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L’agricoltura di domani Imprenditori, ricercatori e tecnici
a convegno con Ersaf: la gestione del suolo e l’i n n ovaz i o n e
nM I LANO Giovedì si terrà a Milano,
presso l’Auditorium Testori nella
sede di Regione Lombardia, il con-
vegno finale del progetto dal titolo
‘HelpSoil! Facciamo vivere i suoli
per migliorare l’agricoltura di do-
ma ni’ dedicato alla divulgazione
d e l l’Agricoltura Conservativa. Pro-
tagonisti della giornata saranno gli
agricoltori, i tecnici, i ricercatori, gli
amministratori e i docenti di un

progetto che ha visto impegnate
Lombardia, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte e Veneto e
gli enti ERSAF, Veneto Agricoltura e
CRPA, reso possibile grazie ai con-
tributi Life della Comunità europea
e al contributo di Kuhn. Life Hel-
pSoil ha coinvolto 20 aziende agri-
cole dimostrative, distribuite nelle
cinque regioni, allo scopo di mette-
re a confronto le tecniche conven-

zionali di gestione dei suoli agricoli
e le tecniche innovative dell’Agr i-
coltura Conservativa, basate sulla
diversificazione colturale, la co-
pertura permanente del suolo con
colture e residui e la riduzione delle
lavorazioni dei terreni. Il convegno
finale sarà l’occasione per presen-
tare i risultati, ponendo attenzione
ai temi valutati nel corso dei quattro
anni di durata del progetto, tra cui le

rese, i consumi idrici ed energetici,
lo stock di carbonio organico e la
biodiversità edafica. Saranno inol-
tre resi disponibili i prodotti finali
del progetto tra cui 20 schede de-
scrittive di quanto accaduto e os-
servato nelle singole aziende e le li-
nee guida per l’applicazione e la dif-
fusione dell’agricoltura conserva-
tiva che illustreranno le esperienze
maturate nel corso del progetto.

GADESCO: PUNTO VENDITA DEL CENTRO COMMERCIALE CREMONA DUE

H&M CHIUDE: LA SOLIDARIETÀ DI INGROIA AI LAVORATORI
«SCELTA PRESA PER LIBERARSI DEI CONTRATTI PIÙ ONEROSI»
n GADESCO «Solidarietà alle
lavoratrici e ai lavoratori di
H&M che rischiano di perde-
re il posto di lavoro per la vo-
lontà unilaterale della multi-
nazionale svedese di chiude-
re quattro negozi in Italia:
due a Milano, uno a Mestre,

uno a Gadesco»: così Ant onio
Ingr oia , presidente di Azione
Civile, che aggiunge: «L’av -
vio della procedura di licen-
ziamento collettivo per 89
dipendenti, senza la con-
temporanea individuazione
di adeguate soluzioni di ri-

collocamento, rappresenta
una scelta grave e immotiva-
ta, dal momento che non ri-
sulta che H&M sia un mar-
chio in crisi ed ha anzi in pro-
g r a m m a  d iv e r s e  n u ov e
aperture. Il legittimo sospet-
to è che dietro l’operazione ci

sia semplicemente un dise-
gno per liberarsi dei vecchi
contratti di lavoro, più one-
rosi, per sostituirli con con-
tratti a chiamata o a tempo
determinato, chiaramente
più vantaggiosi per l’az ienda.
Insomma, il solito espedien-
te: tagliare i costi per aumen-
tare i profitti, come sempre
sulla pelle dei lavoratori».

As s o lo mbar da
Bonomi alla guida
«E ora giù l’Irpef»
Il neo presidente: a Milano l’Agenzia europea per il farmaco
Calenda: il taglio se aiuta consumi, non tutti confermati gli incentivi

di GIORGIA BENTIVOGLI

n MILANO La Lombardia e il
suo capoluogo sono tornati a
trainare economia italiana e
c’è fiducia per un ritorno a
tassi di crescita intorno al 2%
annuo, ma per il neo presi-
dente di Assolombarda Car lo
Bonomi non basta. Dal palco
della Scala, nel suo primo di-
scorso alla guida di Confin-
dustr ia  Milano Monza e
Brianza, chiede di rilanciare
la riforma Irpef che era stata
«promessa per il 2018 ma ora
è stata abbandonata».
Il ministro dello Sviluppo
Carlo Calenda siede a pochi
metri. Bonomi insiste che bi-
sogna «razionalizzare i di-
versi regimi di tassazione sul
reddito delle persone fisiche
e delle imprese, rivedendo il
perimetro dello Stato e intro-
ducendo un’imposta negativa
per i bassi redditi».
Perché senza toccare l’Irp ef
«il fisco non viene restituito
alla sua finalità di volano ma
continua a essere ostacolo

della crescita». Per recupera-
re i gap l’Italia però deve an-
che spingere a fondo sulla
quarta rivoluzione industria-
le, tarandola sulla piccola e
media impresa italiana, e de-
clinandola soprattutto verso i
giovani «come una rivolu-
zione culturale del lavoro». E
se Bonomi dice no ad elezioni
anticipate («se mettono da
parte l’economia») è in nome
della sua Milano, e della pos-
sibilità che diventi sede della
Agenzia europea del farmaco,
che auspica «la possibilità del
governo di andare avanti».
L’alleanza tra le diverse forze
politiche per portare la sede
nel capoluogo lombardo «è
sicuramente un modello ed è
la politica che ci piace perché
si lavora insieme per le fina-
lità del Paese». Obiettivo
condiviso dal suo presidente,
Vincenzo Boccia, al suo fian-
co: portare l’Ema a Milano,
dice, è una «conquista come
l’Ex p o » .
Quando prende la parola il
ministro dello sviluppo eco-

nomico Calenda ribadisce
che serve un «piano indu-
striale per il Paese che metta
in fila le cose che vanno
cambiate senza farla sempli-
ce» .
La scelta di tagliare l’Ir p ef
(«che tutti adotteranno im-
mediatamente perché è po-
polare») ha senso «se la puoi
tagliare di un livello tale che
davvero fai ripartire i consu-
mi». E pone, il titolare del

Mise, la questione se invece
non convenga «insistere nel
tagliare Irap o continuare a
lavorare sui costi dell’ener gia
per dare competitività alle
imp r es e» .
«Bisogna rafforzare Industria
4.0 - è la sua conclusione - il
che non significa che tutti gli
incentivi saranno confermati,
non funziona così, altrimenti
sarebbero tagli fiscali perma-
nent i» .

Co mu n icaz io n e Autorità Garante per la protezione
dei dati personali: Teicos installa un nuovo sistema
n PAN DI NO Teicos, azienda di
Pandino con 30 anni di espe-
rienza nel settore ICT e uno dei
più significativi system inte-
grator del panorama italiano
delle telecomunicazioni, ha
installato presso gli uffici del
garante della privacy in piazza
di Montecitorio a Roma, un
nuovo sistema di  Unified
Communication: una soluzio-
ne di telefonia avanzata capa-
ce di aumentare l’efficienz a
delle comunicazioni interne
ed esterne fra le persone. Il si-
stema, basato su tecnologia
Wildix, permette all’u t ent e
una rapida e immediata co-

municazione con il destinata-
rio desiderato senza inutili
perdite di tempo e favorisce la
comunicazione interna del
personale dell’ente, mettendo
a disposizione strumenti utili
a ll’interazione tramite chat,
post it, invio file, condivisione
desktop fino alla comunica-
zione multiutente e audio vi-
deo, ottimizzando l’efficienz a
operativa. Oggi quindi il Ga-
rante ha uno strumento tec-
nologicamente avanzato, che
cancella la vecchia concezio-
ne di centralino e che si integra
con i processi lavorativi mi-
gliorandone le performance.La Teicos, azienda di Pandino con 30 anni di esperienza nel settore ICT

Bernardo Vanelli

Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda

n MILANO Il presidente
di Intesa Sanpaolo, Gi a n
Maria Gros Pietro, ritiene
che oggi il cda dell’is t it u -
to possa parlare dell’ip o -
tesi di un salvataggio di
sistema delle Banche Ve-
nete, anche se «non è un
tema all’ordine del gior-
no ma penso se ne par-
lerà», ha detto a margine
d e l l’assemblea generale
di Assolombarda. - «Noi
parliamo per noi - ha ri-
sposto Gros Pietro sui ri-
scontri tra le altre banche
-. Ogni decisione dipende
dalle condizioni che sa-
ranno poste dalle autori-
tà europee: la Commis-
sione europea per quanto
riguarda la concorrenza
e la Bce per quanto ri-
guarda la ricapitalizza-
zione. ovvio che ogni in-
tervento dipende dalle
condizioni in atto e da
quello che potrebbe suc-
cedere, quindi al mo-
mento non si può dire».
Siete stati chiamati dal
Mef? «Chiedetelo al mi-
nistero». Tempi? «Que-
sto non si può sapere. Al
momento, queste condi-
zioni non sono note e
quindi non si può dire».
Mood tra le banche sull’i-
potesi di un intervento di
sistema? «Tutto dipende
dalle condizioni».

BANCHE VENETE
SA LVATAGG I O
DEL SISTEMA
INTESA: DIPENDE
DALLE REGOLE UE

n CREMONA Da venerdì e
fino a giovedì 22 si terranno
le elezioni per il rinnovo del
consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri presso la sede
d e l l’Ordine: saranno im-
pegnati circa mille iscritti
per scegliere gli 11 rappre-
sentanti del consiglio pro-
vinciale e la forza del nuovo
consiglio coinciderà con
quella di avere tra i propri
eletti non solo rappresen-
tanti dei liberi professioni-
sti, ma anche pubblici di-
pendenti, docenti, mana-
ger, tutti predisposti per
agire in sinergia per il mi-
glioramento del sistema
Paese. «Le diffuse compe-
tenze degli Ingegneri del-
l’Ordine in campo edile,
impiantistico, informatico,
biomedico, delle fonti rin-
novabili, dei macchinari,
dei processi industriali di
marketing —spiega Bernar -
do Vanelli, delegato nazio-
nale di Inarcassa in rap-
presentanza dei liberi pro-
fessionisti ingegneri della
Provincia di Cremona e
candidato —, consentono di
essere sempre di più attivi,
con la figura dell’ingegner e
italiano che rappresenta
u n’eccellenza. Ricordiamo
l’impegno nelle zone terre-
motate, solo per fare un
esempio. Le imminenti
elezioni sul territorio na-
zionale e nella nostra pro-
vincia, vedranno un rinno-
vamento generale con in-
gresso di nuovi consiglieri
espressione di nuove forze
ben motivate. E’ questo il
momento per raccogliere
la sfida tutti insieme per il
territorio. Auspico una
grande partecipazione».

ELEZION I
L’ORDI N E
DEGLI INGEGNERI
VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO


