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GAST RONOM IA

‘R EGA L’: LA RETE
CONT I N ENTALE
DELLE ECCELLENZE
REGION ALI
n BRUXELLES Regal, la
nuova rete europea delle
eccellenze regionali della
gastronomia di qualità,
diventa ufficialmente
u n’associazione interna-
zionale senza scopo di lu-
cro e punta a promuovere
specificità dei territori,
diversi per offerta ma ac-
comunati dal denomina-
tore comune della tradi-
zione e della distintività.
Una virata concreta, che
dà peso e sostanza all’a-
zione dei governi regio-
nali, per sostenere e qua-
lificare anche l’offerta tu-
r is t ica.
«Uno strumento da oggi
ancora più aperto ad altri
contributi — ha commen-
tato l’assessore Gianni Fa-
va, che martedì a Bruxel-
les ha sottoscritto l’atto di
nascita dell’or ganis mo
associativo insieme a
rappresentanti di Paesi
Baschi, Navarra, Galles e
Liguria — finalizzati a
p r omu ov er e  i  p r op r i
‘giaciment i’ locali e a vin-
cere la battaglia della glo-
balizzazione e dell’o m o-
logazione. In questo caso
la diversità e la distintivi-
tà delle nostre produzioni
possono diventare occa-
sione di conoscenza ed
educazione per le giovani
generazioni, con progetti
e iniziative concreti ri-
v o l t i a l m o n d o  d e l l a
s cu ola» .
R e g a l  - R e ’ s e a u  d e s
Re ’gions gastro-alimen-
taires - è un progetto
condiviso e unito dalla
comune vocazione ga-
stronomica, un patrimo-
nio che accomuna alcune
regioni in Europa storica-
mente radicate nelle tra-
dizioni, come la Lombar-
dia, una delle principali
produttrici al mondo di
prodotti alimentari. La
Lombardia punta, in par-
ticolare, sulla valorizza-
zione dei prodotti di qua-
lità attraverso trasforma-
zione e alta gastronomia,
la creazione di una co-
municazione di filiera in
cui vengano valorizzate
le produzioni distintive,
un impiego sempre più
marcato di prodotti terri-
toriali di qualità nella ri-
storazione pubblica, l’in -
novazione nella filiera
agro-alimentare e ga-
stronomica, e la forma-
zione dei soggetti che
promuovono i prodotti.
« C’è bisogno di politiche
virtuose di promozione
dei singoli territori, che
diventino fattore virtuo-
so economico capace di
generare ricadute in vari
comparti — ha sottolinea-
to Fava — non solo in
quello alimentare».

Giovani Industriali Il futuro è 4.0
«In gioco 700mila posti di lavoro»
Auricchio (Camera commercio): ‘Un ritardo nell’applicazione del digitale costerebbe molto caro all’It alia’
Il tema sarà al centro del convegno in programma lunedì 11 al Museo del Violino: partecipa Paolo Crepet

Pr o fes s io n is t i Sostegno dalla Regione
Parolini: ‘Molte forme di finanziamento
n M I LANO Nei giorni scorsi
si è tenuto presso la sede del
consiglio regionale l’incont r o
tra Ernesto Quinto , presi-
dente dell’Associazione pro-
fessionisti di Cremona, ac-
compagnato dal direttore
Raffaele Zanotto e l’as s es s o-
re allo sviluppo economico
di Regione Lombardia Mau r o
Par olini . Promotore dell’in -
contro il consigliere regiona-
le Carlo Malvezzi, che in
questi anni ha mantenuto
con il mondo delle profes-
sioni un costante rapporto di
collaborazione e di confron-
t o.
Quinto ha illustrato a Paro-
lini le attività svolte dall’as -
sociazione, che rappresenta
un ‘u nicu m’ nel panorama
nazionale; questo perché ag-
grega diciassette tra ordini e
collegi, e due associazioni di
categoria (Federfarma e Fe-
derManager), per un totale
di circa diecimila professio-
nisti della provincia di Cre-
m o na.
Il presidente Quinto ha an-
che sottolineato «il ruolo in-
sostituibile delle libere pro-
fessioni», esprimendo la vo-
lontà di consolidare la colla-
borazione con Regione Lom-
bar dia.
L’assessore Parolini, nell’ap-
prezzare «l’originalità del-
l’aggregazione cremonese»,

ha elencato tutte le forme di
finanziamenti che Regione
Lombardia destina alle im-
prese, alle quali possono ac-
cedere anche i liberi profes-
sionisti in forma singola o
associata. In particolare è
stato indicato il bando ‘In -
tr ap rendo’, rivolto sia ai
professionisti che hanno av-
viato l’attività professionale
da non più di ventiquattro
mesi, sia per gli aspiranti li-
beri professionisti in forma
s ingola.
Per garantire maggiore liqui-
dità finanziaria è stata stu-
diata la misura denominata
‘Credito Adesso’, che dall’ot -

tobre scorso ricomprende
anche i liberi professionisti
quali possibili beneficiari.
Infine, tra le misure dedicate
alla formazione continua,
Regione Lombardia finanzia
diverse attività di aggiorna-
mento per tutti gli iscritti ad
ordini, collegi o albi profes-
sionali, per poter mantenere
attiva la propria iscrizione.
Al termine dell’incontr o,
Quinto ha invitato l’as s es s o-
re Parolini a visitare la sede
de ll’Associazione professio-
nisti di Cremona per un mo-
mento di confronto con i re-
ferenti degli ordini, dei col-
legi e delle associazioni ade-

renti all’associazione profes-
sionisti; anche allo scopo di
diffondere le informazioni
relative alle attività di Regio-
ne Lombardia a tutti i poten-
ziali fruitori.
Parolini ha fornito, attraver-
so i tecnici di Regione Lom-
bardia che hanno partecipa-
to all’incontro, informazioni
utili in merito a tutte le op-
portunità di finanziamento
attualmente attive, assicu-
rando anche la sua disponi-
bilità a partecipare all’i n-
contro proposto da Quinto
entro il prossimo mese di
ge n na i o.
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n CREMONA Riflettori puntati
su ‘Impresa, uomo e società
verso un futuro 4.0’ nel conve-
gno che il Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona, presiedu-
to da Marco Tresoldi, promuo-
ve lunedì 11 alle 17 presso l’audi -
torium Giovanni Arvedi de l
Museo del Violino. Oltre a Tre-
soldi interverranno Gian Do-
menico Auricchio, Nicola Inti-
ni , Erika Raffaele, Claudio Se-
daz z ar i , Federico Ghidini e
Paolo Crepet.
«Siamo molto contenti — dice
Tresoldi — di aver organizzato
un convegno su un argomento
oggi particolarmente sentito. I
Giovani Industriali Cremonesi
vogliono dire la loro, e infonde-
re coraggio e spirito d’iniz iat iv a
a chi ancora oggi si sente ina-
datto ad accostare questo tema.
Abbiamo quindi deciso di af-
frontare l’argomento da diversi
punti di vista: imprenditoriale e
manageriale, ma anche sociale.

Quella di lunedì 11 sarà l’occa -
sione per dare vita alla ‘fase ze-
ro’ di lancio del Digital Innova-
tion Hub delle territoriali di
Cremona, Brescia e Mantova:
InnexHub. Al termine dell’e-
vento distribuiremo ai parteci-
panti il libro ‘La fabbrica con-
nessa. La manifattura italiana

(attra)verso Industria 4.0’, che
vede fra gli autori il vice presi-
dente di Confindustria Cremo-
na, Corrado La Forgia».
«La Camera di commercio —
spiega il presidente Auricchio —
ha organizzato questo conve-
gno in collaborazione con gli
Industriali, nella consapevo-

lezza che il tema del digitale è
cruciale per la sopravvivenza
del nostro sistema economico.
Si è calcolato, infatti, che un ri-
tardo nell’applicazione delle
tecnologie digitali possa costare
2 punti di prodotto interno lor-
do e 700 mila posti di lavoro».
«Anche le Camere di commer-
cio sono chiamate a svolgere un
ruolo ben preciso - su mandato
del ministro dello sviluppo
economico - per la diffusione
delle nuove tecnologie. In parti-
colare, siamo chiamati a dare
vita ai Punti Impresa Digitale,
che hanno il compito di diffon-
dere le conoscenze sul digitale,
di affiancare le imprese nella
comprensione della propria
maturità digitale e di orientarle
verso i Digital Innovation Hub
(gestiti dalle associazioni di ca-
tegoria), i competence center,
le università e ovviamente i
centri di ricerca».
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Marco Tresoldi Gian Domenico Auricchio

Caccia L’assessore Fava
«Dico no all’ab o l iz i o n e »
n M I LANO «La caccia è terri-
torio, storia e tradizione. In una
regione come la nostra questi
restano capisaldi; in questi an-
ni in cui ho ricoperto la delega
di assessore regionale all’agr i -
coltura i cacciatori hanno ga-
rantito presidio e sorveglianza
sul territorio e, in questa fase,
ci stanno aiutando seriamente
sul tema del contenimento
delle specie alloctone: si pensi
alle nutrie, ai cinghiali e agli al-
tri ungulati che arrecano danni

a ll’agricoltura». Lo ha detto
Gianni Fava, commentando la
proposta di stop alla caccia di
Michela Vittoria Brambilla.
« Un’uscita sconveniente per
una serie di motivi. Non si ca-
pisce come Brambilla possa
prendersi impegni di coalizio-
ne, e asserire che un’event uale
coalizione di centrodestra sa-
rebbe pronta a presentarsi con
un programma elettorale con
cui si abolisce definitivamente
la caccia».

PAV I A
CEREALI Ier i QUOTAZION E

E PRECEDENT E

Frumenti teneri (Euro/t) Frumento di Forza 218 , 00 - 231 , 00 218 , 00 - 231 , 00

Panificabile Superiore 188 , 00 - 200 , 00 188 , 00 - 200 , 00

Pan ificabile 186 , 00 - 188 , 00 186 , 00 - 188 , 00

Bis co t t ier o 182 , 00 - 184 , 00 182 , 00 - 184 , 00

Granoturco (Euro/t)

Nazionale Ibrido (umid. base 14%) 172 , 00 - 174 , 00 172 , 00 - 174 , 00

Nazionale Ibrido (umid. base 30%) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Nazionale Zootecnico (AFL.B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb ) 179 , 00 - 180 , 00 179 , 00 - 180 , 00

Orzo (Euro/t) Tipo leggero (p.s. 58-61) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Tipo pesante (p.s. oltre 62) 175 , 00 - 179 , 00 175 , 00 - 179 , 00

Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%) 382 , 00 - 385 , 00 380 , 00 - 383 , 00

Riso: Arborio 695 , 00 - 745 , 00 695 , 00 - 745 , 00

Ribe-Lo t o -s imilar i 590 , 00 - 620 , 00 590 , 00 - 620 , 00

Or i gin ar io -s imilar i 565 , 00 - 605 , 00 565 , 00 - 605 , 00

Fieno e paglia in balloni (Euro/t)

(in ballette maggiorazione Euro 10,33/t) Fieno maggengo 125 , 00 - 130 , 00 125 , 00 - 130 , 00

Fieno di erba medica 155 , 00 - 170 , 00 155 , 00 - 170 , 00

Paglia pressata 65 , 00 - 70 , 00 65 , 00 - 70 , 00

Agr ico lt u r a Primo ‘faccia a faccia’
tra il Pirellone e Phil Hogan (Ue)

L’eurocommissario Phil Hogan

n MI LANO «Quello di martedì
con l’eurocommissario all’agri -
coltura Phil Hogan è stato un in-
contro molto interessante.
U n’ora di colloquio proficuo,
che ha permesso alla Lombardia
di confrontarsi direttamente
con l’Europa su tematiche agri-
cole di carattere generali nella
prima parte e molto lombarde
nella seconda. Mi auguro che,
come lo stesso Hogan ha confer-
mato, possano ripetersi altri
momenti di interlocuzione fra

Milano e Bruxelles». E’ p os it iv o
il commento dell’assessore re-
gionale all’agricoltura, Gi a nn i
Fav a , sugli esiti di un colloquio
fra Regione e Unione Europea
che «non era mai avvenuto pri-
ma, era stato costruito per anni e
che capita in una fase cruciale
per il settore, alle prese con una
nuova programmazione comu-
nitaria dopo il 2020 e che final-
mente concretizza quello che
molti sognano: l’Europa delle
regioni e dei territori».

M E RCAT I

Mauro Parolini, Ernesto Quinto, Carlo Malvezzi e Raffaele Zanotto
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TEATRO E POLITICA

AL MONTEVERDI
LA RASSEGNA
‘IN SCENA
CONTRO LE MAFIE’
n Si chiude oggi al teatro
Monteverdi, con lo spetta-
colo ‘Zia Severina è in piedi’,
la rassegna ‘In scena contro
le mafie’. Protagonista Va -
lentina Scuderi, regia e dram-
maturgia a cura di Car olina
De La Calle Casanova. Il testo
dello spettacolo è basato sul
romanzo-inchiesta ‘Alv ea-
r e’ di Giuseppe Catozzella.
Tutto si svolge al quartiere
Niguarda di Milano dove in
tanti si ricordano zia Severi-
na, barricata fino all’u lt imo
nella sua casa popolare di 40
metri quadrati in balia di
una cosca che voleva porta-
gliela via. È una storia di re-
sistenza e di dignità, di lotta
silenziosa e totale alla mafia
compiuta con l’unico mezzo
di cui è in possesso un’a n-
ziana donna: l’os tinaz ione.
In scena una giornata come
tante per zia Severina: un
ragazzo, soprannominato
Mongolfiera, giovane reclu-
ta della ‘ndrangheta si na-
sconde nella sua casa per in-
timidirla ed indurla ad an-
dare via. Nella sua situazio-
ne ci sono tante altre fami-
glie nel quartiere e in tanti
hanno già capitolato. Ma Se-
verina al posto della violen-
za sceglie di confrontarsi
con questo giovane uomo,
come nonna, madre, in-
staurando una relazione
fondata su dialogo e com-
prensione. L’app untamento
chiude un’iniziativa che ha
riscontrato una grande par-
tecipazione, con repliche
per le scuole, grazie alla col-
laborazione degli istituti che
aderiscono al Centro per-
manente legalità Cremona.

L’ospedale Maggiore di Cremona, sede dell’As s t L’ingresso dell’Oglio Po di Casalmaggiore

San it à I manager ‘p ro m o s s i’
Rossi: «Successo di squadra»
Le pagelle per il 2016, anno di avvio della riforma, collocano Asst e Ats Val Padan a
tra il 91 ed il 95 per cento. L’Azienda arriva a 94 e il dg ringrazia tutti i dipendenti

LOGIST ICA

T RASPORT I
RI N NOVATO
IL CONTRATTO
CNA SODDISFATTA
n Dopo due anni di tratta-
tive e un rush finale di cin-
que giorni, Cna Fita, Con-
fartigianato Trasporti, Sna-
Casartigiani, Claai e tutte le
associazioni di settore in-
sieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e
UilTrasporti hanno sotto-
scritto il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro
logistica, trasporto merci e
spedizione, scaduto due
anni fa. Il nuovo testo con-
trattuale sarà in vigore per
quattro anni. «È stata sot-
toscritta una intesa che
sancisce le peculiarità del-
l’artigianato e della impre-
se associate alle nostre fe-
derazioni. Molti gli elemen-
ti innovativi — commenta il
responsabile regionale Cna
Fita trasporti Cremona as-
sociazione provinciale,
Adriano Bruneri —. Come la
nuova classificazione del
personale, la settimana
mobile e la discontinuità
automatica per il personale
viaggiante, misure di con-
trasto dell’assenteismo, la
caduta del divieto di utiliz-
zo del lavoro intermittente,
il riconoscimento della bi-
lateralità propria del siste-
ma». Sono state inoltre in-
trodotte misure per favori-
re l’occupazione e per con-
trastare il dumping sociale
delle imprese estere. Il
nuovo contratto nazionale
di lavoro è un importante
passo in avanti per il siste-
ma della rappresentanza e
costituisce uno strumento
di grande utilità e di reale
modernizzazione che potrà
favorire l’auspicata ripresa
del settore».

Il direttore generale Camillo Rossi

di ANDREA GANDOLFI

n Quarta classe di merito (la
seconda in graduatoria, ma
quella superiore è rimasta vuo-
ta) per i direttori generali della
sanità cremonese. Le ‘p agelle’
riguardano il lavoro del 2016,
anno di debutto della riforma
regionale, particolarmente
complesso per le molte e ‘visto -
s e’ novità di assetto da porre in
essere. Ieri l’assessore al Welfare
Giulio Gallera ha reso note le
valutazioni: l’Azienda socio sa-
nitaria territoriale di Cremona
(che comprende anche l’Ogl i o
Po di Casalmaggiore), di Crema,
e l’Agenzia di tutela della salute
d e l l a Va l Pa d a n a  ( C r e m o-
na-Mantova) sono tutte nel
gruppo con una percentuale di
raggiungimento degli obiettivi

fra il 91 ed il 95 per cento. Dun-
que votazione molto alta (che
determina il premio di risulta-
to), con il direttore generale del-
l’Asst Cremona, Camillo Rossi,
che ‘s t r ap p a’ il 94 per cento. Il ri-
sultato dell’Ats non riguarda in-

vece l’attuale dg Salvatore Man-
nino : nel 2016 era direttore sa-
nitario dell’allora azienda ospe-
dale, ed è stato chiamato al ti-
mone dell’Ats dal gennaio scor-
so; al posto di Aldo Bellini, spo-
stato alla guida dell’Unità regio-
nale organizzativa di program-
mazione del polo ospedaliero.
« E’ un punteggio che ci rende
felicissimi — commenta Rossi
—e per il quale voglio ringraziare
tutti i nostri operatori: sono più
di 2.700 e ciascuno ha fatto la
sua parte per centrare questo
obiettivo. Un risultato collettivo,
che non dipende certo dalla sola
direzione strategica dell’azien -
da. Riguarda un anno particola-
re come il 2016, nel quale ci sia-
mo insediati con il compito di far
decollare al meglio la riforma
sociosanitaria regionale; acco-

gliendo un’impegnativa eredità
d e ll’ex Asl e avviando tutta la
partita della cronicità. Un anno
caratterizzato da molto lavoro:
penso alla struttura di Soresina,
agli accordi sull’ambito casala-
sco-viadanese, a parecchie al-
tre iniziative che hanno mante-
nuto su alti livelli la produzione
della nostra azienda; nonostan-
te una fase congiunturale non
facile ed il super lavoro al quale è
chiamata la sanità lombarda.
Direi che Cremona ha fatto la
sua parte al meglio: puntando
molto sulla condivisione con
tutti gli attori del sistema, e par-
tendo bene anche quest’anno :
nella valutazione di metà man-
dato, lo scorso giugno, siamo
stati tutti confermati. Segno che
la direzione è quella giusta».
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Impresa, Uomo e Società
verso un futuro 4.0 

Lunedì 11 dicembre 2017
ore 17

presso auditorium Giovanni Arvedi

Museo del Violino - Piazza Marconi -

 

CREMONA

con la partecipazione di Paolo Crepet

EVENTO APERTO AL PUBBLICO PREVIA REGISTRAZIONE
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ggi@assind.cr.it

 

Sarà omaggiata una copia a tutti i partecipanti
fino ad esaurimento scorte


