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l Masterplan può essere para-
gonato a una cornice costitu-
zionale che contiene la parte
teorica nella quale vengono

enunciati i principi basilari, validi
per il medio/lungo termine, sui qua-
li si dovrà fondare l’economia cre-
monese, mentre la parte pratica,
quella a breve termine, poggerà sui
«Tavoli della competitività» (ne
parliamo nelle pagine a seguire).
Nei giorni scorsi il nostro territorio,
infatti, è stato messo di fronte a sfi-
de importanti: se tutti in questa pro-
vincia ci credono e diventano parte
attiva per la riuscita di progetti rile-
vanti, allora ce la potremo fare. Al-
trimenti resteremo ai margini non
solo in Lombardia. Questo, in sinte-
si è il futuro a cui andiamo incontro.
Iniziamo dal 14 maggio scorso.

Alla Camera di commercio - in sala
Maffei - è stato presentato il kick
off (cioè il calcio d’inizio) del «Ma-
sterplan 3C», promosso dall’asso-
ciazione Industriali di Cremona per
il rilancio della nostra Provincia
che ha la fortuna di essere in Lom-
bardia, la locomotiva dell’Italia e
che compete con i più produttivi
territori tedeschi (il che è tutto di-
re), ma ha l’obbligo di sgomitare -

se non vuole essere condannata al
declino - con gli altri “sistemi terri-
toriali” lombardi che hanno la loro
storia, e le loro eccellenze economi-
che, industriali, culturali e turisti-
che.
Ce la faremo? Sì, a patto che - è

la premessa - tutti ci sentiamo dav-
vero cittadini di questa provincia
con gli stessi diritti e doveri, senza
commettere gli storici, ma anche
appena trascorsi sgambetti per una
nefasta supremazia che crea soltan-
to malumori e risentimenti, mai re-
pressi. E’ inutile girarci attorno: la
questione “tribunale” è ancora una
ferita aperta a Crema, mentre la
questione «Camera di commercio»
ha lasciato sentimenti fortemente
positivi per lo spirito di collabora-
zione che ha animato gli “apparen-
tamenti” delle associazioni di cate-
goria che rappresentano le aziende
piccole, medie e gradi del manifat-
turiero cremonese. Nel frattempo,
sulla questione «Cremonafiera» c’è
stato poco gioco di squadra, hanno
detto in molti.

E parliamoci altrettanto chiaro,
ponendoci la domanda chiave: per-
ché i nostri tre territori dovrebbero
collaborare per il “bene provinciale
comune”? La risposta è semplice:
solo se c’è la convinzione concreta
che ogni territorio è disposto a con-
dividere con gli altri i benefici di al-
cuni traguardi che - grazie alle ca-
pacità imprenditoriali private e
pubbliche - è stato bravo a raggiun-
gere, la collaborazione diventerà
una pratica comune.
Inoltre, la competizione tra azien-

de e tra territori si basa sulla stessa
ricetta: la convinzione di non essere
secondi a nessuno e la voglia di
osare per raggiungere l’eccellenza,
superando, come giustamente ha
detto il presidente degli Industriali,
Francesco Buzzella, «il nostro sen-
so di inadeguatezza, quell’impres-
sione di non avere le capacità e le
forze per raggiungere mete ambi-
ziose, perché a quelle dobbiamo
mirare» forse perché il nostro è un
territorio non ancora convinto che
continuare a guardarsi in cagnesco
è ormai solo una perdita di tempo,
di energie e di opportunità.
Insomma, questo è l’ennesimo

momento per «pensare collettiva-
mente il futuro di una comunità che
vuole rilanciare se stessa». In che
modo? Ed è qui che entra in gioco

Come saremo tra 10/20 anni:
primi o ultimi in Lombardia?

I

MASTERPLAN 3C Presentato alla Camera di commercio, organizzato dall’associazione Industriali

Dipende dalla nostra capacità
di fare squadra, di condividere
gli obiettivi e di osare,
abbandonando vecchi e nuovi
rancori e quel senso
d’inferiorità e d’inadeguatezza
che ha legato le nostre
legittime ambizioni. Il grande
percorso per dare vita a una
visione sfidante durerà
un anno. Il progetto è stato
affidato a «The European
House - Ambrosetti». LA CALL AGLI STAKEHOLDERS

Da sinistra, Francesco Buzzella e Massimiliano
Falanga, rispettivamente presidente e direttore
dell’associazione Industriali di Cremona.
Nell’altra pagina, una parte del pubblico
presente in Camera di commercio.



«The European House - Ambroset-
ti», il think tank, tra i primi 10 in
Europa, ai quali gli Industriali cre-
monesi hanno affidato la definizio-
ne di un percorso che delinei la vi-
sione di lungo periodo della Provin-
cia con l’ambizione di coinvolgere
l’intero territorio e tutti i suoi
stakeholders».

Il percorso si chiama «Master-
plan 3C” perché ruota attorno ai no-
stri tre territori che cominciano tutti
con la lettera «C» (Cremona, Crema
e Casalmaggiore), perché gli stru-
menti necessari al suo funziona-
mento sono «Creatività, Cambia-
mento, Comunicazione» e gli obiet-
tivi da raggiungere sono «Crescita,
Competitività, Coinvolgimento».

Quello presentato in Camera di
commercio non è uno studio econo-
mico bensì un contributo d’insieme
realizzato da un soggetto terzo che
farà sintesi di progetti e di idee che
scaturiranno dal territorio stesso per
tracciare un percorso comune par-
tendo da questo principio di base: la
condivisione degli obiettivi cui un
territorio può ambire è puntare sui
punti di forza, ma anche individua-
re le criticità che necessitano di un
lavoro per la riduzione o rimozione

di ciò che risulta
penalizzante.

Il rappresen-
tante di «The Eu-
ropean House –
Ambrosetti», Lo-
renzo Tavazzi ,
ha avviato questa
prima fase di rac-
colta di idee e
considerazioni.
« C o n t r i b u i r e
concretamente al
processo di svi-
luppo locale con
un percorso che

si auto-alimenti nel tempo, attraver-
so un’evoluzione strutturale del
modello economico, avviando
un'approfondita riflessione sui vin-
coli esistenti ed individuando gli
elementi di crescita nonché quei
processi di trasformazione utili per
creare nuove competenze ed oppor-
tunità di sviluppo: questa è la sfida
ambiziosa dunque per cui gli Indu-
striali cremonesi ci hanno interpel-
lati».

«Sviluppare» ha poi continuato
Tavazzi, «un territorio con una vi-
sione di lungo periodo, da qui ai
prossimi 20 anni, significa dare ri-
sposte concrete a 5 domande fonda-
mentali: perché un’impresa dovreb-
be insediarsi qui e non altrove? per-
ché un’impresa già presente do-
vrebbe decidere di rimanervi? per-
ché un contribuente/famiglia, do-
vrebbe decidere di risiedere e con-
tribuire qui e non altrove? perché
un talento dovrebbe decidere di la-
vorare/studiare qui e non altrove?
perché un turista dovrebbe sceglie-
re di venire qui e non altrove?».

«Il punto di partenza» ha poi sot-
tolineato Tavazzi, «è la visione stra-
tegica che deve definire ciò che il
territorio intende diventare nel me-

dio-lungo termine basandosi sulle
sue priorità, la sua vocazione e le
sue competenze e attraverso la con-
divisione di tutti. La visione si basa
sulle eccellenze strategiche proprie
del territorio: musica (liuteria), co-
smesi e l’agroalimentare».

Ambrosetti ha un anno per sten-
dere il progetto ma tutti dovranno
esser convinti e collaborare. Questo
è stato il punto d’inizio del dibatti-
to, moderato dal direttore generale
dell’associazione Industriali, Mas-
similiano Falanga.
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o scorso 14 maggio, nella se-
de della Camera di Commer-
cio, a Cremona, si è tenuto il
kick off del Masterplan per il

rilancio della provincia, presentato
dall’associazione Industriali di Cre-
mona e affidato alla società di con-
sulenza per le Alte Direzioni «The
European House - Ambrosetti»,
rappresentata per l’occasione da
Lorenzo Tavazzi , responsabile
scenari e intelligence. La «TEH-
A», fondata nel 1965, è tra i princi-
pali think tank privati a livello in-
ternazionale, il primo in Italia e tra i
top 10 in Europa per il quinto anno
consecutivo, secondo la University
of Pennsylvania. Il «Masterplan
3C», questo il suo nome, ruota at-
torno ai territori di Crema, Cremo-
na e Casalmaggiore, ma anche agli
strumenti necessari al suo funzio-
namento, «Creatività, Cambiamen-
to, Comunicazione» e agli obiettivi,
«Crescita, Competitività, Coinvol-
gimento».
Il suo obiettivo non è quello di

uno studio economico, bensì di un
contributo di insieme realizzato da
un soggetto terzo, che faccia sintesi
di progetti e idee che scaturiranno
dal territorio stesso, per tracciare un
percorso condiviso, partendo da un
principio di base: la condivisione
degli obiettivi cui un territorio può
ambire, puntando sui punti di forza,
ma anche individuando le criticità
che necessitano di un lavoro per la
riduzione o rimozione di ciò che ri-
sulta penalizzante. Ambrosetti ha
un anno per stendere il progetto e,
per saperne di più, abbiamo intervi-
stato lo stesso Tavazzi.
Come si strutturerà il percorso?

«Il percorso di progettazione del
“Masterplan 3C” si svilupperà at-
traverso una metodologia di lavoro

multi-livello, che affiancherà agli
approfondimenti analitici sulla
realtà socio-economica del territo-
rio della provincia di Cremona (ba-
sati sulle fonti documentali più au-
torevoli e sulle rilevazioni più re-
centi delle dinamiche locali) un’at-
tività di interlocuzione approfondi-
ta con gli stakeholder territoriali
(politica, mondo produttivo, rap-
presentanze, sistema della cono-
scenza) - attraverso interviste, in-
contri individuali, indagini struttu-
rate - funzionale alla creazione di
un consenso allargato rispetto alle
direzioni strategiche che verranno
definite e che non possono in alcun
modo essere imposte dall’esterno».
«Ulteriori elementi qualificanti

saranno la messa a punto di uno
scenario di grande sintesi delle
principali tendenze che si stanno
consolidando a livello internazio-
nale e che a vario titolo avranno un
impatto sul territorio della provin-
cia di Cremona. Questo sarà un ele-
mento rilevante per definire una

strategia di crescita proattiva, che
possa trarre beneficio – non suben-
dole – dalle grandi trasformazioni
(sociali, economiche, tecnologiche)
che plasmeranno lo sviluppo futu-
ro. La progettazione del Masterplan
dovrà integrare una forte compo-
nente di innovazione concettuale
che è necessaria per incidere, in
maniera positiva, sui percorsi di
crescita. A tal fine verrà anche svi-
luppata una precisa attività di con-
fronto con esperti (economisti, co-
municatori, eccetera) - non del ter-
ritorio - che possano portare una vi-
sta esterna molto qualificata e, da
un certo punto di vista, positiva-
mente “fuori dagli schemi”. Tutte
queste attività verranno sviluppate
nei prossimi mesi per arrivare ideal-
mente al prossimo ottobre con una
prima struttura del Masterplan che
possa essere presentata e discussa
con gli stakeholder del territorio. A
valle di questo passaggio il Master-

Vi spiego come e cosa fare
per essere davvero competitivi

L

MASTERPLAN 3C - Ne parliamo con Lorenzo Tavazzi, responsabile scenari e intelligence di “Teh-A”

«Una visione del futuro efficace definisce ciò che il territorio intende inventare nel medio-lungo
termine basandosi sulle sue priorità, la sua vocazione e le sue competenze. La strategia di
sviluppo deve puntare a una specializzazione forte in 1 o 2 selezionati ambiti di specializzazione».

CONTINUA A PAGINA 17
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Come ti organizzo lo sviluppo
intervenendo su 4 aree di lavoro
TAVOLO DELLA COMPETITIVITA/1 Intervista a Massimiliano Falanga, direttore generale di Confindustria

L’organizzazione del progetto è stato affidata all’ente provinciale, mentre Reindustria
e la Camera di Commercio faranno da segreterie organizzative. Il Cersi avrà la funzione
di centrostudi e di coah delle attività. Nessuna sovrapposizione con «Masterplan 3C».

l 30 maggio scorso c’è stato il
“fischio di inizio” ufficiale del
progetto che porta il nome di “il
tavolo della competitività”, ini-

ziativa voluta dalla Associazione In-
dustriali di Cremona per tornare a
parlare di sviluppo del territorio.

Presso la sede dell’amministra-
zione provinciale si sono riunite am-
ministrazioni, associazioni, sindacati
ed università per formalizzare gli
aspetti organizzativi e di metodo per
far rinascere una «Consulta Econo-
mica», un cantiere operativo nel qua-
le si guarderà agli ambiti ed alle ne-
cessità della provincia.

«Questa è la direzione giusta»,
spiega il direttore generale di Con-
findustria Cremona, Massimiliano
Falanga. «Lo testimonia il fatto che
anche la Regione ha inaugurato un
suo tavolo per la competitività nel
quale saranno assunte le grandi stra-
tegie lombarde. Il tavolo della com-
petitività deve restituirci la possibi-
lità di confronto e dibattito sulle que-
stioni fondamentali ed urgenti del
nostro territorio, come già in passato
avevamo conosciuto e cito “Obietti-
vo Sviluppo” della Camera di Com-
mercio e il “Patto dello Sviluppo”
dell’Amministrazione Provinciale.
Oggi però dobbiamo ragionare con
una valenza continuativa e non epi-
sodica, per analizzare anche proble-
mi ed esigenze quotidiane che con il
contributo di tutti saranno più facil-
mente gestibili.

«Dal punto di vista dell’organizza-
zione» prosegue Falanga, «la Pro-
vincia sarà l’ente di impulso, mentre
la Camera di commercio e Reindu-
stria saranno le segreterie organizza-
tive. In capo al CERSI dell’Univer-
sità Cattolica la funzione di centro
studi e coach delle attività».

Per semplificare il lavoro sono sta-

ti individuati quattro sottotavoli che
si concentreranno su:

• Infrastrutture, sia quelle materia-
li che immateriali;

• Lavoro, innovazione, formazio-
ne e sviluppo (un tavolo ampio nel
quale verranno trattati i temi più
stringenti);

• Cultura e turismo, per analizzare
i temi legati agli aspetti di attrattività
artistica di Cremona;

• Un ultimo tavolo sarà dedicato
alla semplificazione amministrativa,
per migliorare i rapporti con imprese
e cittadini.

«Il progetto» spiega ancora Falan-
ga, «dovrà superare le scadenze ed i
rinnovi delle amministrazioni e quin-
di rimanere uno strumento di dialogo
continuo, ma soprattutto, il presup-
posto fondamentale sarà quello di
contare su una forte coesione ed
unità di intenti nel perseguire gli
obiettivi. Solo così infatti sarà possi-
bile una azione di lobby condivisa
che possa efficacemente raccogliere
risultati».

Non ci sarà rischio di duplicazione

con il progetto «Masterplan» di Eu-
ropean House Ambrosetti? «No» ri-
sponde il direttore generale di Con-
findustria Cremona, «in quanto il
“Masterplan 3C” si focalizzerà sulla
dimensione strategica in riferimento
al ri-orientamento del modello di
sviluppo del territorio e sui fattori
abilitanti per questo, all’interno di
una visione di medio-lungo periodo.
Il Tavolo della Competitività sarà
uno strumento sia di analisi che ov-
viamente poi di attuazione delle
azioni necessarie».

Alla luce di quanto è stato detto
sopra e delle spiegazioni di Massimi-
liano Falanga, i quattro «Tavoli di la-
voro», per finalità e rappresentanza,
potranno operare in chiave sinergica
rispetto all’iniziativa “Masterplan
3C” al fine di fornire input in termini
di:

• orientamenti condivisi in chiave
di sviluppo territoriale generati dal
confronto tra i partecipanti ai singoli
Tavoli;

• mappatura delle progettualità che
il territorio vuole lanciare (anche at-
traverso l’aggiornamento e la reda-
zione di schede-progetto come avve-
nuto nella prima fase di operatività
del Tavolo);

• messa a disposizione di analisi
tematiche già sviluppate e/o che ver-
ranno sviluppate nell’ambito dei la-
vori dei Tavoli;

- discutere e condividere la visione
di sviluppo e il piano d’azione che
verranno proposti dal Masterplan 3C
per:

• ingaggiare gli stakeholder del
territorio secondo una strategia d’a-
zione unitaria;

• promuovere le necessarie azioni
di follow-up per l’implementazione
operativa delle azioni/iniziative di
sviluppo.

I
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«E’ arrivato il momento del fare
Noi discutiamo, gli altri corrono»
TAVOLO DELLA COMPETITIVITA’/2 Intervista a Marco Bressanelli, presidente della Libera artigiani di Crema

E ancora: «Per la verità sono diventato un po’ diffidente dopo anni di immobilismo e di promesse
mai mantenute, anche se è giusto battere il chiodo». «Alcuni progetti da realizzare al più presto?
Completare, finalmente, il raddoppio della Paullese, estendere la fibra ottica in tutta la provincia
e, soprattutto, tasse agevolate alle imprese per lo sviluppo economico e sociale del territorio».

i recente, è tornato a riunir-
si il tavolo per la competiti-
vità, lanciato un anno fa
dall’Associazione Industria-

li di Cremona e che intende unire
le forze di tutti gli attori del terri-
torio, associazioni, enti locali e
università per garantirne lo svi-
luppo. Presidente Bressanelli, può
essere finalmente la volta buona?
E che cosa è mancato finora?
«La mia opinione è che finora ab-

biamo perso troppo tempo, solo per
sapere chi doveva fare che cosa. È
ora che le misure che richiedono mi-
nor impegno per essere realizzate
vengano messe in pratica al più pre-
sto. Gli argomenti sono sempre quel-
li del “Patto per lo sviluppo” dei
tempi dell’amministrazione provin-
ciale Torchio. Non posso che plaudi-
re agli amici dell’associazione Indu-
striali per averlo rilanciato. Alla loro
iniziativa è seguito però un periodo
di stallo che ci ha fatto rimanere in-
dietro rispetto ad altri territori confi-
nanti, che hanno saputo superare più
in fretta la fase di incertezza, trovan-
do le coesioni necessarie. L’esempio
eloquente è quello della provincia di
Bergamo che, quando 15 anni fa ha
deciso per il passaggio della BreBe-
Mi sul suo territorio, ha dimostrato
lungimiranza. Ora le zone di Trevi-
glio e Caravaggio stanno raccoglien-
do i benefici di quella scelta, grazie
allo sviluppo delle industrie di logi-
stica e del conseguente indotto. Del
resto, le aziende si sviluppano lì do-
ve il terreno è diventato più fertile
per scelte fatte precedentemente».
Quali sono i motivi di questa dif-

ficoltà che registriamo sul nostro
territorio? Dov’è l’ostacolo che
dobbiamo rimuovere?
«Per anni i diversi territori della

nostra provincia sono andati ognuno
per la sua strada, mentre le ammini-
strazioni provinciali che si sono suc-
cedute non hanno sempre saputo
preservare i buoni risultati consegui-
ti dalle precedenti. Il “Patto per lo
sviluppo”, appunto, conteneva buo-
ne idee. Amio parere, ora peserà an-
che il non poter contare su un asses-
sore regionale che sia espressione
del territorio. Come associazioni,
avevamo chiesto al presidente Fon-
tana di tenere conto delle esigenze di
questa parte del Sud Lombardia, ma
siamo rimasti inascoltati e ritengo
che non sia una bella cosa».
Quali sono i temi più urgenti e

di più immediata realizzazione a
cui accennava prima?
«Senza dubbio il capitolo infra-

strutture materiali e
immateriali: occorre
completare al più pre-
sto il raddoppio della
Paullese, anche se
questo non è un pro-
blema che riguarda la
provincia di Cremo-
na; bisogna estendere
la fibra ottica a tutto
il territorio, perché ci
sono zone non ancora
coperte e, infine, le
amministrazioni pub-
bliche devono dimo-
strare concretamente
la volontà di favorire
l’insediamento di
nuove imprese sul
territorio e garantire
il supporto di quelle
già esistenti, tramite
politiche di fisco age-
volato per le imprese.
Ciò che troppe volte
non si capisce è che

una politica di riduzione delle tasse,
anche se nell’immediato contrae le
entrate delle casse comunali, rappre-
senta un moltiplicatore notevole nel
medio e lungo periodo, perché la ric-
chezza prodotta dalle aziende lascia-
te più libere di investire può essere a
sua volta redistribuita».
Quanto tornerà a riunirsi il «Ta-

volo della competitività»? «L’o-
biettivo è quello di vedersi più spes-
so, rispetto alla tempistica preceden-
te e, soprattutto, quello di raggiunge-
re finalmente risultati tangibili. Per
la verità un po’ diffidente perché si
sono ormai succedute quattro ammi-
nistrazioni provinciali, ognuna delle
aveva buoni propositi in merito; ma
poi? Si impari dalle imprese che non
funzionano con le promesse».

D
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«Occasione decisiva, ma bisogna
essere pragmatici e concreti»
TAVOLO DELLA COMPETITIVITA’/3 Intervista a Giovanni Bozzini, presidente della Cna di Cremona

Il territorio definisca significative priorità e lavori per raggiungere i risultati, costruendo
una condivisa prospettiva di sviluppo. Serve, dunque, una lobby territoriale omogenea».

ltre importanti notizie sulla
prima riunione plenaria per il
«Tavolo provinciale della
competitività» che si è riunito

lo scorso mercoledì 30 maggio pres-
so la Sala Consiglio della Provincia
di Cremona, arrivano dalla Cna di
Cremona. La riunione plenaria ha vi-
sto la presenza dei rappresentanti
istituzionali e politici del territorio,
portatori di interessi economici, ca-
tegorie, parti sociali, il presidente
della Provincia Davide Viola, i sin-
daci di Crema, Casalmaggiore e il
vice sindaco di Cremona oltre al pre-
sidente della Camera di Commercio
di Cremona, Gian Domenico Au-
ricchio.

Come mai si sono ripresi gli in-
contri dopo uno stop durato quasi
un anno? «Dopo un primo incontro
di avvio, avvenuto lo scorso settem-
bre ed un parziale stop in occasione
dell'appuntamento elettorale» dico-
no alla Cna, «i Comuni di Cremona,
Crema, Casalmaggiore e Camera di
commercio hanno comunque conti-
nuato ad incontrarsi, per consentire
l'avvio operativo dei lavori collegati
al Tavolo stesso».
In sostanza, è ripreso il percorso

avviato nel 2017, ripartendo, aggior-
nandoli, dai progetti e dalle azioni
collegate al precedente «Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale»,
formulando una proposta di lavoro
da condividere con tutti i portatori di
interessi.
La proposta avanzata dal presi-

dente Viola si sostanzia in un model-
lo di lavoro agile: quattro i tavoli te-
matici dove insieme scegliere le
priorità da affrontare e i progetti da
realizzare: Infrastrutture; Lavoro -
Formazione - Sviluppo – Innovazio-
ne; Cultura e Turismo; Semplifica-
zione Amministrativa.
Ad ogni tavolo sarà presente il ter-

ritorio a livello economico, produtti-

vo, sociale e delle rappresentanze,
con uno specifico ordine del giorno
e una scala delle priorità condivise
sulle quali, da subito, iniziare un
percorso operativo che, attraverso
uno specifico planning, una moda-
lità strategica di attuazione e relative
fonti di finanziamento da individua-
re, porti alla realizzazione dell'ope-
ra/servizio. La regia operativa sarà
in capo alla Camera di Commercio,
REI Industria ed Innovazione ed al-
l’Università Cattolica.
«L’obiettivo comune del tavolo»

esordisce il presidente di Cna, Gio-
vanni Bozzini, «è stabilire una stra-
tegia condivisa per fare in modo che
la nostra provincia possa tornare a
crescere, delineando priorità e stru-
menti utili a rafforzare l'economia
territoriale».
«Fin dall'inizio» continua il presi-

dente, «abbiamo accolto con favore
la nascita di un tavolo di confronto
finalizzato allo sviluppo e alla cre-
scita del nostro territorio. Credo sia
un'occasione molto importante,
sempre che non si trasformi in un’i-
nutile vetrina. Serve concretezza e
pragmatismo. Serve definire priorità

di medio lungo termine e, una volta
condivise, lavorare tutti insieme, as-
sumendosi ciascuno le proprie re-
sponsabilità. Non abbiamo più atte-
nuanti, altrimenti il nostro territorio,
rischia di soccombere nella competi-
zione con i territori circostanti».
«Siamo un territorio piccolo, di-

stribuito geograficamente in una sot-
tile striscia, lunga e stretta, ricca di
diversità per cultura, storia e tradi-
zioni» rimarca Bozzini. «Dovremo
essere capaci di valorizzare in forma
virtuosa le nostre peculiarità, guar-
dando assieme al mondo che ci cir-
conda e cogliendo le opportunità alla
nostra portata. Valorizzare le nostre
differenze vuol dire non limitarsi a
dire che Cremona è diversa da Cre-
ma e Casalmaggiore, ma che assie-
me, in un a logica di programmazio-
ne coordinata di infrastrutture, poli-
tiche sociali ed economiche, sapre-
mo rendere più attrattivo il territorio,
rendendo migliore la vita di chi vi
abita e di chi produce ricchezza fa-
cendo impresa, muovendo le leve
dello sviluppo, dell’innovazione,
puntando su formazione, cultura e
turismo»
«Non sarà difficile definire le

azioni da sviluppare» continua il
presidente di Cna. «Sappiamo quel
che serve. Sarà probabilmente più
complicato fare valere il peso di una
lobby territoriale omogenea che
metta al centro i risultati e scansi
ogni protagonismo puerile, facendo
prevalere la logica dei distinguo».
«Come Cna» conclude Bozzini,

«saremo a questo tavolo con entusia-
smo e con la volontà di costruire as-
sieme il futuro del nostro territorio.
E' una responsabilità, una sfida com-
plicata a difficile, che vogliamo as-
sumerci davanti alle imprese che
rappresentiamo in sede locale, da-
vanti alle famiglie e ai giovani che
abitano le nostre comunità».
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