
Il Consorzio Agrario
aumenta il giro d’affari
  unedì 25 giugno, in

prima convocazione
presso la sede del
Servizio Macchine in
via delle vigne 210, si
è tenuta l’Assemblea

generale dei delegati del Con‐
sorzio Agrario di Cremona. Tra
i punti all’ordine del giorno la
nomina del nuovo Consiglio
d’Amministrazione, dei Sindaci
e del Presidente del Collegio
sindacale e l’approvazione del
bilancio d’esercizio 2017. Qui
di seguito la nota stampa segui‐
ta all’assemblea generale del
25 giugno. 
Al termine delle tre assemblee
parziali dei soci tenutesi la
scorsa settimana a Capralba,
Cremona e Casalmaggiore, la li‐
sta presentata dalla “Libera As‐
sociazione Agricoltori” per i
Consiglieri ha ottenuto 892 voti
contro i 1597 della lista “Coldi‐
retti è viva”. Per quanto riguar‐
da i Sindaci, la lista della “Libe‐
ra Associazione Agricoltori” ha
ottenuto 866 voti contro i 1512
della lista “Coldiretti è viva”. 
Il nuovo Cda - E’ formato dagli
8 Consiglieri in lista per Coldi‐
retti e da 4 della lista della “Li‐
bera Associazione Agricoltori”.
Per “Coldiretti è viva” faranno
parte del CdA del Consorzio
l’attuale presidente Paolo Volti‐
ni con Ottorino Arisi, Gianfran‐
co Festini, Luigi Pinotti, Gian‐
nenrico Spoldi, Raffaele Leni,
Mauro Berticelli e Fabrizio Boc‐
chi. Mentre per la “Libera Asso‐
ciazione Agricoltori” ci saranno
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Giovanni Luca Rinaldi, Antonel‐
la Ferri, Cesare Soldi e Mario
Bislenghi. 
Il nuovo Consiglio di Ammini‐
strazione è convocato per lu‐
nedì 2 luglio alle ore 11 presso
la sede di via Monteverdi 17 a
Cremona per la nomina di Pre‐
sidente, Vicepresidente e Comi‐
tato direttivo.
Per quel che riguarda il Collegio
Sindacale è stato eletto per la li‐
sta della “Libera Associazione
Agricoltori” Domenico Sorren‐
tino, per quella di “Coldiretti è
viva” Roberto Frosi e Andrea
Bignami, con quest’ultimo che è
stato riconfermato Presidente
dell’organo. 

Il bilancio - Nel corso dell’as‐
semblea, oltre al rinnovo degli
organi sociali, si è proceduto al‐
l’approvazione del bilancio d’e‐
sercizio 2017 e alla nomina del‐
la società di revisione. 
L’attività del Consorzio Agrario
di Cremona del 2017 è stata ca‐
ratterizzata da un andamento
di grande valore. 
I ricavi per vendite e prestazio‐
ni di servizi sono stati pari
complessivamente a
189.856.674 euro, con un in‐
cremento del 4,85%. La fusione
per incorporazione della So‐
cietà Agricoltori Società Coope‐
rativa di Asola produrrà effetti
di rilievo sul fatturato 2018 in

considerazione dell’ampio pro‐
getto commerciale avviato su
un territorio che riserva ampie
potenzialità. Potenzialità che si
sono sapute cogliere nel corso
del 2017 sulle società parteci‐
pate: Cap I srl, Cap II srl e Corsi‐
ni Cereali srl
Sempre nel 2017 numerosi gli
investimenti strategici avviati e
tuttora in corso che si sono con‐
centrati sul completamento dei
siti di Ca’ d’Andrea, di Malagni‐
no, di Castelponzone, del Porto
Canale e del Servizio Macchine
con l’inaugurazione della nuova
concessionaria Case IH.
Le vendite nel settore mangi-
mi hanno mantenuto un ottimo
trend, sono salite infatti a
3.028.988 quintali facendo re‐
gistrare un +3,25% rispetto
all’anno precedente. 
Motivo di orgoglio è rappresen‐
tato poi dal Piano Integrato di
Filiera: nel 2016 il Consorzio A‐
grario di Cremona ha parteci‐
pato, come capofila, ad un Ban‐
do della Regione Lombardia
per il finanziamento agevolato
nell’ambito del Piano di Svilup‐
po Rurale 2014 – 2020. Di tutte
le filiere che complessivamente
hanno fatto richiesta di finan‐
ziamento ne sono state accolte
solo 5, tra cui appunto quella
del Consorzio.   
Il settore agronomico registra
un significativo incremento ri‐
spetto al 2016, sia in quantità
sia in valore (+9%), attestando‐

si oltre i 15 milioni di euro. Per
ciò che concerne il comparto
macchine, in provincia di Cre‐
mona il mercato ha chiuso con
193 trattori immatricolati
(+17,7%). 
«La rotta intrapresa in questi
tre anni è sicuramente proficua
– ha commentato il presidente,
Paolo Voltini a margine dell’As‐
semblea – anche se molto c’è
ancora da fare. Merito della
squadra coesa che si è formata
e del lavoro svolto dal Consiglio
uscente al quale va il mio per‐
sonale ringraziamento e che ha
lavorato in sintonia con il Presi‐
dente, con il Collegio sindacale
e con tutti. La strada da com‐
piere nei prossimi tre anni è si‐
curamente impegnativa ma de‐
cisamente appassionante».
Soddisfazione è stata espressa
anche per il bilancio 2017:
«Manteniamo un trend positi‐
vo: 30 milioni di euro in più da
quando abbiamo preso in mano
il Consorzio tre anni fa e sicura‐
mente in questo primo seme‐
stre del 2018 un 11% in più di
fatturato. Sono sicuramente da‐
ti confortanti. Vogliamo fare an‐
cora meglio, anche perché ne
abbiamo le potenzialità ci sono.
Abbiamo investito parecchio su
tutti i fronti. E’ ovvio che i tre
anni futuri saranno determi‐
nanti non solo per consolidare
gli investimenti, ma anche per
entrare nel merito di tanti nuo‐
vi progetti».
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Al “Paf” di Cremona
si impara l’arte dell’olio
“Blending Experience” dell’Oleificio Zucchi
Il cibo è cultura e può diventare una vera o‐
pera d’arte che si scopre e si assapora con la
stessa emozione di un buon libro o un film:
Oleificio Zucchi svela il talento dei suoi
blend perfetti sul palcoscenico del “Porte a‐
perte Festival”, la kermesse che riunisce a
Cremona produzioni artistiche internazio‐
nali e locali in un ricco calendario di eventi
da oggi, venerdì 29 giugno, a domenica 1 lu‐
glio.
Letteratura, musica, cinema e fumetto in tre
giorni di performance, incontri con scrittori
e illustratori, eventi, concerti, workshop,
mostre e tanto altro: questo è “Porte Aperte
Festival”, dove Oleificio Zucchi, storica azien‐
da cremonese, non farà mancare un’arte al‐
trettanto magica, quella di creare oli di ec‐
cellenza dalla bontà unica.
Venerdì 29 giugno alle ore 10:30 infatti i
Blendmaster di Oleificio Zucchi, da veri ar‐
tisti della cultura gastronomica italiana,
condurranno una Blending Experience inte‐
rattiva presso lo Spazio Comune di Piazza
Stradivari, insegnando agli ospiti come dare
vita ad un blend, l’accostamento di oli da
cultivar e provenienze diverse per ottenere
un prodotto unico per profumi e sfumature
di gusto. L’evento è a numero chiuso; per
prenotarsi basta mandare una mail a por‐
teapertefestival@gmail.com.
Partecipare alla vita culturale della sua città
è per Oleificio Zucchi un aspetto non secon‐
dario del fare impresa sul territorio: sempre
presente e attenta alla comunità, aderisce
con grande entusiasmo ad un evento così
speciale, che diventa anche un’occasione
per far conoscere dal vivo la sua rinomata
cultura dell’olio al pubblico cremonese.

«Porte Aperte Festival, con la sua atmosfera
eclettica e frizzante, ci apre la possibilità di
parlare con i consumatori della nostra città
che amano le nuove tendenze e invitarli a
scoprire i segreti di un alimento prezioso
come l’olio extra vergine d’oliva» – com‐
menta Alessia Zucchi, Amministratore Dele‐
gato dell’Azienda. «Un evergreen della tradi‐
zione che però sa essere anche innovativo e
di tendenza, noi  speriamo di raccontarlo co‐
sì con tutta la nostra passione di famiglia».

Blending Experience firmate da Zucchi

L'ESITO DEL VOTO DOPO LE ASSEMBLEE

• Lista "Libera Associazione Agricoltori" 892 voti
• Lista “Coldiretti è viva” 1.597 voti

Il nuovo Cda
– Paolo Voltini, Ottorino Arisi, Gianfranco Festini, Luigi Pinotti, Giannen-
rico Spoldi, Raffaele Leni, Mauro Berticelli e Fabrizio Bocchi (Coldiretti)
– Giovanni Luca Rinaldi, Antonella Ferri, Cesare Soldi e Mario Bislenghi
(Libera Agricoltori)

I DATI PRINCIPALI DEL BILANCIO 2017

• Fatturato 189.856.674 euro (+4,85%)
• Vendite mangimi 3.028.988 di quintali (+3,25%)
• Settore agronomico Oltre 15 mln di euro (+9% in valore)
• Comparto macchine 193 trattori immatricolati (+17,7%)
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