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Camera di commercio Tre province
e due schieramenti per il consiglio
Presidenza a Cremona, sede a Mantova, azienda speciale a Pavia. Le alleanze: da una parte Confindustria, Ance, Cna
Confesercenti, Federdistribuzione, Asvicom e Libera Artigiani. Dall’altra Confcommercio, Confartigianato e Apindustria

di MASSIMO SCHETTINO

n Si delineano due grandi
schieramenti che si contende-
ranno i 33 seggi del consiglio
della nuova maxi Camera di
Commercio del Sud Lombardia:
da una parte Confcommercio,
Confartigianato e Apindustria;
d a l l’altra Confindustria, Confe-
sercenti, Cna, Ance, Federdi-
stribuzione, Asvicom Cremona
e Libera Artigiani di Crema che
candiderebbero alla presidenza
Gian Domenico Auricchio. L’at -
tuale presidente comunque
preferisce restare fuori dalla
contesa: «Auspico apparenta-
menti i più ampi possibile in
modo da garantire la maggior
tutela del territorio».
La nuova Camera di Commercio
interprovinciale fortemente
voluta dal governo e dal mini-
stro Calenda, riunirà Pavia Cre-
mona e Mantova e avrà sede
nella città virgiliana. L’intesa fra
i presidenti delle tre Camere di
commercio accorpate prevede,
tra le altre cose, un’equa riparti-
zione dei seggi in giunta fra i tre
territori, la presidenza a Cre-
mona e l’azienda speciale a Pa-
via. Per poter determinare la
rappresentatività in termini di
imprese iscritte e di addetti, le
associazioni di questi tre terri-
tori erano chiamate ad ‘ap p a-
r ent ar s i’ e a inoltrare in Regione
entro le 17 di ieri queste ‘allean -
z e’. In base quindi al peso rag-
giunto grazie agli apparenta-
menti, la Regione calcolerà la
distribuzione dei seggi. E ieri è
stata la giornata delle intese: alla

mattina, nella sede mantovana
di Confindustria si sono incon-
trati i 13, mentre l’altro meeting
si è svolto nel pomeriggio nella
sede di Confcommercio di Porto
Mant ov ano.
«In appena un mese di tempo —
scrivono in una nota i presidenti
di Confindustria, Confesercen-
ti, Cna, Ance, Federdistribuzio-
ne, Asvicom Cremona e Libera
Artigiani di Crema —, è stato
possibile raggiungere un ampio
accordo su tre territori diversi e
così estesi. Agli interessi speci-
fici è stato fatto prevalere il va-
lore condiviso della rappresen-
tanza. Le associazioni hanno
dato prova di uno spiccato sen-

so civico, arginando i rischi della
frammentazione degli interessi
e della collisione campanilisti-
ca, orientandosi verso un qua-
dro di riferimento responsabile
e caratterizzato dal tentativo di
ricercare la più ampia rappre-
sentatività. L’obiettivo comune
è ottenere una governance con-
divisa ed efficiente, capace di
guidare con autorevolezza la
nuova Camera di Commercio
fornendo l’impulso necessario
perché le imprese dei territori di
Mantova, Cremona e Pavia sia-
no supportate con ogni mezzo
davanti alle difficili sfide che
devono affrontare. Esprimiamo
soddisfazione per l’esito finora

raggiunto e per il metodo perse-
guito, che ha visto prevalere
continuativamente le ragioni
del dialogo e della partecipazio-
ne, aprendo un leale confronto
che ha saputo tutelare pari di-
gnità e pari opportunità alle im-
prese e alle associazioni».
I 13 lanciano poi un messaggio
improntato all’inclusione: «A
oggi, nonostante la nostra vo-
lontà comune e la disponibilità a
trovare le più ampie intese, non
è stato possibile ancora coin-
volgere anche altre associazio-
ni, con le quali nelle attuali tre
camere c’è un consolidato rap-
porto di collaborazione. Ciono-
nostante, confidiamo che i tem-
pi più lunghi che serviranno per
completare l’iter ci consenti-
ranno di raggiungere un’int es a
più ampia che guardi allo svi-
luppo di tutte le imprese e del
vasto territorio di questa nuova
aggr egaz ione» .
Per quanto riguarda lo schiera-
mento che fa capo a Confcom-
mercio, «il percorso — s cr iv ono
in una nota — è iniziato con un
confronto aperto a tutte le cate-
gorie, senza alcuna preclusione.
Il nuovo organismo sarà strate-
gico per le tre province e dovrà
essere una sintesi dei territori
coinvolti, simili tra loro, ma cia-
scuno caratterizzato da una
propria identità economica. Un
percorso di condivisione che si
promette lungo e impegnativo:
siamo fiduciosi che il confronto
con le altre organizzazioni av-
verrà nell’interesse delle im-
prese di tutti i territori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n Agropolis, in collaborazione
con l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, organizza lune-
dì 14 maggio, alle 20 presso ‘Un
cuoco per te-Food Lab’ in via Le-
gione Ceccopieri, la cena al buio.
Prenotazione obbligatoria allo
0372/492102. Seguendo il cano-
vaccio ormai sperimentato di
iniziative simile, gli ospiti ver-
ranno condotti in una sala da
pranzo completamente oscura-
ta, così da ridurre la distanza psi-
cologica tra chi ha perso la vista e
chi non ha questa disabilità.

IN BREVE
UN CUOCO PER TE
CENA AL BUIO
CON AGROPOLIS
E UNIONE CIECHI

IL 26 APRILE
ANTEAS SERVIZI
IN ASSEMBLEA
RINNOVO VERTICI

COMPLESSO BANDISTICO
DOMENICA CONCERTO
AL CITTANOVA
POI IL 25 APRILE

n L’assemblea dei soci Anteas
Servizi Cremona è convocata in
prima convocazione il 26 aprile
alle 22 a Casalmaggiore presso
l’oratorio di San Leonardo e oc-
correndo in seconda convoca-
zione sempre presso la stessa
sede il 27 aprile alle 15.30. Al-
l’ordine del giorno: aggiorna-
mento sulle attività, approva-
zione del bilancio di esercizio
2017 e presentazione di bilancio
preventivo e progettualità per
il 2018, adeguamento del costo
annuo della tessera sociale e il
rinnovo del consiglio direttivo.

n Il complesso bandistico Città
di Cremona riprende l’at t iv it à
concertistica domenica, alle 17, a
Palazzo Cittanova. Ingresso libe-
ro. Si tratta di un concerto che
prevede un programma con bra-
ni di vari generi arrangiati per
banda, diretti dal maestro Walt er
Cr ip pa . Oltre all’impegno dei
concerti, il complesso riprende-
rà le attività legate alle manife-
stazioni pubbliche quali il 25
Aprile e il 2 Giugno, feste della Li-
berazione e della Repubblica.

UNITRE: DOMANI AL FILO
IL ROMANZO
D I STO PI CO
CON SPIGAROLI
n Domani pomeriggio, a par-
tire dalle 16.30, come sempre
presso la società Filodramma-
tica in piazza Filodrammatici 2,
ospite dell’Unitre che organiz-
za l’incontro, la professoressa
Roberta Spigaroli terrà una con-
ferenza sul tema ‘Il romanzo
dis t op ico ’.

IL 29 APRILE
ANT EAS
VOLONTARI ATO
A CONFRONTO
n L’assemblea dei soci Anteas
Volontariato Cremona è convo-
cata in prima convocazione il 29
aprile alle 22 presso la sede MCL
in via Babbiona a Offanengo e oc-
correndo in seconda in sessione
ordinaria sempre presso la stessa
sede lunedì 30 aprile alle 15. Al-
l’ordine del giorno, aggiorna-
mento sulle attività dell’associa -
zione, approvazione del bilancio
di esercizio 2017 e la presentazio-
ne del preventivo e delle proget-
tualità peril 2018, l’adegu ament o
del costo annuo della tessera so-
ciale. Ogni socio può farsi rap-
presentare da un altro socio
compilando la relativa delega.

Il Palazzo della Camera di Commercio in piazza Stradivari a Cremona: si delineano gli schieramenti in vista dell’aggregazione con Mantova e Pavia

TRASPORTO E AUTONOMIA PERSONALE

SERVIZIO DI ASSISTENZA
ECCO IL NUMERO WHATSAPP
n Facilitare la comunicazione diretta con le
famiglie che usufruiscono del S.A.A.P. (Ser-
vizio di Assistenza per l’Autonomia Perso-
nale) e del servizio di trasporto sociale: è lo
scopo della nuova modalità di contatto con la
cittadinanza tramite un numero Whatsapp
individuata e gestita dall’Equipe di Consu-
lenza Disagio e Disabilità (Ecdd) del Comu-
ne, accrescendo così la propria offerta di
servizi (per il momento sono oltre 150 i con-
tatti di famiglie in rubrica). Viene così con-
fermata l’attenzione all’evolversi di questi
interventi, fondamentali per migliorare la
qualità di vita delle persone con disabilità e
dei loro famigliari. L’Ecdd è un gruppo di la-
voro multidisciplinare composto attual-
mente da quattro operatori del Servizio So-
ciale e da due operatori scolastici.

CASAPOI NT
RACCOLTA FONDI
PER LA CONTI
n Il Gruppo Casapoint, Net-
work Immobiliare con sva-
riate agenzie in tutto il terri-
torio, ha organizzato una se-
rata di solidarietà a favore
d e l l’associazione Giorgio
Conti il 22 marzo scorso pres-
so il Mr Time. La raccolta fon-
di ha portato a devolvere
4.630 euro a favore dei bam-
bini con difficoltà assistiti
dalla onlus cremonese e lune-
dì scorso il ricavato è stato
consegnato ai membri del-
l’associazione Giorgio Conti,
«molto preziosa per tutta la
nostra comunità» ha affer-
mato il presidente del Gruppo
Casapoint Paolo Feroldi. Adriana e Carlo Conti con Paolo Feroldi, Rolando Dumas e Omar Garavelli

L’incontro a Porto Mantovano tra i rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e Apindustria

Gian Domenico Auricchio


