
’ stato avviato, lo scorso 21
settembre, il «Tavolo Provin-
ciale della competitività”.
Nella Sala Consiglio della

Provincia di Cremona, si è svolto il
primo incontro di questo ambizioso
progetto. Se dovessimo scegliere le
due parole d'ordine emerse, diremmo
senza esitazione: concretezza ed effi-
cacia. L'incon-
tro, presieduto
da Davide Vio-
la, presidente
della Provincia
di Cremona, af-
fiancato dai sin-
daci Gianluca
G a l imb e r t i
( C r e m o n a ) ,
Stefania Bonaldi (Crema) e Filippo
Bongiovanni (Casalmaggiore), e dal
segretario generale della Camera di
Commercio di Cremona, Maria
Grazia Cappelli, si è svolto dinnanzi
a un’affollata sala consiliare. Erano
presenti il sottosegretario di Stato,
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TAVOLO DELLA COMPETITIVITA’ E’ stato il primo incontro di un progetto ambizioso

Tutto il percorso da fare
per centrare gli obiettivi

E

Luciano Pizzetti, i consiglieri regio-
naliAgostinoAlloni,CarloMalvez-
zi e Federico Lena, i consiglieri pro-
vinciali Rosolino Azzali, Gianni
Rossoni, Alberto Sisti, i rappresen-
tanti del mondo economico, delle as-
sociazioni di categoria, delle Univer-

Chi era presente a questa
riunione. E’ emersa la
domanda di concretezza
sugli obiettivi e sul
metodo per raggiungerli.
Un metodo condiviso che
riprende quanto già fatto
dal Patto dello Sviluppo
in poi, ma lo analizza alla
luce del nuovo contesto
economico e sociale.
C’è stato chi ha suggerito:
ora basta con le parole,
passiamo ai fatti.

IL TAVOLO DELLA PRESIDENZA
Da sinistra: Alberto Sisti e Gianni Rossoni
(consiglieri provinciali), Maria Grazia Cappelli
(direttore Camera di commercio), Luciano Pizzetti
(sottosegretario di Stato), Gian Luca Galimberti
(sindaco di Cremona), Davide Viola (presidente
della Provincia di Cremona), Stefania Bonaldi
(sindaco di Crema), Filippo Bongiovanni (sindaco
di Casalmaggiore), Carlo Malvezzi (consigliere
regionale) e Federico Lena (consigliere regionale).

di Giovanni Bassi
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sità e delle società patrimoniali di
servizi. Diciamo subito che è emersa
in modo chiaro la domanda di con-
cretezza sugli obiettivi e sul metodo
per raggiungerli: dalle infrastrutture
alle università, dal turismo al com-
mercio.
Un metodo condiviso che riprenda

quanto già fatto dal Patto per lo Svi-
luppo in poi, ma lo attualizzi alla luce
del contesto economico e sociale. Il

presidente Viola ha precisato in aper-
tura che si tratta di «un’iniziativa che
si è mossa lungo l’alveo delle istanze
del territorio e delle sollecitazioni
giunte, anche recentemente, dalle ca-
tegorie economiche e sociali e che ha
preso forma sulla base della pregres-
sa e positiva esperienza all’interno
del Patto dello Sviluppo, riprendendo
un modello di partecipazione. Il pri-
mo passo è quello di definire le tappe
di un percorso condiviso di crescita e
competitività territoriale. Nulla è an-
cora definito, questo primo incontro
vuole porre le basi per avviare le con-
dizioni necessarie e non rinviabili per
attuare scelte strategiche per le co-
munità locali».
Unanimità di consenso a far partire

il Tavolo della Competitività, seppur
con accenti diversi, specie su chi do-
vrebbe fare da «cabina di regia», è
quanto è stato espresso nei vari inter-
venti. Ne riportiamo alcuni. Stefania
Bonaldi, sindaco di Crema: «Stasera
dobbiamo chiederci se questo tavolo
provinciale serve, se non sia il solito
tavolo improduttivo dove ognuno
guarda i propri obiettivi e va per la
propria strada. Serve una larga condi-

visione. Vogliamo lavorarci, oppure
no? Io dico di sì e provo a indicare
pochi temi, pochi obiettivi, ma che ri-
tengo molto concreti: attrattività, co-
noscenze, sviluppo. A mio avviso
servirà anche rispettare i territori che
hanno sensibilità diverse. Quindi,
pongo l'accento sui temi e sui territo-
ri. Infine, propongo che Reindustria
possa funzionare da segreteria tecni-
ca che prepari i lavori».

LE LORO OPINIONI
Sopra, da sinistra: Carlo Malvezzi (consigliere
regionale), Agostino Alloni (consigliere regionale)
Marco Cavalli (direttore di Cna di Cremona).
A sinistra; Marco Bressanelli (presidente
della Libera artigiani di Crema) e a destra
Luciano Pizzetti (sottosegretario di Stato).



Filippo Bongiovanni, sindaco di
Casalmaggiore: «Rispettando i terri-
tori, condivido i temi proposti dal
sindaco Bonaldi, ma punterei il dito
sulle infrastrutture. Sono presenti i li-
velli più alti della politica che, dico
subito, dovrà fare la propria parte.
Umberto Galimberti, sindaco di
Cremona: «Dico subito che sono
d'accordo ma voglio ascoltare Con-
findustria che ha promosso l'incontro
per capire obiettivi e metodo». Per
dovere di cronaca, dopo aver ascolta-
to tutti gli interventi, il sindaco Ga-
limberti si è detto soddisfatto espri-
mendo la sua adesione al progetto.

Umberto Cabini, presidente di
Confindustria Cremona: «Dalle crisi
economiche e dai momenti di forte
complessità si può uscire solo attra-
verso la convergenza delle compe-
tenze, delle conoscenze, dei contribu-
ti, concentrando le energie vitali di
ognuno. Il territorio è stato già prota-
gonista di momenti concertativi di
enti, associazioni e attori sociali ed
economici. Questi momenti di condi-
visione hanno visto nascere docu-
menti importanti di pianificazione
strategica generale tra cui “Obiettivo
Sviluppo” e il “Patto dello Svilup-
po”. Diverse associazioni con il pro-
getto “Promuoviamoci” al museo del
Violino chiesero di continuare l’espe-
rienza dell’AQST. Purtroppo senza
risultato. L'obiettivo da raggiungere
è quello di una nuova politica territo-
riale che superi le logiche di “campa-
nile” per una visione collettiva di svi-
luppo del territorio, che sappia inter-
cettare finanziamenti regionali ed eu-
ropei. Si dovrebbe immaginare un
piano strategico/masterplan che si
sviluppi su tre fasi: analisi, discussio-
ne, proposizione».

Marco Cavalli, Cna Cremona:
«Se guardo al passato dico che non ci
sono stati grandi passi avanti. Noi ci
saremo, ma non facciamo l'ennesimo
Studio... ne abbiamo già molti, utiliz-
ziamoli. Diamoci un tempo, creiamo
una lobby territoriale che possa farsi
valere con Governo e Regione, se no
tra due anni saremo da capo. Vedo la
Provincia di Cremona, quale luogo di
sintesi».

Marco Bressanelli, presidente di
Libera associazione artigiani, in un
articolo scritto per un settimanale
cremasco, ha mostrato la sua delusio-
ne: «Abbiamo dato il massimo ap-
poggio alla nascita del “Tavolo pro-
vinciale della competitività”, pro-
mosso dall’associazione industriali

di Cremona. Un’adesione convinta la
nostra nei confronti dell’ennesimo
tentativo provinciale di mettere in
campo azioni sinergiche in grado di
far guadagnare vantaggi competitivi
al territorio, per concentrare e non di-
sperdere le risorse e, infine, per unire
e far lavorare insieme le competenze
e le professionalità della nostra area.
Bene. Nei giorni scorsi si è tenuto
nella sede della Provincia di Cremo-
na, il primo incontro molto affollato
di avvio del «Tavolo provinciale del-
la competitività». Che cosa ha parto-
rito questa ennesima montagna? Il
solito topolino. Cioè: niente. Si è de-
ciso di rimandare ogni questione a
un’altra prossima riunione dove, nel-
le intenzioni, dovrebbe essere messo
a punto un cronoprogramma dei prin-
cipali obiettivi da raggiungere. Ma se
si volesse davvero ridefinire per l’en-
nesima volta che cosa serve davvero
al territorio provinciale, basterebbe
fare il copia-e-incolla di quanto pre-
cedentemente deciso».

Agostino Alloni, consigliere re-
gionale: «Fare sintesi è sempre posi-
tivo. Non dobbiamo disperdere il pa-
trimonio di quanto già fatto, quindi
suggerirei di ripartire dalle analisi
fatte e che si sono.Alcuni progetti an-
dranno cancellati, altri rivisitati, altri
sono ancora attuali. Da lì ripartirei
pur mettendoci cose nuove. Metodo?
Non credo che in incontri come que-
sto serva una cabina di regia. La Re-
gione non puo essere rappresentata
da me e Malvezzi, ma dell'esecutivo
per condividere una strategia. Non

possiamo arrivare al termine di un
percorso senza che la Regione sia di-
rettamente e coinvolta dall'inizio».

Carlo Malvezzi, consigliere regio-
nale: «Mi piace che oltre alle parole
ci siano i fatti. Quale dovrebbe essere
il livello di sintesi? Io dico la Camera
di Commercio. Sono favorevole al
Tavolo, partendo però da quanto già
fatto, perché le strategie non possono
cambiare ogni giorno e le risorse non
ci sono perché non bastano solo le
idee se no ci parliamo addosso. Quin-
di, non solo le associazioni, ma anche
le imprese ci devonomettere del loro.
Noi, come regione Lombardia, ci sa-
remo».

Luciano Pizzetti, sottosegretario
di Stato: «Rivedo tanti soggetti che
non vedevo da tempo. In parte ha ra-
gione Malvezzi. Partiamo da ciò che
c'è. Abbiamo la sindrome di Calime-
ro, siamo sempre piccoli e neri, ci la-
mentiamo sempre pur essendo un ter-
ritorio di grandi risorse. Il polo infor-
matico universitario, la fiera, siamo
ancora fermi alla “cremonesità”. Non
riusciamo a rilanciare ciò che abbia-
mo fatto. Eppure l'agricoltura e il tu-
rismo hanno fatto grandi intere città
del nord Europa. Le infrastrutture.
Ma il territorio la vuole o no? Se sì, ci
si batte, se no si dice basta... Bisogna
mettere un punto sulle questioni e poi
lavorarci. Non basta la Cassa Depo-
siti e Prestiti cremonese, cioè Gio-
vanni Arvedi... La regia del tavolo?
Non è importante purché si facciano
le cose. Basta lamentarsi: dobbiamo
dire un si o un no su ogni questione».
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UUmmbbeerrttoo CCaabbiinnii,,
pprreessiiddeennttee 
ddii CCoonnffiinndduussttrriiaa
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