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Obiettivo competitività I sindacati
«Ora si passi dalle parole ai fatti»
I segretari confederali Pedretti, Demaria e Grossi intervengono nel dibattito avviato da Cabini (Industriali)
«Ci aspettiamo un impegno concreto da parte di tutti: troppe volte i progetti sono rimasti ‘lettera morta’»

Marco Pedretti della Cgil Mino Grossi della UilGiuseppe Demaria della Cisl

n CREMONA «Da molti anni
Cgil, Cisl e Uil spingono per apri-
re una discussione e un tavolo di
confronto sullo sviluppo del no-
stro territorio: per questo acco-
gliamo favorevolmente le varie
risposte positive all’appello lan-
ciato dal presidente dell’Ass o-
ciazione Industriali», sottoli-
neano in una nota congiunta i
segretari generali Giuseppe De-
mar ia (Cisl), Mino Grossi (Uil) e
Marco Pedretti( Cgil ) .
E così il dibattito aperto si am-
p lia.
«Ci aspettiamo — l’auspicio dei
sindacati —un impegno concre-
to da parte di tutti per passare
dalle parole ai fatti. Troppo
spesso in passato abbiamo vis-
suto situazioni analoghe, in cui
si enfatizzavano progetti pur-
troppo mai realizzati. Questo ha
determinato che lo sviluppo sia
rimasto in carico ad iniziative
singole, di imprese o di ammini-
strazioni locali. Per il futuro del
territorio è indispensabile inve-
ce favorire un lavoro di squadra,
che passi attraverso la capacità
di pianificazione sui vari temi
quali le infrastrutture, l’a m-
biente, i servizi, l’efficienza, la
formazione scolastica; e che in-
dirizzi le politiche attive del la-
voro. Per noi diventa pertanto
fondamentale l’indiv iduaz ione
di un punto di riferimento che
possa raggruppare tutte le forze
economiche, sociali e istituzio-
nali; per definire le priorità e le
linee strategiche al fine di pro-
muovere la crescita economica
e sociale del territorio. Ad oggi ci
sembra che l’unico soggetto in
grado di svolgere questo compi-

to possa essere la Provincia, che
di conseguenza dovrebbe riap-
propriarsi del proprio ruolo po-
lit ico » .
L’esigenza: «Quella primaria —
proseguono i tre leader sindaca-
li — è definire le necessità infra-
strutturali partendo da un dato
oggettivo: la difficoltà generale
in termini di viabilità in cui ci
troviamo. Le direttrici da svi-
luppare sono quelle verso Man-
tova e Milano, passando anche
per Treviglio. Sarà fondamenta-
le definire scelte strategiche le-
gate al tipo di intervento neces-
sario, che possano tenere insie-
me il rafforzamento della rete
stradale con l’inevitabile imple-
mentazione della linea ferro-

viaria, intesa anche come colle-
gamento con l’alta velocità. Co-
gliamo inoltre con favore l’i n-
tervento del ministro Delrio
sulla bacinizzazione del Po, co-
me ulteriore fattore di opportu-
nità di sviluppo e di crescita. Il
nostro territorio è ricco di eccel-
lenze come l’agroalimentare, la
cosmesi, il polo tecologico; ma
anche di tante aziende metal-
meccaniche o chimiche leader
dei propri settori. Così come nel
settore della logistica o della cu-
ra delle persone. Dobbiamo fare
rete perché questi insediamenti
si radichino, e nello stesso tem-
po favorire l’arrivo di altri sog-
getti. I temi proposti da più parti
sono tutti condivisibili, e porte-
rebbero ad un aumento della
competitività del territorio e
delle nostre realtà produttive».
La conclusione: «Per noi — con -
cludono Demaria, Grossi e Pe-
dretti — sarà fondamentale ve-
rificare che un eventuale cre-
scita generale si traduca in nuo-
va occupazione, e che generi un
miglioramento delle condizioni
di vita delle persone e dei lavo-
ratori in senso qualitativo. Fre-
quentemente, purtroppo, que-
sti fattori non hanno coinciso».
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NOTIZIARIO ARTIGIANO

RIAPERTE DAL PRIMO GIUGNO AL 15 DICEMBRE LE ISCRIZIONI AL FONDO SAN.ARTI.
LA COPERTURA PARTIRÀ DAL PRIMO GENNAIO PROSSIMO E VARRÀ PER TUTTO L’AN NO
n CREMONA Dal primo giu-
gno scorso sono state riaper-
te le iscrizioni al  Fondo
San.Arti per i familiari dei la-
voratori dipendenti, per i ti-
tolari di impresa artigiana,
per i soci e i collaboratori
d e l l’imprenditore artigiano
e per i loro familiari. L’is cr i -
zione al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa San.Arti
è volontaria ed è possibile fi-
no al 15 dicembre prossimo.
La copertura del Fondo par-
tirà poi dal primo gennaio
2018 e varrà per tutto l’a nn o.
Per titolari, soci e collabora-
tori si intendono: imprendi-
tori artigiani, titolari e legali

rappresentanti di impresa,
con o senza dipendenti; soci
delle imprese artigiane; col-
laboratori degli imprenditori
artigiani (familiari coadiu-
vanti, collaboratori a proget-
to, collaboratori occasiona-
li); titolari di piccole e medie
imprese non artigiane che
applicano i Ccnl, a condizio-
ne che abbiano lavoratori
iscritti a San.Arti.
In questi casi, la quota an-
nuale 2018 anticipata ed è
pari a 295 euro. Da questa
campagna di iscrizione, il
versamento del contributo
potrà essere effettuato, oltre
che con il solito bollettino

postale, anche con la moda-
lità della carta di credito
(circuito Mastercard-Visa).
Possono iscriversi al fondo
anche i familiari di lavoratori
dipendenti, di titolari, soci e
collaboratori di impresa ar-
tigiana. In base al regola-
mento del Fondo, il nucleo
familiare è costituito dal co-
niuge o convivente e da tutti i
figli di età inferiore a 18 anni,
con un reddito da lavoro in-
feriore a 6.000 euro lordi.
Nel caso in cui invece i sog-
getti (titolari, soci, collabo-
ratori, familiari del titola-
re/socio/collaboratore, fa-
miliari di lavoratori dipen-

denti iscritti a San.Arti.) sia-
n o  g i à  i s c r i t t i  a l  f o n d o
San.Arti., si può procedere al
rinnovo dell’iscrizione. Gli
operatori dello sportello
San.Arti. di Confartigianato
Cremona, dalla propria area
riservata, potranno, senza
effettuare nuovamente la
registrazione dell’anagr afi-
ca, prendere direttamente in
carico il soggetto inserendo il
suo codice fiscale nell’ap p o -
sita sezione e seguire la pro-
cedura informatica guidata.
Qualora il rinnovo dell’is cr i -
zione comprenda anche i fa-
miliari, è possibile confer-
mare o modificare il nucleo

familiare già iscritto. Il Fon-
do San.Arti fornisce assi-
stenza sanitaria coprendo
una vasta area di competen-
ze mediche, fra cui il pac-
chetto maternità/diagnosti-
ca e visite specialistiche,
p a c c h e t t i  p r e v e n t i v i  e
check-up gratuiti, grave ina-
bilità permanente, ricovero
o indennità di ricovero per
grande intervento chirurgi-
co, odontoiatria, pacchetto
neonat i.
Lo sportello San.Arti. di Con-
fartigianato Cremona è in via
Rosario 5: il numero di tele-
fono 0372 598811 è a dispo-
sizione degli interessati.

Voto in assemblea Consorzio Irrigazioni Cremonesi
Approvato venerdì il bilancio consuntivo del 2016
n CREMONA Nel corso del-
l’assemblea tenuta venerdì, il
Consorzio Irrigazioni Cremo-
nesi ha approvato il conto
consuntivo dell’es er ciz io
2016, con un avanzo di 5.915
euro, pari allo 0,3 per cento
delle entrate che ammontano
a complessivi 2.255.853 euro.
Il documento approvato sarà
pubblicato sul sito internet del
consorzio, www.cic.cr.it .
Il Consorzio Irrigazioni Cre-
monesi, con una portata me-
dia disponibile di poco supe-
riore ai 53.000 litri al secondo,
svolge il suo compito più im-
portante nell’assicurare l’ir r i -
g a z i o n e d i r e t t a  d i  q u a s i
60.000 ettari, costituendo una
fondamentale realtà nell’eco -
nomia cremonese.
Fondato nel 1883 da Piet ro
Vacchelli , il Consorzio acqui-
stò, dieci anni dopo, il Condo-
minio Pallavicino, dell’omo-
nima nobile famiglia, che ave-
va intrapreso l’attività irrigua
nel sedicesimo secolo.
Costituito da cinquantanove
Comuni (attualmente cin-
quantadue), il Consorzio è go-
vernato dall’assemblea che
ogni cinque anni elegge il con-
siglio di amministrazione, del
quale oggi fanno parte gli agri-
coltori Umberto Brocca ( che
ha l’incarico di presidente),
Marco Benedini (vice presi-
dente) ed i consiglieri Da n i e l e
M. Freri, Gianpietro Lena,
Raffaele Leni, Paolo Salomoni
e Michele Zamboni.

Le entrate del Consorzio Irri-
gazioni Cremonesi sono, per
circa il 65 per cento, costituite
dai canoni per il servizio irri-
guo (1.712,353 euro) e, per la
parte rimanente, da proventi
diversi; nella costante ricerca
di contenere se non anche ri-
durre i costi in assoluto, ed in
particolare la quota che pesa
sul servizio irriguo, il cui costo
attuale, rapportato all’et t ar o
irrigato, si attesta su un valore
medio di 28,877 euro all’et t ar o
oltre l’Iva del 10 per cento

(minimo 27,20 euro all’et t ar o,
massimo 30,66 euro all’et ta-
ro).
Nella relazione di accompa-
gnamento del conto consunti-
vo, il presidente Brocca ha il-
lustrato l’andamento della
corrente stagione irrigua, le
attività più rilevanti che il
Consorzio ha realizzato nel
passato esercizio, nonchè le
principali questioni che oggi
riguardano le irrigazioni cre-
mones i.
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Un impianto idraulico e sopra
Umberto Brocca, presidente del
Consorzio Irrigazioni Cremonesi
riunito venerdì in assemblea


