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Si è tenuto, presso la Sala 
Consiglio della Provincia di 
Cremona, il primo incontro di 
avvio del “Tavolo provinciale 
della competitività”. A pre-
siederlo, in un’affollatissima 
sala consiliare, il Presidente 
della Provincia di Cremona, 
Davide Viola, insieme ai 
Sindaci Gianluca Galim-
berti (Cremona), Stefania 
Bonaldi (Crema) e Filippo 
Bongiovanni (Casalmaggio-
re), il segretario generale della 
Camera di Commercio di Cre-
mona, Maria Grazia Cappel-
li. Presenti il sottosegretario 
di Stato, Luciano Pizzetti, i 
Consiglieri regionali Agosti-
no Alloni, Carlo Malvezzi, 
Federico Lena, i consiglieri 
provinciali Rosolino Azzali, 
Gianni Rossoni, Alberto Si-
sti, rappresentanti del mondo 
economico, delle Associazioni 
di Categoria, delle Universi-
tà e Società patrimoniali di 
servizi. Concretezza sugli 

Agenzia Trasporto Pubblico Locale di Mantova e Cremona
APIndustria – Cremona
Associazione Autonoma Artigiani Cremaschi – Crema
Associazione Commercianti ASCOM - Crema 
Associazione Costruttori A.N.C.E. – Cremona
Associazione Cremasca Studi Universitari ACSU – Crema
Associazione Cremonese Studi Universitari ACSU – Cremona
Associazione Industriali – Cremona
Associazione sviluppo commercio, turismo, servizi e PMI - A.SVI.COM
Autostrade Centro Padane SpA
C.G.I.L. – Cremona
C.N.A. – Cremona
Confartigianato Imprese Cremona
Confcommercio Imprese provincia di Cremona
Confcooperative – Cremona
Confederazione Italiana Agricoltori – Cremona
Confesercenti Cremona
CremonaFiere Spa
Crit – Cremona Information Technology
Federazione Provinciale Coltivatori  Diretti – Cremona
Lega Cooperative – Cremona
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi – Cremona
Libera Associazione Artigiani Cremaschi
Linea Group Holding spa – Cremona
Lineacom – Cremona
Padania Acque SpA – Cremona
Politecnico di Milano – Sede di Milano
U.I.L. – Cremona
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
Università Cattolica Sacro Cuore
Università degli Studi di Brescia – Sede di Brescia
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina Sede di CR
Università degli Studi di Milano – Sede di Milano
Dipartimento di Informatica Sede di Crema
Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
UST CISL Asse del Po Cremona, Lodi, Mantova – Cremona

A breve la definizione del metodo, degli attori partecipanti e delle priorità da affrontare nel concreto

Avviato il Tavolo Prov. della competitività 
Progetti comuni per una crescita economica del territorio

obiettivi e sul metodo per rag-
giungerli dalle infrastrutture 
alle università, dal turismo al 
commercio: un metodo con-
diviso che riprenda sì quanto 
già fatto, ma che lo attualizzi 
alla luce dell’attuale contesto 
economico sociale: questo 
quanto emerso nel corso 
dell’incontro in Provincia. A 
breve un cronoprogramma 
degli obiettivi da riprendere 
e degli attori-decisori che 

parteciperanno al percorso.
“Un’iniziativa che si è mossa 

lungo l’alveo delle istanze del 
territorio e delle sollecitazioni 
giunte, anche recentemente, 
dalle categorie economiche e 
sociali,  e che ha preso forma 
sulla base della pregressa e 
positiva esperienza, con tutti 
gli attori locali, all’interno 
del precedente Patto dello 
Sviluppo, riprendendo un 
modello di partecipazione: 
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Assessore ambiente: sem-
plificato il quadro normativo. 
“Trovato un equilibrio fra am-
biente e attivita’ estrattiva”. La 
Giunta regionale, su proposta 
del presidente della Regione 
Lombardia, di concerto con 
l’assessore regionale all’Am-
biente, Energia e Sviluppo 
sostenibile, ha approvato il 
Progetto di Legge Regionale 
dedicato alla disciplina della 
coltivazione di sostanze mine-
rali di cava. Il Pdl verra’ tra-
smesso al Consiglio regionale 
per la prosecuzione dell’Iter. 
“La proposta di legge di Re-
gione Lombardia - sottolinea 
l’assessore regionale - si pone 
degli obiettivi molto sfidanti.

Da un lato, punta a rinno-
vare e semplificare il quadro 
normativo per cercare un giu-
sto equilibrio fra ambiente e 
attivita’ estrattiva in un’ottica 
di tutela paesaggistica e am-

La Giunta Lombarda approva il Pdl cave
Semplificazione e risparmio del suolo i punti cardine In Brescia
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bientale anche secondo le di-
sposizioni europee; dall’altro, 
promuove l’economia circolare 
garantendo la salvaguardia 
della realta’ produttiva lom-
barda”.

Tra gli obiettivi contenuti 
nella proposta c’e’ quello di 
rinnovare il quadro normati-
vo sulle attivita’ estrattive di 
cava, con riferimento anche 
alla disciplina in materia di 
Valutazione Ambientale; at-
tuare la ‘Strategia regionale 
per la gestione sostenibile 
delle materie prime’, rendendo 
disponibili i materiali di cava 
per lo sviluppo socioecono-
mico lombardo, garantendo 
l’uso razionale del suolo, il 
risparmio di materie prime, 
la tutela paesaggistico-am-
bientale e il recupero di siti di 

cava dismessi. Inoltre, si vuole 
disciplinare la pianificazione 
regionale e la gestione locale 
delle cave, nel rispetto della 
normative e attuare i prin-
cipi dell’economia circolare. 
Sono previsti incentivi per il 
conseguimento degli obiettivi 
fissati come una maggior du-
rata delle autorizzazioni, per 
il risparmio del suolo e delle 
materie prime attraverso il 
riuso e il riciclo dei materiali 
provenienti da costruzione e 
demolizione, anche in appli-
cazione del protocollo sotto-
scritto con Ance Lombardia.

Oltre a una banca dati che 
serva a conoscere e governare 
il flusso dei materiali riciclati, 
verra’ introdotta la certifica-
zione dell’avvenuto recupero: 
le Province collauderanno e 

certificheranno le aree recu-
perate, che saranno automa-
ticamente stralciate dai Prae. 
In un’ottica di compensazione 
ambientale, gli impatti non 
mitigabili derivanti dalle cave 
saranno compensati con 
interventi di riqualificazione 
ambientale, individuate dal 
PRAE, anche in aree diverse. 
“Il nostro faro - conclude 
l’assessore regionale - resta 
sempre quello di tutelare il 
territorio e l’ambiente, senza 
paralizzare il tessuto produtti-
vo e cercando di ridurre al mi-
nimo il consumo delle nostre 
materie prime. In quest’ottica, 
per Arpa sono previsti nuovi 
compiti di controllo con la 
garanzia di una struttura 
regionale competente e all’a-
vanguardia”.

“La mia missione”, dice 
Umberto Cabini, “sarà 
contribuire al miglioramento 
della visibilità del patrimonio 
culturale e del Made in Italy 
rappresentati da sessant’an-
ni di prodotti del Compasso 
d’Oro.

L’obiettivo è creare una 
nuova correlazione tra la 
cultura, il mondo economico 
e le scuole affinché si stimoli 
e valorizzi la creatività dei 
giovani designer.

Con la realizzazione a Mila-
no della nuova sede della Col-
lezione storica si aprirà per la 
Fondazione una  nuova fase, 
che la vedrà protagonista 
nel diffondere il patrimonio 
dei prodotti che hanno fatto 
la storia del design italiano, 
affinché quest’ultimo diventi 
lo strumento di stimolo, cre-
scita e sviluppo per le nostre 
imprese.”

Cabini conduce dal 1974 

il primo passo è quello di 
definire le tappe di un per-
corso condiviso di crescita 
e competitività territoriale” 
-  ha precisato nel suo incipit 
il presidente Davide Viola 
– “Nulla di definito, perché 
questo primo incontro vuole 
proprio porre le basi concrete 
per avviare le condizioni ne-
cessarie e non rinviabili per 
attuare scelte strategiche per 
le comunità locali”.

Umberto Cabini alla presidenza della
Fond. ADI Collezione Compasso d’Oro
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Con lui eletto il
nuovo consiglio

d’amministrazione  
che si occuperà

della conservazione e 
della promozione  
del patrimonio

storico del premio

l’azienda di famiglia, la Ca-
bini & Co., fondata nel 1961.

Nel 1980 ha fondato la 

ICAS, leader mondiale nella 
produzione sistemi di cas-
settiere per farmacia, ottica 

e attrezzature per negozi.
Nel 2000 ha fondato la 

Flyplast, attiva nel settore 

dello stampaggio di materiali 
plastici, e dal 2004 è socio 
della Contract srl.

È stato presidente per 
quattro anni delle Piccole Me-
die Imprese della provincia di 
Cremona ed è attualmente 
presidente dell’Associazione 
Industriali della provincia di 
Cremona.

Dal 2014 è presidente del 
comitato esecutivo della 
Banca Cremasca Credito 
Cooperativo e dal 2015 è nel 
consiglio d’amministrazione 
di Cremona Fiere.

Ha inoltre ricoperto per sei 
anni il ruolo di presidente 
del Teatro San Domenico di 
Crema.

Numerosi i premi di de-
sign vinti da prodotti delle 
sue aziende, tra cui un 
Compasso d’Oro nel 1989 
per il sistema di cassettiere 
Boomerang.

Nella foto Il nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione ADI. Da sinistra: Carlo Forcolini, Gianfranco Tonti,
Vittorio Livi, Umberto Cabini, Luciano Galimberti, Patrizia Di Costanzo, Rodrigo Rodriquez, Giuliano Simonelli


