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Economia

di Rosa Massari Parati

Presso la Sala Conferenze di Casci-
na Castello a Grumello Cremonese 
si è tenuto il momento istituzionale 
della 43a Fiera Regionale Agricola 
di Primavera con la Cerimonia di 
consegna dei premi Agrumello 2018. I 
premi costituiti  da  una statua di Fida 
Toffetti sono stati assegnati a Tiziano 
Fusar Poli, Presidente della Latteria 
Soresina e Presidente Confcooperative 
Cremona, al pittore Virginio Lini , 
all'Azienda Agricola Il Campagnino, 
mentre il Premio Speciale  dell'Am-
ministrazione Comunale di Grumello 
Cremonese ed Uniti, costituito da una 
statua di bronzo realizzata dal prof. 
Mario Coppetti a Matteo Moretti, 
Presidente del Polo Tecnologico della 
cosmesi con la seguente motivazione: 
"Attraverso sapienti e costanti investi-
menti in ricerca, sviluppo e innovazione 
il Polo tecnologico della cosmesi, sotto 
l'illuminata guida di Matteo Moretti, 
ha raggiunto elevati livelli di efficenza 
produttiva diventando una delle re-
altà industriali di maggior prestigio e 
interesse del nostro territorio dandone 
lustro a livello internazionale.  In una 
sala piena di autorità con la presenza 
di tantissimi sindaci del territorio con la 
fascia tricolore, il presidente dell'Ente 
Fiera rag. Luigi Tantardini ha por-
tato il saluto istituzionale ringraziando 
a nome del Comitato tutti i volontari 
della Fiera, le autorità presenti, le 
Forze dell'Ordine e la Protezione Civile 
impegnata a garantire la sicurezza in 
un evento che viene visitato da migliaia 
e migliaia di persone. Tantardini parte 
dalle origine per arrivare a sollecitare 
ai politici regionali presenti in sala : 
consigliere Federico Lena, Matteo 
Piloni e Marco  Degli  Angelis di farsi 
promotori presso la Regione perchè 
pensi a stanziare risorse per queste 
fiere che rappresentano la tradizione 
agricola  e popolare,  il sentire della 
nostra terra del sud della Lombardia. 
In sala anche l'on. Andrea Agazzi e 
l'on.sen.Silvana Comaroli, al tavolo 
delle autorità il sottosegretario di Sta-
to on.sen.Luciano Pizzetti, con lui 
anche il sindaco di Grumello Fabio 
Scio, il presidente della Provincia 
Davide Viola, il presidente del Credito 
Padano (già BCC Cremonese) Antonio 
Davò. Scio  centra il suo discorso sulle 
recenti elezioni e augura buon lavoro 
al Presidente di Regione Lombardia 
Fontana. Poi l'augurio al neo nominato 
assessore Rolfi al quale non è stata 
affidata solo l'agricoltura, ma anche 
l'agroalimentare e il cibo. Una delega 
importante dopo la rassegna dell'Expo 
"in un territorio come il nostro dove 

Nella Sala Conferenze la Cerimonia di conferimento dei Premi Agrumello 2018

Il Polo della Cosmesi conquista la Fiera di Grumello
Parole sferzanti

del sen. Pizzetti sulla
Fiera di Cremona

e sul futuro
dell’agricoltura

tanta gente non riesce ad arrivare 
a fine mese". Chiude con parole di 
compiacimento per Matteo Moretti,  
per quanto sta facendo  con il Polo 
della Cosmesi nonostante Crema viva 
in questo momento la vicenda della 
perdita dell'Università. Il presidente 
Viola  afferma che dal 2015 ad oggi 
il mondo dell'agricoltura ha cambia-
to immagine:"Ci sono meno aziende 
agricole piccole, è un mondo che va 
tutelato perchè difende e cura il nostro 
territorio". Interviene poi ricordando 
dell'operazione in atto a Cremona grazie 
ad Arvedi e alla Fondazione Cariplo,  per 
il recupero del Monastero di Santa 
Monica dove verrà data particolare 
attenzione alla Facoltà di Agraria. Il 
sen.Pizzetti esordisce affermando che 
per lui quella potrebbe essere l'ultima 
volta che si presenta in pubblico con 
quella funzione. Si complimenta con 
l'on.Silvana Comaroli che è stata 
nominata nell'ufficio di presidenza  
della Camera. Poi:"Siamo alla vigilia 
della nuova PAC.Dobbiamo fermare 
tutti i ridimensionamenti dei contributi 

all'agricoltura. Il mondo dell'agricoltura 
è stato l'unico ad avere una funzione 
anticiclica, anche occupazionale. E' 
stato il comparto che ha tutelato l'oc-
cupazione, anche in prov. di Cremona. 
Questo settore è chiamato primario, 
non solo per produrre cibo per tutte le 
persone, riveste anche un aspetto so-
ciale. Oltre a produrre cibo è come lo si 
produce, che ha incidenza sulla salute 
e sulla qualità della vita.L'agricoltura 
svolge un ruolo di presidio. Per la Pac 
dobbiamo difendere le quote di mercato 
e le quote di filiera. Attenzione va rivolta 

al PSR, non al numero delle misure, ma 
alla qualità.Le politiche daziari, partite 
dagli Stati Uniti se dovessero arrivare 
anche a noi sarebbe un danno. Serve 
un Ministro dell'Agricoltura che in Eu-
ropa faccia valere il nostro ruolo".  Poi 
punta l'attenzione sulle fiere locali e su 
qulla di Cremona "Che non ha debiti. 
E' una realtà di eccellenza che deve 
essere ricapitalizzata con risorse che 
il territorio non ha. Abbiamo bisogno 
che tutte le associazioni collaborino. 
Poi dedica un passaggio al progetto 
OCRIM nel Porto Canale. La chiusura 
dell'articolato intervento viene accolta 
dalla sala con un caloroso applauso.La 
parola poi a Davò che  esprime anche 
lui considerazioni per la Fiera di Cre-
mona, di cui è membro del CdA, una 
Fiera che non ha debiti e che non ha mai 
ricevuto aiuti dallo Stato. Ma manifesta  
anche l'interesse per questa Fiera di 
Grumello, ringrazia Tantardini che 
ogni anno manifesta un rinnovato 
entusiasmo per questa manifestazio-
ne. La parola quindi al presidente del 
Premio Agrumello Albino Gorini  il 
quale ricorda come il premio continui 
a  premiare e a valorizzare  l'agricoltura  
l'agroalimentare. Poi la consegna dei 
premi affiancati, com'è da tradizione 
da una bellissima ragazza, quest'anno 
la madrina è stata Federica Negri. Il 
premio a Tiziano Fusar Poli viene 

consegnato dal sen Pizzetti. Fusar 
Poli con molta tranquillità afferma che 
ha fatto solo il suo dovere, il merito va 
anche alla grande squadra di Latteria 
Soresina. Il pittore Virginio Lini viene 
premiato dal presidente Viola nonchè 
sindaco del suo paese San Daniele, il 
terzo premio va all'Azienda Agricola 
Il Campanino di Pessina Cremonese 
, lo ritira la signorina Elisa Mignoni 
che lo dedica alla mamma Emanuela 
perchè il papà è venuto a mancare 
in settimana e i funerali sono stati 
celebrati giovedi scorso.  Quindi la 
consegna del Premio Speciale a Mat-
teo Moretti consegnato dal sindaco 
Scio. Poi la parola al presidente del 
Polo della Cosmesi :" Il Polo della Co-
smesi raggruppa 70 aziende da tutta 
la Lombardia che esportano in tutto il 
mondo. La Lumson, la mia azienda, da 
lavoro a 400 dipendenti. Il Polo della 
Cosmesi impegna 2500 dipendnti,  oltre 
tutto l'indotto,  per un fatturato di 600 
milioni di euro".  Quindi gli viene dato  
il dono della scultura in bronzo di 
Mario Coppetti che raffigura un budda 
con in mano una cornocopia simbolo di 
ricchezza ed abbondanza. Nel riceverla 
Matteo Moretti, giunto in sala con 
il padre il Cav. Remo, la mamma 
sig.ra Lina e l’amico dott. Conte,  
dichiara di dedicare quel premio alla 
sua famiglia "16 anni fa io ho festeg-
giato il mio matrimonio qui a Grumello 
Cremonese." Poi dedica il premio a sua 
moglie Paola, ai figli Irene, Elena e 
Federico, che stanno completando  
un'esperienza famigliare  e di lavoro da 
due anni negli Stati Uniti".  Al termine 
la foto ricordo di tutti i premiati con 
le autorità, poi preceduti dalla Banda 
Musicale di Maleo le autorità hanno 
percorso il paese tra i vari banchetti 
per giungere  alla Fiera. Dopo il taglio 
del nastro affidato al sen.Pizzetti 
la visita agli stendisti tra ali di folla. 
Le iniziative della Fiera di  Grumello 
Cremonese sono proseguite anche nei 
giorni seguenti sempre con un grande  
afflusso di pubblico. Ancora una volta 
il Comitato della Fiera di Grumello e 
il suo presidente Luigi Tantardini 
hanno riscosso ancora un meritato 
successo:bravi!


