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Giansanti con il presidente della Libera Renzo Nolli

n ROMA «Dobbiamo essere
competitivi. Solo un’agr icol-
tura attiva, che guarda lontano
e che produce reddito e soste-
nibilità, a cui si offrono più
opportunità che vincoli, sarà
in grado di assicurare la cre-
scita del settore e di tutto il
Paese»: lo ha detto il presi-
dente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, in-
tervenendo a Roma al conve-
gno ‘Crescita vs Crisi’, coordi-
nato dal ministro della Salute
Beatrice Lorenzin.
«Il nostro mercato è il mondo
— ha osservato Giansanti —.
Per superare le sfide della glo-
balizzazione c’è bisogno di in-
frastrutture, trasporti, costi di
produzione e del lavoro pari a

quelli degli altri Paesi europei
(in Germania, ad esempio, è
più basso del 13% rispetto al
nostro), armonizzazione delle
regole a livello comunitario.
Servono poi più ricerca e in-
novazione, più sviluppo tec-
nologico e meno burocrazia».
In quest’ottica, «il digitale è
una priorità per l’Italia e per le
imprese agricole. Un agricol-
tore negli Stati Uniti può lavo-
rare contando già ora su una
rete 5G, invece in Italia esiste
un problema di digital divide
in molte zone rurali».
Quindi Massimiliano Gian-
santi si è soffermato sui temi
della salute e dell’ambient e :
«Le imprese agricole assicu-
rano cibo salubre e di qualità,

sicurezza alimentare, fonti
energetiche rinnovabili, as-
sorbimento della CO2, inclu-
sione delle fasce più deboli
(attraverso l’agricoltura so-
ciale). Dimostrano concreta-
mente che la crescita non è so-
lo aumento della produttività,
ma anche della sostenibilità».
Ha poi concluso: «È tempo
delle scelte, se preferire il pro-
tezionismo o se abbracciare le
sfide della globalizzazione.
Noi di Confagricoltura siamo
per le sfide, all’insegna del
claim ‘Coltiviamo l’It alia’, lan-
ciato nell’ultima assemblea;
intendiamo farle nostre, ga-
rantendo il massimo contri-
buto per sostenere la crescita
del Paese».

Rete per la cosmesi A n c o ro t ti
assume: altri 16 in azienda
Con la formazione ‘in house’ per creare professionalità specifiche: sono coinvolti
sindacati, Ial, Manpower, Umana e Caritas Crema. Recupero ex Olivetti avanti

di LUCA BETTINI

n CREMA Sedici assunzioni si-
cure, più la possibilità di un ‘ri-
p es caggio ’. E’ questa l’es t r ema
sintesi di ‘Rete per la cosmesi’,
progetto avviato fra diverse fi-
gure (dal sindacato alla Cari-
tas) e che ha come epicentro la
Ancorotti Cosmetics, dove ieri
si è tenuta la conferenza di pre-
sentazione della prima fase.
Presenti tutti gli attori dell’o-
perazione: oltre al padrone di
casa Renato Ancorotti e alla fi-
glia-braccio destro, Enr ica ,
Giuseppe Sbaruffati, respon-

sabile dello sportello lavoro di
Cisl Lombardia, Renato Catta-
neo , responsabile formazione
regionale Ial,  Ales s  andr o
Vou t cinit ch direttore naziona-
le politiche attive, formazione
finanziata di Manpower, Mar io
Bar bieri , responsabile nazio-
nale per Umana Spa delle poli-
tiche attive per il lavoro e don
Francesco Gipponi, responsa-
bile della Caritas Crema.
Il corso è di 160 ore, equamente
divise fra parte teorica e parte
pratica. La prima si conclude in
questi giorni. Da settimana
prossima si passa alla fase pra-

tica, con i selezionati (una
trentina su 75) che entreranno
a gruppi di quattro in fabbrica,
affiancheranno gli operatori
più esperti e impareranno a
usare macchinari e programmi
che poi saranno i loro stru-
menti di lavoro.
In pratica — questo il concetto
base del progetto — si tratta di
formazione in house: invece di
formare giovani lavoratori che
poi si devono adattare alle va-
rie tipologie di impiego, si parte
da una richiesta di figure da in-
serire nel ciclo produttivo che
vengono preparate specifica-

tamente per le mansioni che
poi svolgeranno una volta as-
s u nt i.
«Della trentina di candidati
che abbiamo selezionato — ha
detto Ancorotti — sedici ver-
ranno assunti qui al termine
del corso. Ma rimane una porta
aperta anche per gli altri». Il
patron dell’azienda di cosme-
tica non lo dice, ma l’es p ans io -
ne del settore e soprattutto il
nuovo capannone (quello del-
l’Olivetti) da 30mila metri
quadrati fanno pensare ad altri
nuovi posti di lavoro in arrivo.
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Re gio n e
Bando ‘I m p re s a
s i c u ra’: fino
a 5000 euro
di contributo
n M I LANO Riaprirà nelle
prossime settimane la terza
edizione di ‘Impresa Sicura’, il
bando regionale rivolto a
commercianti e artigiani che
permette di ricevere fino a
5.000 euro di contributo a
fondo perduto per sostenere
l’acquisto e l’installazione di
sistemi innovativi di sicurezza
nelle loro attività. Le risorse
disponibili superano gli 1,5
milioni di euro e vanno a fi-
nanziare un’iniziativa attesa,
che nelle due precedenti edi-
zioni ha permesso di sostenere
quasi 1.300 imprese attraverso
l’erogazione di contributi che
hanno generato quasi 9 milio-
ni di euro di investimenti in si-
curezza su tutto il territorio
lombardo. «Il pensiero va ai
negozi di vicinato che sono
spesso esposti ad odiosi episo-
di di microcriminalità — il
commento dell’as s es s  or e
Mauro Parolini —. Abbiamo
quindi deciso di rilanciare il
nostro sostegno al comparto
rimarcando con forza la vici-
nanza ai titolari di esercizi
commerciali e agli artigiani,
soprattutto in un momento in
cui si intravedono i primi ti-
midi segnali di uscita dalla cri-
si dei consumi. Con questo
importate impegno economi-
co, quella presentata stamane
diventa solo l’ultima misura
inserita in un ampio contesto
di iniziative e di incentivi eco-
nomici che l’assessorato allo
Sviluppo economico ha messo
in campo per il settore del
commercio sul fronte della
lotta alla desertificazione
commerciale, alla contraffa-
zione e all’abusivismo, per il
sostegno di interventi specifi-
ci di riqualificazione degli
esercizi commerciali, oltre
che per la valorizzazione delle
attività storiche».

Zo o t ecn ia Fava: «Continuità per le aziende»
n B E R E G U A R D O  ( P A V I A )
«Quando c’è crisi vanno cercati
gli strumenti per consolidarsi.
Gli obiettivi della remunerazio-
ne e della salvaguardia vanno
affrontati con nuovi strumenti
di tipo finanziario e assicurativo,
che abbiamo iniziato a studiare
insieme alle rappresentane sin-
dacali. C’è un po’ di diffidenza,
ma dobbiamo emanciparci e
guardare in prospettiva. All’a-
zienda agricola va garantita la
continuità, anche in presenza di
oscillazioni. Non si può trasfor-
mare completamente la propria
identità emutare vocazione.In-
seguire i mercati non ha portato
bene. Piuttosto vanno stabiliz-

zati nei limiti di quello che può
fare il pubblico». Lo ha spiegato
l’assessore regionale lombardo
a l l’agr icolt u r a, Gianni Fava, vi-
sitando ieri a Bereguardo (in
provincia di Pavia) la 91esima
Fiera di merci e bestiame, detta
anche ‘di San Zeno’.
«Una rassegna che fa ancora
zootecnia nel Pavese è diventata
una rarità - ha proseguito Fava,
riferendosi alla manifestazione
- . Si vuol mantenere la vocazio-
ne in un’area che in questi anni
ha visto sostanzialmente cam-
biare in modo radicale la propria
storia. Una testimonianza posi-
tiva dell’attenzione dell’ammi -
nistrazione locale verso quello

che per noi vale due terzi del
prodotto interno lordo lombar-
do in materia di produzione
agricola. Un'iniziativa nel solco
della tradizione; una scelta co-
raggiosa specie in un periodo
come questo, in cui le produzio-
ni agricole da cereale soffrono.
Solo due anni fa era inimmagi-
nabile un capovolgimento di
questo tipo, con il latte in soffe-
renza e il riso alle stelle. Oggi il
rischio è che si inneschi un mec-
canismo sbagliato: l’agr icolt ur a
è anticiclica per tradizione, è
controproducente continuare a
mutare la pelle per inseguire gli
andamenti del mercato».
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Co n fagr ico lt u r a
G i a n s a nti
«Un mercato
senza confini»

L’acco r do
Sport contro
le devianze
In arrivo
110mila euro
n MI LANO E’ stato approvato
l’accordo di collaborazione per
la gestione e realizzazione del
progetto ‘Sp or t Out ’, e il relati-
vo allegato ‘schema di progetto
SportOu t’ tra Regione e Coni
Lombardia. L’obiettivo del pro-
getto è la valorizzazione dello
sport come veicolo di preven-
zione delle devianze e come
strumento di inclusione socia-
le, attraverso tre linee d’az ione :
lo sport nei licei sportivi per fa-
vorire lo sviluppo di percorsi di
orientamento sui temi legati ai
corretti e sani stili di vita e all’e-
tica dello sport; in carcere per
promuovere la responsabiliz-
zazione e il rispetto delle regole
in un percorso di riabilitazione
e di inclusione sociale; e nelle
periferie per sostenere le so-
cietà sportive che operano in
territori di particolare disagio
economico e sociale attraverso
la realizzazione di eventi spor-
tivi che favoriscano lo sviluppo
di politiche di integrazione ed
inclusione sociale. La dotazio-
ne finanziaria è di 110.000 euro.
Coni Lombardia cofinanzia la
realizzazione delle iniziative
mettendo a disposizione pro-
prie risorse umane e strumen-
tali per lo svolgimento dei
compiti assegnati, per un valo-
re complessivo di 40.000 euro.
Il progetto si svolgerà imple-
mentando le azioni già in esse-
re tra Regione e Coni Lombar-
dia, da ottobre 2017 al 30 giugno
2018. I destinatari sono docenti
e alunni dei licei sportivi della
Lombardia; i detenuti delle
carceri della Lombardia che
saranno individuate a seguito
di selezione da parte del Coni,
di concerto con la Regione, ol-
tre al carcere minorile Beccaria
di Milano; e le società sportive
dei territori che verranno indi-
viduati dai soggetti sottoscrit-
tori e dalla cittadinanza locale.

L’assessore regionale Fava

Sedici assunzioni sicure, più la possibilità di un ‘r ip es caggio ’: in sintesi, è il progetto ‘Rete per la cosmesi’ presentato ieri


