sini . Il passaggio del testi-
mone è stato anticipato di qual-
che mese, a fronte della scaden-
za del mandato di Roberto Ca-
r enzi alla guida dei Pensionati
Cgil. Non più rieleggibile a ter-
mini di statuto, Carenzi lascerà
la guida della più folta categoria
del sindacato (circa la metà degli
oltre 38 mila iscritti) allo stesso

Palmieri, che ha accettato la
proposta di questo nuovo inca-
rico e verrà eletto oggi. «In que-
sti anni ho naturalmente condi-
viso il buon lavoro svolto da Pal-
mieri, e credo quindi che si deb-
ba proseguire su questa linea,
cercando di essere sempre più
presenti nel territorio, concen-
trando l’attenzione sullo svilup-
po ed il lavoro», ha dichiarato
Pedretti. «In questa prospettiva,
ricordo di avere accolto decisa-
mente con favore l’appello del
presidente di Confindustria
Cr emona, Umberto Cabini, di
dare finalmente vita ad un tavo-
lo istituzionale per lo sviluppo
del territorio. Più volte, anche
con Palmieri, la Cgilsi è espressa
suquesto tema,sottolineandola
necessità di produrre uno sforzo
comune che può e deve fare la
differenza. Noi, come sempre, ci
siamo. Pronti a dare il nostro
contributo costruttivo, in ter-
mini di impegno e di idee».
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L’I N IZIAT IVA

NO AL ‘R I TO R N O’ DEI VOUCHER
IL 17 QUATTRO PULLMAN A ROMA
n CREMONA «Lascio una Cgil in ottime condizioni politiche
ed economiche, soddisfatto per il lavoro compiuto e perchè la
scelta di Pedr et t i premia un funzionario valido ed esperto, e ri-
conosce lo sforzo che abbiamo profuso nel preparare il futuro
d e l l’organizzazione», ha detto Palmier i . «Anche io voglio lan-
ciare un appello a tutti gli ‘at t or i’ del territorio - con partico-
lare riferimento alle amministrazioni pubbliche - a non avere
paura di confrontarsi con noi. Se davvero si ha a cuore il futuro
del nostro territorio, è importante discuterne e programmar-
lo insieme, ovviamente nel rispetto dei ruoli e delle compe-
tenze di ciascuno. Per questo il tavolo per lo sviluppo è fonda-
mentale, ed è grave che se ne parli da tempo senza essere an-
cora passati ai fatti».
Intanto la Cgil di Cremona sta organizzando la partecipazione
alla manifestazione nazionale che si terrà sabato 17 in piazza
San Giovanni a Roma, con l’intervento del leader nazionale
Susanna Camusso.‘Rispetto! Per il lavoro, la democrazia, la Co-
s t it u z ione’ e contro la riproposizione dei voucher, sono i temi
al centro della manifestazione. Dalla provincia di Cremona
partiranno alla volta di Roma quattro pullman, ma la ‘squa -
dr a’ potrebbe crescere ancora.

Bo z z o lo Convegno agricolo del candidato sindaco Torchio con l’esperto Comegna
«Per le complicazioni burocratiche, pagamenti liquidati con il contagocce»

n BOZZOLO Lunedì sera si è tenuta,
con ampia partecipazione di im-
prenditori agricoli, la serata organiz-
zata dalla lista civica ‘Bozzolo Futu-
r a’, candidato sindaco Giu s ep p e
Tor chio , con la partecipazione di Er -
manno Comegna, esperto di politi-
che e mercati agricoli, che si è soffer-
mato sui dati relativi all’accesso del
nostro Paese ai fondi agricoli. «E’ al -
quanto demagogica — ha detto Co-
megna — la posizione di chi mira ad
estendere sempre più ad altri settori i
benefici della Pac. Tra l’altro è avver-
tita la necessità di estendere le co-
perture per i rischi assicurativi, evi-
tando in tal modo di tagliare i paga-

menti». Si è poi analizzata la situa-
zione delle complicanze burocrati-
che che hanno portato nel marzo
2017 alla liquidazione di solo il 7,47%
dei fondi disponibili a fronte di un
impiego del 16,5% a livello europeo.
Una questione importante se si pen-
sa che l’andamento nazionale è di-
mezzato, infatti a marzo del 2010 la
spesa aveva già toccato il 12,5%.
Il relatore ha poi insistito sul ruolo
importante di mediazione svolto
dalle associazioni di categoria anche
se si registra un incremento del 21%
delle soccide, fenomeno che si può
ben collegare a quanto sta avvenen-
do in Francia con l’acquisto massic-

cio di terreni e vigneti da parte di ci-
nesi. Il candidato sindaco Torchio ha
poi ringraziato gli agricoltori per aver
collaborato alle azioni di sgombero
neve, di manutenzione delle aree
pubbliche, di gestione delle strade
vicinali, delle calamità naturali e del
contenimento del fenomeno nutrie.
Ha colto l’occasione, inoltre, per
esprimere la gratitudine al consi-
gliere comunale Giancarlo Magni
che l’ha accompagnato in questa tor-
nata amministrativa e ha presentato
alla numerosa platea il candidato
Riccardo Aporti, scelto dalle asso-
ciazioni agricole a rappresentarlo
nel prossimo mandato amministra-

tivo. E’ quindi seguito il contributo di
Ugo Bernini, urbanista esperto di in-
frastrutture, impegnato nel dialogo
con la Regione Lombardia per la rea-
lizzazione del nuovo insediamento
commerciale e la creazione del nuo-
vo bypass ferroviario. Bernini ha ac-
cennato alle possibilità di garantire
alle aziende agricole dell’area boz-
zolese di realizzare investimenti
zootecnici trovando le giuste formu-
le per evitare che il polo agro alimen-
tare logistico diventi una camicia di
forza anziché occasione di sviluppo.
Inoltre ha manifestato la necessità di
agevolare il recupero dei contenitori
urbani di origine agricola.Giuseppe Torchio con Ermanno Comegna

AGRICOLT URA

NUBI FRAGIO
E GRANDINATA
LE RICHIESTE
DI INDENNIZZO
n CREMONA Dopo il nubi-
fragio e la grandine che lu-
nedì hanno flagellato am-
pie zone del territorio pro-
vinciale, i titolari delle im-
prese agricole contano i
danni: con particolare rife-
rimento a quelli registrati
nel comune di Persico Do-
simo e - più in generale -
ne ll’area compresa tra le
vie Brescia e Mantova. La
Libera Associazione Agri-
coltori Cremonesi racco-
manda agli imprenditori
agricoli interessati di af-
frettarsi a denunciare gli
eventuali danni subiti alla
propria assicurazione, op-
pure di rivolgersi diretta-
mente alla stessa Libera per
ricevere tutti i chiarimenti
ed i suggerimenti utili sul
da farsi. Ieri, intanto, la sala
operativa della Protezione
civile della Regione Lom-
bardia ha revocato l’av v is o
di moderata criticità dalla
mezzanotte di oggi per ri-
schio idrogeologico sulle
zone omogenee di Valchia-
venna e provincia di Son-
drio; laghi e Prealpi varesi-
ne e provincia di Varese;
Lario e Prealpi occidentali,
province di Como e Lecco;
Orobie bergamasche e
provincia Bdi ergamo; e per
rischiotemporali fortisulle
zone omogenee di Valchia-
venna e provincia Sondrio;
media-bassa Valtellina,
provincia di Sondrio; Alta
Valtellina, provincia di
Sondrio; laghi e Prealpi va-
resine, provincia di Varese;
Lario e Prealpi occidentali,
province di Como e Lecco;
Orobie bergamasche, pro-
vincia di Bergamo; Valca-
monica, province di Berga-
mo e Brescia; laghi e Prealpi
orientali, province di Ber-
g a m o e  B r e s c i a ; n o d o
idraulico di Milano, pro-
v i n c e  d i  Co m o,  L e c c o,
Monza Brianza, Milano e
Var es e.

Cambio della guardia al vertice della Cgil, fra Mimmo Palmieri (a
sinistra) che oggi verrà eletto alla guida dello Spi, e Marco Pedretti

L’assemblea generale della Cgil applaude l’elezione del nuovo segretario generale Marco Pedretti
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