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SALINI: «NORME
I NACCET TABI LI
NEL PACCHETTO
MOBI LITÀ »

n ST RASBURGO «La boc-
ciatura del mandato a ne-
goziare alcune norme
inaccettabili del ‘p ac-
chetto mobilità’ è un pri-
mo segnale positivo che
arriva dall’Eu roparla-
mento. E’ chiaro che da
qui a luglio, quando le
proposte saranno nuova-
mente votate in plenaria,
ci aspetta una battaglia
dura, che ci vedrà in pri-
ma linea nel tentativo di
bloccare le pratiche di
concorrenza sleale, chie-
dendo all’assemblea di
emendare questi com-
promessi inammissibili
nel mercato unico più
grande e avanzato del
mondo » .
E’ quanto dichiara l’eu r o -
deputato di Forza Italia
Massimiliano Salini (nella
fot o ) in merito alle revo-
che dei mandati sulle
proposte del ‘pacchett o
mobilità ’ votate ieri a
St r as bu r go.
«Come già avvenuto in
Commissione trasporti —
spiega Salini — anche in
questa occasione mi sono
opposto all’esclusione del
trasporto internazionale
dalle regole sul lavoro di-
staccato, e ad un compro-
messo sul cabotaggio che
non scalfisce minima-
mente il dumping sociale
operato dai ‘fur bi’ ch e
approfittano del costo del
lavoro negli Stati Ue - co-
sto che è pari ad un terzo
del nostro - per lucrare ai
danni dei lavoratori e
delle imprese che rispet-
tano le regole».

Il BonTà Cacciagione e animali da cortile
Tradizione protagonista del concorso 2018
n CREMONA Ogni piatto,
ogni gusto, racconta di sto-
rie, culture, tradizioni e pae-
saggi. Il BonTà (dal 10 al 13
novembre a CremonaFiere),
fedele alla propria natura di
esploratore del tempo e del-
lo spazio della grande cuci-
na italiana, anche quest’a n-
no decide di tornare sulle
tracce del patrimonio ali-
mentare locale scegliendo
‘Cacciagione e animali da
cor t ile’ come tema portante
e filo conduttore del nuovo
concorso curato dal giorna-
lista gastronomico Os v aldo
Mu r r i .
L’invito – quello di ripropor-
re, rileggere o inventare
piatti a base di cacciagione o
animali da cortile – è stato
rivolto ai tanti ristoranti che
si trovano sull’asse del Po,
da Torino fino a Ferrara. Una
sfida che, insieme a un forte
richiamo alla tradizione,
non esclude ma anzi valo-
rizza la capacità di innovare
e l’abilità nel proporre solu-
zioni originali.
«Lo scopo di questa edizio-
ne – spiega Murri – è quello

di recuperare piatti e pro-
dotti della cucina locale, an-
che dal punto di vista cul-
turale: il senso della caccia e
d el l’allevamento di animali
da cortile, come parti im-
portanti di un’antica tradi-
zione alimentare. Il pensiero
va ovviamente al nostro
passato, alla caccia come
pratica che permetteva di
avere cibo in tavola e ani-
mali da cortile come sussi-
stenza per le famiglie».
Ogni serata – dopo la vota-
zione di una giuria compo-
sta da giornalisti specializ-
zati e da commensali – d e-
creterà un solo piatto vinci-
tore: il piatto più votato en-
trerà di diritto nel novero di
quelli selezionati per l’ev en-
to. I cuochi e gli chef sele-
zionati in questi mesi nel
corso delle serate di degu-
stazione sui territori saran-
no poi chiamati a presentare
al Bontà, lunedì 12 novem-
bre 2018, il piatto della tra-
dizione locale: in palio ci sa-
rà il premio ‘Tradizione che
Bont à ’.
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ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

CREMONA signora, bionda, di-
screta, esaudisco ogni tuo de-
siderio. Riservato. 3209799662.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

BIANCH ESSIAUTO 2 ricerca ven-
ditore auto. Manda il curriculum
a concierge@bianchessiauto.it

CERCHIAMO Impiegata Ammi-
nistrativa. Scrivere PubliA N.24,
26100 Cremona.

COOPERATIVA sociale di Cre-
mona cerca educatore/opera-
tore sanitario per comunità psi-
c h i a t r i c h e .  s c r i v e r e  a :
s e gr et er ia @ co o p er at iv abo r ea. it

SISTEMI SRL in Cremona cerca
tornitore con esperienza. Con-
tattare il responsabile della
produzione: cell. 3355627107.

SYNGENTA ITALIA SPA Cas al-
morano (CR) ricerca Carrellista
esperto temporaneo per attivi-
tà connessa alla stagione.
Inviare curriculum vitae a:
s imon a. mass ar i @ s yn gen t a. co m
o telefonare 0374 347328 - 348
4500885 .

SYNGENTA ITALIA SPA Cas al-
morano (CR) ricerca Operaio
temporaneo conduttore di im-
pianto e manutenzione per at-
tività connessa alla stagione.
Inviare curriculum vitae a:
s imon a. mass ar i @ s yn gen t a. co m
o telefonare 0374 347328 - 348
4500885 .

Latteria Soresina Michele Falzetta è il nuovo dg
Succede ad Aldo Cavagnoli, al timone da 7 anni
n SORESI NA Cambio della
guardia alla direzione genera-
le di Latteria Soresina. Nei
giorni scorsi ad Aldo Cavagno-
li (andato in pensione) è infatti
subentrato Michele Falzetta.
Quarantasette anni, laureato
in tecnologie alimentari e con
un master in business admini-
stration conseguito presso la
Bocconi, Falzetta è stato scelto
dal presidente Tiziano Fusar

Poli per la sua esperienza ma-
turata in Italia e all’estero: ar-
riva dalla multinazionale sve-
dese Tetra Pakdove, presso la
quale — nella sede di Lund — ha
ricoperto il ruolo di Carton ga-
ble top managing director per
l’Europa e l’Asia centrale. Pre-
cedentemente, Falzetta è stato
direttore generale di Trevalli
Coperlat, amministratore de-
legato di Elopak e responsabile

marketing di Italpack.
«Sono onorato di far parte del-
la famiglia di Latteria Soresina,
azienda di grandi valori morali
e professionali», ha commen-
tato il nuovo dg. Dopo aver
ringraziato Cavagnoli che
«negli ultimi sette anni, il pe-
riodo della sua direzione, ha
permesso alla Cooperativa di
conseguire un aumento di fat-
turato del 54% e portato le

esportazioni al 20% del tota-
le», Fusar Poli ha spiegato così
la decisione del cda. «Era il
momento giusto per fare una
scelta orientata ad un manager
che venisse da altre esperien-
ze, anche di livello internazio-
nale. Sono certo che Falzetta
sarà in grado di consolidare ed
aumentare il nostro prestigio
int er naz ionale» .
© RIPRODUZIONE RISERVATAMichele Falzetta

Sicr em Primo semestre da record
Più di quaranta nuove assunzioni
Prosegue il trend favorevole per l’azienda di Pizzighettone, dopo il fatturato da 133 milioni del 2017
‘St abiliz z at i’ e riassorbiti tutti i lavoratori della cooperativa fornitrice di servizi finita in liquidazione

n PIZZIGHET T TON E Sicr em,
l’azienda di Pizzighettone lea-
der nella produzione di filo
singolo e tessuti aderizzati de-
stinati all’industria del pneu-
matico, dopo aver raggiunto
nel 2017 risultati record nei
volumi di vendita e nel fattu-
rato (133 milioni di euro),
conferma gli stessi trend po-
sitivi anche nella prima metà
del 2018 .
Guidata dall’amminis t r at or e
delegato Ferdinando Prestini,
la società opera nel settore dei
rinforzi tessili utilizzati per la
produzione di pneumatici ad
alte prestazioni montati sulle
vetture più prestigiose: gli
pneumatici prodotti con i ma-
teriali forniti da Sicrem ven-
gono impiegati in tutte le
competizioni sportive più im-
portanti del panorama moto-
ristico nazionale ed interna-
zionale .
Dal giugno 2017 la Società In-
dustriale Cremonese, che con
altre quattro aziende fa parte
di Glanzstoff Industries AG
con sede in Lussemburgo, è
stata acquistata da Indorama
Ventures Ltd.,  un gruppo
mondiale delle fibre e della

chimica che fattura nove mi-
liardi di dollari e che impiega
più di quindicimila dipenden-
ti in 26 Paesi ; Indorama Ven-
tures Ltd ha sede in Thailan-
dia ed è quotata alla borsa di
Bangkok .
Negli ultimi cinque anni a
Pizzighettone sono stati effet-
tuati investimenti importanti
in macchinari ed impianti,
che hanno consentito all’a-
zienda di vincere la concor-
renza tedesca, turca ed asia-
tica; sono state completa-

mente rinnovate le infrastrut-
ture, gli uffici e gli ambienti di
lavoro. Lo scorso anno è stato
completato un percorso di
certificazione dei processi
produttivi con il consegui-
mento della certificazione re-
lativa alla sicurezza; in prece-
denza erano già stati conse-
guite le certificazioni relative
alla qualità ed alla protezione
d e l l’ambiente . A conferma di
una particolare attenzione per
l’impatto sull’ambiente, lo
scorso anno sono stati messi

in funzione due nuovi im-
pianti: uno per il trattamento
delle acque di scarico, l’alt ro
per il trattamento dell’ar ia,
che ha consentito di aumen-
tare la percentuale di aria
t r at t at a.
L’evoluzione positiva dei vo-
lumi di vendita e del fatturato
ha significato una continua
crescita degli occupati, con
230 dipendenti impiegati a fi-
ne 2017. In questi giorni, a
fronte di una situazione di
forte criticità che si è venuta a

creare ad una cooperativa
fornitrice di Sicrem di servizi
di pulizia, manovalanza e
movimentazione merci, con
la messa in liquidazione coat-
ta della cooperativa, Sicrem
ha ‘s t abiliz z at o ’ il personale in
difficoltà della cooperativa;
assumendo direttamente a
tempo indeterminato più di
quaranta persone.
«Continueremo a collaborare
con tutte le autorità locali
preposte alla salvaguardia ed
al controllo ambientale –
conferma Prestini -: la soste-
nibilità ambientale è uno dei
nostri punti cardine, insieme
alle persone. I nostri dipen-
denti sono per noi la parte più
importante dell’azienda: faci-
le sostituire macchine e im-
pianti, difficile - quasi impos-
sibile - sostituire le persone.
Sono molto soddisfatto di
quello che Sicrem ha fatto per
risolvere la situazione critica
del personale della cooperati-
va. Un segno concreto e tan-
gibile del codice etico al quale
fa riferimento la società e tut-
to il Gruppo Indorama Ventu-
res Ltd» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esterno della Sicrem di Pizzighettone e l’amministratore delegato Ferdinando Prestini
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