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Consorzio Agrario Ieri eletto il consiglio
Lunedì prossimo si vota il presidente

n CREMONA Come era già
accaduto per i tre appunta-
menti di zona tenuti la scorsa
settimana a Capralba, Cre-
mona e Casalmaggiore, ieri
pomeriggio si è riunita in
prima convocazione - presso
il centro servizi di via delle
Vigne a Cremona - l’as s em-
blea generale del Consorzio
Agrario, chiamata anche a
scegliere il nuovo consiglio di
amministrazione. Alla riu-
nione hanno partecipato i
delegati che erano stati eletti
nel corso delle assemblee
parziali, quando i voti rice-

vuti dalla lista Coldiretti era-
no stati complessivamente
1.587, e quelli ottenuti dalla
lista Libera 892.
Nel consiglio di amministra-
zione sono quindi entrati ot-
to esponenti della Coldiretti e
quattro della Libera. Per lo
schieramento di maggioran-
za il presidente uscente Pao -

lo Voltini, Ottorino Arisi,
Gianfranco Festini, Luigi Pi-
nott i , Gianenrico Spoldi,
Raffaele Leni, Mauro Berti-
celli e Fabrizio Bocchi; per
quello di minoranza Giov an-
ni Luca Rinaldi, Ant onella
Fer r i , Cesare Soldi e Mar io
Bis lenghi .
Analoghi i rapporti di forza

a l l’interno del collegio sinda-
cale, che risulta composto da
Andrea Bignami e Rober t o
Fr os i (indicati dalla Coldiret-
ti), e Domenico Sorrentino,
votato dai delegati della Li-
ber a.
Nel corso dell’assemblea so-
no state ratificate tutte le de-
cisioni assunte dalle assem-

blee parziali di zona, e si è
proceduto all’ap pr ov az ione
del bilancio consuntivo 2017.
Il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione è già stato con-
vocato per lunedì prossimo,
2 luglio, quando verrà eletto
il presidente ed inizieranno i
lavori del nuovo mandato.
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Tu r is mo L o mb a rd i a
Più 6,5 per cento
St r ut tu re -b o o m
L’incremento in un anno tiene il passo del dato nazionale
L’assessore regionale Magoni: «Lavoro per 40mila persone»

n M I LANO «L'incremento del
6,5% in un anno di strutture
turistiche, è il segnale - più
che chiaro - che il turismo in
Lombardia è in buona salute;
le sue performance tengono
sicuramente il passo rispetto
ai dati nazionali».
Lo dice Lara Magoni, assesso-
re regionale al turismo, com-
mentando i risultati dell’e l a-
borazione della Camera di
commercio di Milano, Monza-
Brianza e Lodi, resi noti ieri.
«Il trend di aumento che è vi-
cino a quello nazionale (6,6%)
-spiega l'assessore Magoni -
dimostra che in questi anni le
politiche della Regione per far
conoscere le bellezze della
Lombardia hanno centrato il
loro obiettivo principale; atti-
rando sempre piu' cittadini sia
italiani che europei affascinati
dal nostro territorio. Bellezze
geografiche, monumenti arti-
stici, capacità di accoglienza
agli sportivi e buon cibo sono

stati sicuramente i quattro
motori che hanno portato le
imprese ricettive a superare le
7 mila unità. La grande avven-
tura di Expo 2015 e la spetta-
colare iniziativa di ‘The Floa-
ting Piers’ d el l’artista Chr is to
sul lago di Iseo, sono servite a

loro volta a consolidare l’au -
mento dei visitatori».
«Sono molto soddisfatta - ha
detto ancora l’assessore - per
le crescite delle percentuali
nelle province di Lecco e di
Lodi, dove la Regione ha inve-
stito moltissimo (a Lecco sulle

bellezze ambientali e a Lodi
sul patrimonio artistico e sul
ventaglio gastronomico di
tutto rispetto); con un occhio
particolare all'iniziativa sulla
via Francigena».
«Ottimo è anche il dato degli
occupati: quasi 39 mila in re-
gione, il 12,7% sul totale di chi
lavora nel settore in Italia. In
un momento di particolari
difficoltà occupazionali - ha
concluso l’assessore - un set-
tore che ha una capacità di da-
re lavoro come il turismo è
una ricchezza da coltivare da
parte delle istituzioni. Da par-
te sua, la Regione si è impe-
gnata sempre a fondo sia in te-
ma di comunicazione, sia sul
versante dei bandi a favore gli
operatori del settore. Un plau-
so non può che andare anche
gli imprenditori del settore
che, ogni giorno anche con
grande fatica, si impegnano
per rendere sempre più at-
traente la nostra Lombardia».

Intanto oggi, il presidente di
Regione Lombardia Att ilio
Font ana e il vice presidente e
assessore a ricerca, innova-
zione, università, export e in-
ternazionalizzazione delle
imprese, Fabrizio Sala, inter-
verranno ai lavori degli ‘St at i
generali della ricerca e inno-
v az ione’ 2018 .
L’evento, intitolato ‘Piedi per
terra, sguardo al futuro’, è
aperto al pubblico ed ha già
raggiunto il numero massimo
di partecipanti registrati sulla
piattaforma regionale. «In
questa occasione saranno
presentati ‘Visioni, progetti,
esp er ienz e’ che stanno na-
scendo sul territorio lombar-
do - ha spiegato Sala -, con
u n’attenzione particolare alle
infrastrutture tecnologiche e
agli sviluppi innovativi che
stanno ridisegnando l’int er a
società e la vita quotidiana dei
cit t adini» .
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Fidico m Giuseppe Corna è il nuovo numero uno
«Il nostro impegno è ascoltare gli imprenditori»
n CREMA Dopo l’as s emblea
di fine maggio, Fidicom-Ga-
ranzia al credito 1979 ha elet-
to il nuovo presidente nel
consiglio di amministrazione
del 14 giugno. E’ Giu sepp e
Cor na, imprenditore edile e
del settore trasporti speciali.
Molto conosciuto ed apprez-
zato, è stato per lungo tempo
vice presidente dell’or gani-
smo . Dopo nove anni di pre-
sidenza, caratterizzati da im-
portanti operazioni di svi-
luppo ed aggregazione, Um -
berto Pirelli resterà vice pre-
sidente e, soprattutto, consi-

gliere delegato; mantenendo
importanti deleghe operati-
ve. Il nuovo consiglio si com-
pleta con Mauro Merico, To -
maso Mainardi e Giov anni
Ber z aga .
« L’impegno sarà quello di
sempre: ascoltare gli im-
prenditori», ha dichiarato
Corna. «Oggi il ruolo dei
confidi deve essere ridise-
gnato. Tuttavia siamo fidu-
ciosi: la consulenza agli im-
prenditori e le nostre garan-
zie hanno ancora un futu-
ro».
Fidicom è lo strumento al

servizio del credito alle im-
prese della confederazione
Sistema Impresa, ai cui ver-
tici ci sono i cremaschi Ber -
lino Tazza (presidente) ed
Enrico Zucchi (segretario ge-
nerale). Il confidi ha quasi
tremila soci ed opera princi-
palmente in Lombardia e
nelle Marche, garantendo fi-
nanziamenti per circa 40 mi-
lioni di euro. «Sono stati no-
ve anni ricchi di attività: sia-
mo passati da un grande
‘b oom’ a situazioni molto
critiche. Tutto il sistema con-
federale è a nostro supporto.

Questo è un motivo in più
per essere vicini alle impre-
se», ha aggiunto Umber t o
Pir elli , presidente uscente e
consigliere delegato.
E’ stato eletto anche il nuovo
collegio sindacale: Paolo Pate
è il presidente, Alberto Ber-
t olot t i e Carmine Ippoliti s o-
no i sindaci effettivi. L’a s-
semblea di fine maggio ha
anche riservato un lungo ap-
plauso all’ex presidente del
collegio sindacale, Paolo Ber-
t olot t i , decano della catego-
r ia.
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n M I LANO Le Bcc, le Casse
Rurali e le Raiffeisenkas-
sen sono pronte al dialogo
con parlamento e governo
per attuare la riforma del
credito cooperativo avvia-
ta nel 2015. Questo il senso
della nota diffusa ieri.
Queste realtà «affondano
le proprie radici nella sto-
ria economica e sociale
italiana distinguendosi per
la propria natura mutuali-
stica. E’ un movimento che
conta oggi 1 milione e tre-
centomila soci, con oltre
270 Banche locali radicate
nei territori dei quali sono
espressione, con quote di
mercato rilevanti nel fi-
nanziamento dell’ec on o-
mia reale, delle famiglie e
delle imprese.
Sono banche autonome ma
legate da tempo da un si-
stema associativo e di ser-
vizi sussidiari, da sistemi
bancari ed industriali e dai
fondi di garanzia che ope-
rano in una logica solidari-
s t ica.
Supporto indispensabile
per le economie locali,
hanno basato il proprio
inimitabile modello di im-
presa sui valori fondanti
della mutualità, della cen-
tralità delle persone e delle
proprie comunità.
La salvaguardia ed il raf-
forzamento di un modello
di ‘fare banca’, che carat-
terizza il credito coopera-
tivo, realmente vicino alla
gente, alle famiglie ed alle
imprese, è condizionata
dalla capacità di raccoglie-
re e vincere le sfide di un
mercato sempre più com-
plesso e competitivo.
L’evoluzione dell’indu s t r ia
bancaria, la normativa, la
tecnologia incidono, vin-
colano, stravolgono i mo-
delli industriali ed orga-
nizzativi e la capacità di in-
terpretare la mutualità con
efficacia e con efficienza
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