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In du s t r iali Obiettivo competitività
Cabini: ‘Disegnamo insieme il futuro’
Incassato il via libera al tavolo con ente provinciale, Camera di Commercio e i tre Comuni principali
il presidente spinge l’acceleratore sull’iniziativa: «Formalizzazione a luglio, da settembre al lavoro»

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA E’ u n’occas ione
preziosa e da sfruttare al me-
glio quella del ‘tavolo della
comp etit ivit à ’ del territorio
provinciale, che potrebbe es-
sere formalizzato già il mese
p r os s imo.
Ne è convinto il presidente di
Confindustria Cremona U m-
berto Cabini, che nell’incont r o
di venerdì scorso ha ‘incas s at o ’
condivisione e disponibilità a
lavorare in quella prospettiva
dai presidenti Davide Viola
(Amministrazione Provincia-
le), Gian Domenico Auricchio
(Camera di Commercio) e dai
sindaci Gianluca Galimberti
(Cremona, affiancato dalla vi-
ce Maura Ruggeri), St efania
Bonaldi (Crema) e Filip p o
Bongiov anni ( Cas almaggior e ) .
«Ho registrato con soddisfa-
zione l’impegno comune al ri-
lancio di un ‘t av olo ’ che si fac-
cia carico di discutere e proget-
tare strategie condivise di svi-
luppo per la nostra provincia»,
puntualizza Cabini. L’idea è
quella di ripartire da quanto di
positivo si è fatto negli anni
scorsi - il riferimento è a docu-
menti importanti come ‘Obiet -
tivo sviluppo’ e ‘Patto per lo
sv ilup po’ - recuperando ciò
che risulta ancora attuale, de-
dicando poi il lavoro comune
agli aspetti non ancora affron-
t at i.
«Da tempo non c’è più un luogo
‘is t it u z ionale’ deputato al con-
fronto fra tutti gli attori del
mondo amministrativo, eco-
nomico e sindacale sul futuro
del territorio», prosegue il pre-
sidente di Confindustria Cre-
mona. «Ed è certamente venu-
to il momento di ripristinarlo».
Una funzione che spetta alla
Provincia: prima della pausa
estiva, l’ente di corso Vittorio
Emanuele convocherà tutti i
soggetti potenzialmente inte-
ressati a partecipare a questo
tavolo, per sua natura ‘ap er t o ’,
prima di arrivare alla formaliz-
zazione del nuovo organismo e
del suo metodo di lavoro. Da
settembre potrà concreta-
mente partire l’attività. Con
quali obiettivi?
«Essenzialmente tre: un con-
fronto approfondito sui fattori
limitanti dello sviluppo del ter-
ritorio, e di conseguenza sulle
soluzioni che potranno per-

mettere di superarli; la concre-
ta attuazione di quelle soluzio-
ni; il corretto utilizzo delle ri-
sorse interne ed esterne (co-
munitarie e non solo), evitando
così non infrequenti duplica-
zioni, progetti similari, ridon-
danze ed eventuali sprechi».
Il punto di partenza di ogni
analisi «dovrà ovviamente
coincidere con i nostri punti di
forza. L’agroalimentare, che
deve però essere irrobustito e
rilanciato, prima che qualche
altro territorio ci ‘s cip p i’ u na
specializzazione così impor-
tante. E poi la meccanica, che si
presenta con aspetti molto ete-
rogenei, e magari richiedereb-
be progetti forti di ricerca ed in-
novazione. O la cosmesi, che
potrebbe trarre giovamento
dalla creazione di un vero e
proprio cluster...».
Le ‘eccellenz e’ ci sono, «ma

vanno messe in rete. E insieme
a questo, come molti altri terri-
tori hanno già fatto, Cremona
deve sviluppare un master
plan, capace di delineare una
strategia integrata di sviluppo
del territorio. Un piano strate-

gico dal taglio concreto ed ope-
rativo, che sappia esprimere
una programmazione neces-
sariamente pluriennale su te-
mi cruciali come infrastrutture
e formazione, attrattività del
territorio, cultura e turismo,

innovazione e ricerca, sempli-
ficazione amministrativa, la-
voro ed occupazione. Per que-
sto lavoro possiamo affidarci a
partner specializzati, anche di
livello internazionale; in grado
di delineare gli obiettivi e le
strade per raggiungerli».
Un piano al quale serve vasta
condivisione ‘p olit ica’, ma an-
che il riconoscimento di una
valenza istituzionale che gli
assicuri continuità nel tempo,
oltre la lunghezza dei mandati
politici, amministrativi o di
guida delle associazioni. «Sulla
strategia di sviluppo sono ne-
cessarie visione condivisa ed
una reale, convinta e comune
azione di lobby. Solo così pos-
siamo raggiungere gli obiettivi
importanti che il nostro terri-
torio merita, e che sono alla no-
stra portata».
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Umberto Cabini. A lato, da sinistra, Falanga,
Auricchio, Viola, Ruggeri, Bonaldi, Cabini, Galimberti
e Bongiovanni dopo l’incontro di venerdì scorso

n CREMONA «Non dob-
biamo perdere altro tem-
po», sottolinea il presi-
dente di Assoindustriali
Cremona. «Questo è il mo-
mento giusto per rimetter-
ci ‘in marcia’ insieme, per
diversi motivi: la possibili-
tà di sfruttare un trend
economico che sembra fi-
nalmente concedere qual-
che spiraglio; lo scenario
politico confuso, nel quale
un territorio riesce a farsi
valere solo proponendosi e
lavorando con grande uni-
tà; e la necessità di ‘giocar e
al meglio’ le nostre carte
per evitare il rischio della
marginalizzazione, a fron-
te di altri soggetti che ve-
dono crescere la loro forza
attrattiva (è il caso delle
città metropolitane ma an-
che di alcune province
‘for t i’). In un contesto del
genere, la mancanza di un
serio impegno comune ri-
schia di trasformarsi in pe-
sante debolezza».

L’AN ALISI
«NON C’È TEMPO
DA PERDERE
IL MOMENTO
GIUSTO E’ Q U ESTO »

Un operaio al lavoro




