
Prosegue fino a giugno la rassegna “La 
famiglia Amati. Il primo secolo della liuteria 
cremonese”, che propone un ricco program-
ma di incontri, workshop e audizioni.  Mar-
tedì 10 aprile presso l’Auditorium workshop 
a ingresso libero dalle 9.30 alle 12; alle 12 
audizione (posto unico 7 Euro) della viola 
“Girolamo Amati Stauffer 1615” con Fran-
cesco Fiore. Martedì 12 giugno,  workshop 
a ingresso libero dalle 9.30 alle 12; alle 12 
audizione (posto unico 7 Euro) del violino 
“Nicolò Amati Hammerle 1658c.” con Marco Bronzi.  Gli 
strumenti della famiglia Amati hanno alcune caratteristiche 
peculiari, che li rendono unici: l'interno è sempre in salice 
o di abete, le fasce inferiori sono sempre in un pezzo unico; 
all'interno della tavola sono tracciate le "effe" e le linee dell'in-
chiostro delineano all'interno il percorso della costruzione.
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Venerdì 23 marzo 2018 pres-
so la sede di Ance Cremona in 
via delle Vigne n. 182, nel corso
della riunione del Gruppo Gio-
vani Ance Cremona , i membri 
del Gruppo hanno provveduto 
al rinnovo delle cariche per il 
triennio 2018-2021.Al termine
delle votazioni sono risultati 
eletti:Fabio Bettoni – impresa 
Bettoni Giovanni & C. snc di 
Annicco – presidente gruppo 
giovani Ance Cremona. Paolo 
Beltrami – impresa Paolo 
Beltrami Costruzioni spa di 
Paderno Ponchielli – VICE 
PRESIDENTE GRUPPO GIO-
VANI.Fabio Bettoni nel suo 
discorso di saluto e di ringra-
ziamento ai presenti, ha accet-
tato l’incarico di Presidente del 
Gruppo Giovani Ance Cremona 
per continuare quel lavoro che 
iniziònel 2013comePresidente
del Gruppo. Bettoni si è quin-
di congratulato con l’amico e 
collega Paolo Beltrami, attuale 
Vice-Presidente del Gruppo 
Giovani Ance Lombardia, ed 
ambedue si adopereranno af-
finché ci sia un lavoro sinergico
e costruttivo tra l’Associazione 
e il Gruppo Giovani. “Dobbia-
mo lavorare sul futuro delle 

La Provincia di Cremona ha aggiudicato gli interventi per 
l’adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi 
ed infortuni che riguardano il complesso scolastico ubicato a 
Cremona, in via Milano n. 24, che ospita l'istituto di istruzione 
superiore “Stanga” (già I.T.A.S.) sito nel Palazzo Ghisalber-
ti, che ospita anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
L’importo complessivo aggiudicato è pari a  265.602,83 euro, 
a valere sui Fondi BEI 2016. Nella fattispecie, la Provincia di 
Cremona ha elaborato un progetto complessivo di adeguamento 
normativo che, per rispettare i limiti di bilancio disponibili, si 
è articolato in due lotti successivi; in particolare, un primo 
lotto di lavori è già stato realizzato tra 2008 e il 2009. Il secon-
do lotto riguarda diversi interventi sulla sicurezza, nei quali 
sono previsti anche lavori che consentiranno di completare 
gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio del 
complesso scolastico. Infatti, oltre agli interventi di messa a 
norma, sono previsti altre opere di miglioramento funzionale 
della scuola, con l’obiettivo di adeguare la scuola alle nuove 
esigenze di accoglienza di studenti e genitori, all’archiviazione 
dei documenti ed, in generale, ad una verifica di tutti gli spazi 
collettivi, in particolare quelli per esercitazione. Le lavorazioni di 
messa a norma prevedono adeguamenti impiantistici (elettrico, 
idraulico e gas), opere edili (demolizioni, ricostruzioni, 
contropareti, etc.), sostituzione porte REI, realizzazione 
nuove uscite di emergenza (locale archivio piano terra e corpo 
secondario), sostituzione controsoffitti, inserimento impianti 
per pressurizzazione bussole e griglie di aerazione. Altre lavo-
razioni riguarderanno le modifiche distributive e funzionali e 
gli interventi sul prospetto sud, in particolare per il ripristino 
dell’intonaco in facciata e dei frontalini delle terrazze.

Servizio Idrico Integrato in Provincia di Cremona: Padania Acque ha acquisito ramo idrico di SCRP
e AEM Cremona,  ASM Pandino, ASM Castelleone, ASPM Soresina Servizi e GISI Casalmaggiore

Padania Acque, Gestore 
Unico del Servizio Idrico 
Integrato per la Provincia 
di Cremona, ha ottenuto 
un finanziamento di Euro 
116.499.932,00 da un 
“pool” di Enti Finanziatori 
costituito da 8 Banche coor-
dinate da UBI Banca (banca 
agente e depositaria). Intesa 
Sanpaolo, Banco BPM, Cre-
dit Agricole-Cariparma, MPS 
Capital Services Banca per 
le Imprese, Credito Padano 
Banca di Credito Cooperativo, 
Credito Valtellinese e Cassa di 
Risparmio di Bolzano comple-
tano con UBI Banca il gruppo 
degli Enti finanziatori del 
“Project Finance” di Pada-
nia Acque.  Le linee di credito 
accordate dalle Banche sono 
destinate a finanziare gli in-
vestimenti del Piano d’Ambito 
del quadriennio 2016/2019 
(già programmati e in corso 
di realizzazione), il finan-
ziamento delle acquisizioni 
patrimoniali (AEM Cremona 
già perfezionata e in itinere 
l’acquisizione del ramo pa-
trimoniale idrico di S.C.R.P. 
– Società cremasca reti e pa-
trimonio, ASM Pandino, ASM
Castelleone, ASPM Soresina 
Servizi e GISI Casalmag-
giore) e il rifinanziamento di
alcuni prestiti in scadenza o
mutui da estinguere. L’impor-
to concesso soddisfa il fabbi-
sogno finanziario per l’intera
durata del Piano d’Ambito,
fino al 31 dicembre 2043,
sostenendo circa 400 milioni
di euro di investimenti di cui
il 30% coperto con finan-
ziamento bancario e il 70%
autofinanziato negli esercizi
dal 2021 al 2043. Le attività
di costruzione della complessa 
operazione finanziaria hanno
visto, negli ultimi 12 mesi,
intensamente impegnati i
vertici di Padania Acque. A

DETTAGLIO DELLA
STRUTTURA FINANZIARIA 
Euro 116.499.932,00 
Durata 12 anni
(3 di erogazione
prefinanziamento
9 di ammortamento)
Balloon finale al 
31/12/2029
Euro 54.598.911,00
(si ammortizza
entro il 31/12/2038) 
Tasso variabile
con copertura tasso
per l’80%. 

Nella foto sopra da sinistra:
Marco Lombardi, Giovani Caucci, 

Alessandro Lanfranchi,
Monica Colombera, Lorenzo Fidato

e Claudio Bodini

Presidente dell’Associazione 
Costruttori Ance Cremona 
Carlo Beltrami, il Presidente 
Cassa Edile Gianfranco Cibol-
di, la Presidente Scuola Edile 
- Cpt Cremona Paola Ravara 
e tutto il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, unitamente 
al Direttore Laura Secchi, 
con rinnovata stima, hanno 

ringraziato Fabio Bettoni e 
Paolo Beltrami per l’impor-
tante incarico rinnovato in 
Associazione, lieti dei buoni 
principi e propositi espressi 
dal neo-eletto presidente che, 
fra i vari incarichi istituzionali,
siede anche nella Commissione 
Referente Edilizia e Territorio 
nazionale dell’ANCE.

nostre imprese – ha commen-
tato il neo-eletto Presidente 
Bettoni- camminando al fianco 
dei Senior dell’Associazione 
perché non vada perso il prezio-
so khow-how dei nostri nonni 
e dei nostri padri. Quest’anno 
festeggiamo i 30 anni dalla 
fondazione del Gruppo Giova-
ni Ance Cremona e vogliamo 
mettere in campo interessanti 
iniziative come Giovani, facen-
do ulteriormente crescere la 
base associativa, dobbiamo 
essere sempre più numero-
si” – ha concluso Bettoni.Il 

La famiglia Amati. Il primo
secolo della Liuteria Cremonese

Verrà messo in sicurezza
il Palazzo Ghisalberti

Otto banche finanziano per 116 milioni di €

Acqua, fognature e depurazione
a Padania Acque fino al 2043

partire dal 31 marzo 2017, 
con la firma della rinnovata 
“Convenzione di Gestione”, si è 
formalizzata la decisione della 
Provincia di Cremona e dei 
115 Comuni di prolungare 
la durata dell’affidamento al 
2043, cardine fondamentale 
per la sostenibilità dell’ingente 
mole di investimenti del Servi-
zio Idrico Integrato.  Gli Uffici 
dell’Ente d’Ambito Ottimale 
– ATO e la Direzione Tecni-
ca di Padania Acque hanno
quindi rivisto il Piano degli

Investimenti e in particolare 
hanno definito gli obiettivi 
di qualità da raggiungere nei 
tre settori: Acquedotto, 
Fognatura e Depurazione. 
Il lavoro di declinazione degli 
obiettivi in opere puntuali e 
attività da svolgere è stato 
minuzioso e preciso: l’innova-
zione tecnologica e la qualità 
sono la base su cui sono stati 
definiti i piani d’investimento.  
L’insieme dei progetti e delle 
attività programmate ha tro-
vato concreta forma e, soprat-
tutto, copertura e sostenibilità 
finanziaria nel Piano Econo-
mico Finanziario, approvato 
nelle assemblee del 27 luglio 
2017 (quasi all’unanimità) dai 
Comuni e dalla Provincia di 
Cremona nella duplice veste 
di Enti della Conferenza 

d’Ambito e in qualità Soci 
azionisti di Padania Acque. 
Fondamentale è stato l’ampio 
consenso nell’approvazione 
dei piani proposti, un intero 
territorio che sposa e fa propri 
gli obiettivi di miglioramento 
del servizio pubblico locale a 
rilevanza economica, quale è 
il servizio idrico, definendone 
modalità di esercizio e costi 
per l’utenza, sempre nel se-
gno della sostenibilità, anche 
sociale. Investimenti superiori 
alla media degli altri Gestori, 
incrementi di tariffa contenuti 
e comunque ampiamente 
sotto la media nazionale, 
processi di razionalizzazione 

ed efficienza sono gli impegni 
precisi che Padania Acque ha 
condiviso con i Soci e che si 
vincola a rispettare nei con-
fronti dei propri Clienti e degli 
Enti Finanziatori. Dettaglio e 
obiettivi degli investimenti 
Circa 64 degli 80 milioni di 
euro di investimenti previsti 
nel periodo 2016-2019 sono 
destinati alla manutenzione 
delle reti e degli impianti di 
acquedotto, fognatura e depu-
razione (rispettivamente per 
il 31%, il 37% ed il 10% del 
totale), mentre oltre 13 milioni 
(pari al 17% degli investimenti 
complessivi) sono destinati ad 
interventi di industrializzazio-

ne ed innovazione del servizio. 
I residuali 3 milioni di euro 
sono disponibili per ulteriori 
interventi di sviluppo e/o far 
fronte ad emergenze. I progetti 
di innovazione sono inseriti in 
un programma di investimenti 
di tipo “industria 4.0” che ha 
come scopo finale la realiz-
zazione di una sala controllo 
centralizzata dalla quale tele-
gestire tutti gli asset aziendali 
grazie ad una rete di sensori 
“IOT” (internet of things). Il si-
stema di telecontrollo in tempo 
reale è inoltre integrato con 
piattaforme software di ultima 
generazione che permettono di 
ottimizzare il funzionamento 
degli impianti, riducendo le 
perdite idriche ed i consumi 
energetici. “Il finanziamento 
contratto assume un signi-
ficato particolare – ha com-
mentato il presidente Claudio 
Bodini – in quanto ribadisce la 
scelta della politica cremonese 
verso la conservazione dell’au-
tonomia pubblica in rispetto 

del referendum del 2011. 
Tutto ciò premia gli sforzi di 
Padania Acque di mantenere 
ai minimi nazionali la tariffa 
dell’acqua a carico dei cittadini 
della nostra provincia e, al 
contempo, di attingere solo al 
30% di finanziamento. Nessu-
na azienda pubblica del nostro 
territorio ha mai strutturato 
un piano industriale di questa 
portata: 400 milioni di euro 
di investimenti per migliorare 
ancora di più l’efficienza e la 
qualità del comparto idrico”. 
“Dare copertura finanziaria al 
Piano d’Ambito, in gergo meno 
elegante ‘bancare il Piano’, è 
un lavoro iniziato alcuni anni 
fa. – prosegue l’A.D. Alessan-
dro Lanfranchi - Fondamen-
tale è stata la scelta degli Enti 
Locali soci di Padania Acque 
di affidare il Servizio Idrico 
Integrato alla loro Società per 
30 anni: fino al 2043. Altret-
tanto fondamentale e proficua 
è stata la riorganizzazione 
aziendale messa in campo 
in questi anni: il rinnovo dei 
dirigenti, la valorizzazione dei 
tecnici e delle maestranze, 
l’industrializzazione del Ser-
vizio e la razionalizzazione 
dell’assetto societario hanno 
consentito di raggiungere 
obiettivi sfidanti. Contenere 
al minimo gli incrementi della 
tariffa a fronte degli ingenti 
investimenti programmati 
è un risultato concreto che 
abbiamo dimostrato di poter 
conseguire già in questi primi 
anni di attività”.


