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n REGGIO EMILIA Il top della
genetica ha sfilato domenica
mattina nel ring allestito nei
padiglioni della Fiera di Reg-
gio Emilia in occasione della
Mostra interregionale delle
bovine da latte. Sono stati pre-
miati i migliori soggetti delle
varie categorie in competizio-
ne e il riconoscimento di cam-
pionessa assoluta è andato a
Goldsun Laura, dell’az ienda
agricola Giuseppe Quaini di
Castelverde.  Dunque,  un
grande successo della zootec-
nia cremonese.
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Up p i «Ora difendiamo la nostra casa»
L’analisi dei proprietari immobiliari
n CREMONA Venerdì scorso SpazioComune
ha ospitato l’incontro ‘Difendiamo la nostra
cas a’, una tavola rotonda promossa dall’Unio -
ne Piccoli Proprietari Immobiliari di Cremona
con il patrocinio e la collaborazione del Co-
mune. Tra i relatori anche il presidente Uppi
Luca Curatti, che ha analizzato tutti i problemi
locatizi più attuali (dagli sfratti, alle morosità,
ai contenziosi condominiali), che stanno di-
ventando sempre più rilevanti anche a livello
l o ca l e.
In particolare, Curatti si è soffermato sull’im -
portanza dell’amministratore di condominio,
chiamato — con la recente legge 220/12 — ad un
ruolo di responsabiltà e presenza molto più
accentuate nella vita di condominio.
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Zo o t ecn ia Bovine da latte: Quaini
trionfa alla mostra di Reggio Emilia

Camera di commercio
La Regione ricorre al Tar
‘Pavia rimanga autonoma’
Dalla giunta disco verde all’impugnativa del decreto che la unisce a Cremona e Mantova
L’assessore Piani (politiche per la famiglia): «Contrastiamo un provvedimento ingiusto»

di ANDREA GANDOLFI

n MI LANO Ennesimo, e tut-
t’altro che inatteso, capitolo
nella storia potenzialmente
infinita della riforma delle Ca-
mere di commercio. La ripro-
posizione del decreto Calenda,
che confermava in pieno l’as -
setto del provvedimento pre-
cedente incluso il ‘mat r imonio
a tre’ fra gli enti di Cremona,
Mantova e Pavia, non ha ov-
viamente cambiato l’or ient a-
mento del Pirellone, che a
quella unione si è sempre det-
to contrario. Chiedendo, in
particolare, il mantenimento
d e l l’autonomia pavese.
Ieri mattina, infatti, la giunta
regionale presieduta dal go-
vernatore Attilio Fontana ha
approvato una delibera che
propone l’impugnativa al Tri-
bunale amministrativo regio-
nale del Lazio del decreto pro-
mulgato dal Mise in febbraio.
«Si tratta di un primo ma im-
portante passo per contrastare
questo ingiusto decreto gover-
nativo che, prevedendo l’a c-
corpamento della Camera di
commercio di Pavia con quelle
di Cremona e Mantova, mette a
rischio non solo il personale
impiegato, ma anche i tanti
servizi offerti alle imprese del-
la nostra Provincia (quella di
Pav ia, ndr ) — ha detto ieri Silv ia
Piani , originaria di Vigevano,
assessore regionale leghista
alle politiche per la famiglia, la
genitorialità e le pari opportu-
nità —. L’accorpamento previ-
sto non solo presenta profili di
illegittimità per violazione dei
principi di intesa tra Stato e
Regioni, ma oltretutto non tie-
ne assolutamente in conside-
razione le peculiarità della no-
stra provincia a livello di col-
locazione territoriale. Collo-
cazione che non consente, di
fatto, un collegamento agevole
ed immediato con i territori di
Mantova e Cremona. Infine,
l’ipotizzato accorpamento non
valuta neppure la tipologia
delle imprese presenti sul no-
stro territorio».
L’impugnativa davanti al Tri-
bunale amministrativo regio-
nale del Lazio si muove in con-
tinuità con l’int er r ogaz ione
presentata dalla stessa Piani lo
scorso settembre, allora in
qualità di consigliere regiona-
l e.

«Ribadisco con forza — ha
concluso l’assessore Piani —
che la sede della Camera di
Commercio di Pavia deve po-
ter mantenere la propria auto-
nomia, fondamentale per ga-
rantire la tutela degli interessi
delle imprese e servizi facil-
mente fruibili».
A favore dell’autonomia pave-
se, nella precedente giunta re-
gionale si era battuto senza ri-
sparmio il bresciano Mau r o
Par olini , allora assessore allo
sviluppo economico. Ed ora la

storia si ripete. Anche se — cu -
riosamente — questa volta a
scendere in campo è un asses-
sore titolare di tutt’altra parti-
ta, per quanto espressione di-
retta del territorio interessato.
Mentre Alessandro Mattinzo-
li , successore di Parolini allo
sviluppo economico e come
lui bresciano, per ora non par-
l a.
Oltre il ‘gioco delle parti’, però,
la posizione del Pirellone non
ca mb i a.
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NUOVA APP

PER TUTTI
L’UFFICIO POSTALE
A PORTATA
DI UN ‘CLIC
n CREMONA L’App Ufficio
Postale, l’applicazione che
permettedi utilizzaremol-
ti dei servizi di Poste Italia-
ne tramite smartphone e
tablet, inroduce importanti
novità: la possibilità di pre-
notare il proprio turno in
ufficio postale - sia per il
giorno corrente che per
quello successivo - per tut-
ti i tipi di servizi, compreso
il ritiro di posta raccoman-
data e pacchi. La nuova
funzionalità di ritiro di rac-
comandate e pacchi in gia-
cenza è semplicissima: ba-
sta inquadrare con la foto-
camera il codice a barre
contenuto nell’avviso di
giacenza, o digitare ma-
nualmente il codice, e l’Ap p
indicherà lo stato della spe-
dizione. Si potrà conoscere
la data a partire dalla quale
la raccomandata o il pacco
potranno essere ritirati,
l’ufficio postale presso il
quale si trovano in giacenza
e, soprattutto, prenotare
direttamente il ticket che
dà accesso al proprio turno
allo sportello. Oltre ad ac-
cedere alle operazioni più
comuni, come il monito-
raggio di spedizioni trac-
ciate come raccomandate,
assicurate e pacchi, l’Ap p
consente anche di pagare i
bollettini bianchi e pre-
marcati e di inviare tele-
grammi, raccomandate e
posta prioritaria. In pro-
vincia di Cremona, il servi-
zio è disponibile negli uffici
postali di Casalmaggiore
(via Beduschi 12), Castel-
leone (via Roma 3), Crema
(piazza Madeo 3), Cremona
3 (via del Vasto 7), Cremona
4 (piazza Quattro Novem-
bre 1), Cremona Centro
(via Verdi 1), Pandino (via
Stefano da Pandino 32), Ri-
volta d’Adda (via Matteotti
4), Soresina (via Barbò 12) e
Cremona 6 (largo Madre
Carelli 2).

La sede della Camera di commercio di Cremona

In du s t r iali Focus sulla trasformazione digitale
Seminario alla Bettinelli di Bagnolo Cremasco

n BAGNOLO CREMASCO ‘I m-
presa 4.0 - Trasformazione di-
gitale: che cos’è e perché è im-
p or t ant e’ è stato il tema al cen-
tro del seminario di approfon-
dimento organizzato ieri,
presso la sede della Fratelli
Bettinelli di Bagnolo Crema-
sco, da Confindustria Cremo-
na in collaborazione con il Di-
gital Innovation Hub - Inne-
x Hu b.
Parte del ciclo di seminari ero-
gati a rotazione sulle province
di Brescia, Cremona e Manto-
va, l’appuntamento di ieri si
prefiggeva l’obiettivo di dif-
fondere i fondamenti della
cultura e delle competenze di-
gitali; fornendo a coloro che
operano a tutti i livelli e nei di-
versi contesti aziendali le

competenze tecnico speciali-
stiche di base, la consapevo-
lezza necessaria per decidere
se e quali tecnologie e innova-
zioni organizzative sviluppare
e implementare, gli strumenti
per gestire i cambiamenti che
l’innovazione e la trasforma-
zione digitale introducono.
La giornata si è articolata in
due fasi: una sessione in aula,
nel corso della quale sono stati
affrontati gli aspetti teorici
della trasformazione digitale;
ed una sessione in azienda, fi-
nalizzata a far ‘toccare con
mano ’ cosa significhi in con-
creto abbracciare la trasfor-
mazione digitale.
Dopo i saluti introduttivi del
padrone di casa, Pompilio Bet-
t inelli , il funzionario dell’As -

sociazione Industriali Mat t ia
Bar cella ha curato una detta-
gliata presentazione del Digi-
tal Innovation Hub - Inne-
xHub - e del Desk 4.0, sportel-
lo dedicato alle aziende in ma-
teria di innovazione e indu-
stria 4.0.
Quindi è stata la volta di Ales -
sandro Marini, presidente del
Cluster lombardo di Fabbrica
Intelligente, e di Elder Dolci;
insieme agli altri referenti
aziendali della Bettinelli (Pao -
lo Malosio ed Alessandro Sa-
mar ani ) hanno illustrato i pas-
si che l’azienda sta compiendo
in materia di industria 4.0.
«Parlare di trasformazione di-
gitale — è stato sottolineato
durante il seminario di ieri —
non significa solo acquisire la

necessaria consapevolezza e
conoscenza dei cambiamenti
che la trasformazione digitale
porta con sè. Ma anche saper
leggere ed interpretare al me-
glio i mutamenti degli scenari
competitivi, tra opportunità e
minacce legate alla stessa tra-
sformazione digitale».
L’analisi dell’azienda digitale
deve necessariamente basarsi
s u ll’attenta considerazione di
sistemi, tecnologie e persone
(e naturalmente delle interre-
lazioni fra loro); oltreché di
azioni e strumenti di sviluppo
delle competenze digitali.
Il ciclo di seminari è cofinan-
ziato e patrocinato dalle Ca-
mere di commercio di Brescia,
Cremona e Mantova.
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Due immagini del seminario che si è tenuto ieri mattina presso lo stabilimento ‘Fratelli Bettinelli’ di Bagnolo Cremasco (foto Marinoni)


