
Incontro con gli enti locali, con gli 
operatori delle categorie economiche 
e visita al Polo Tecnologico di Cremo-
na: queste le tappe principali della 
visita di Alessandro Mattinzoli, 
assessore allo Sviluppo Economico 
di Regione Lombardia, a Cremona 
ed a Casalmaggiore.  L’incontro 
l’avevamo già anticipato la scorsa 
settimana, senza entrare nel detta-
glio poiché la visita si teneva mentre 
inPrimapagina andava in stampa. 
"Obiettivo degli incontri - ha spiegato 
Mattinzoli - è capire le esigenze 
del territorio attraverso l'ascolto dei 
principali soggetti; tutto questo mette 
in condizione Regione Lombardia di 
dare risposte certe alle esigenze delle 
istituzioni locali, imprese e cittadini". 
L’assessore ha voluto sottolineare in 
tutti i colloqui come "serva fare rete 
per trovare insieme le priorità e mi-
rare dunque al necessario scartando 
tutto ciò che è accessorio".

Mattinzoli ha ricordato che nel 
territorio cremonese ci sono realtà 
di eccellenza come il polo della 
Cosmesi o quello tecnologico. 
"Dopo questa crisi devastante è ne-
cessario un cambio culturale, che 
chi ha ruolo di governo deve guidare. 
Noi abbiamo i migliori prodotti, ma 
i procedimenti sono lentissimi. Ora 
più che mai occorre sburocratizza-
re e diversificare strumenti come i 
bandi in base alle reali e specifiche 
necessità dei vari territori.

Le Micro e le Pmi non nascono 
con l'obiettivo di resistere, ma con 

"L'Italia deve contare di 
più in Europa". L'ha detto il 
presidente del parlamento 
europeo Antonio Tajani la 
scorsa settimana a Cremona, 
accolto dal sindaco Gianluca 
Galimberti, da S.E. il pre-
fetto Paola Picciafuochi e 
da S.E. il Questore Gaetano 
Bonaccoroso, con l’eurode-
putato Massimiliano Salini, 
che di Tajani è uno stretto 
collaboratore. Tra i presenti 
anche il sindaco di Offanengo 
prof. Gianni Rossoni, l’ass. 
reg. Alessandro Mattinzoli, 
il sen. Luciano Pizzetti, Car-
lo Malvezzi, il coordinatore 
provinciale di Forza Italia Mino 
Iotta, l’on. Annalisa Baroni, 
il presidente di Padania Acque 
Claudio Bodini, il direttore 
generale dell’Asst  di Cremona 
dott. Camillo Rossi. 

Il presidente del parlamento 
europeo è arrivato in ritardo a 
Cremona (a causa di un ritardo 
in aeroporto) ed è stato quindi 
cancellato l’incontro previsto 
in Camera di Commercio.  
Tajani ha incontrato politici, 
imprenditori e tanti giovani 
cremonesi al Museo dei Vio-
lino, dove ha sottolineato che 
"Non possiamo lamentarci se 
siamo assenti o impreparati 
quando si tratta di prendere 
decisioni importanti a Bruxel-
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In CCIAA il presidente Gian Domenico Auricchio presenta i dati del rapporto annuale 2018

Mattinzoli: “In provincia di Cremona le eccellenze
sono: il Polo della Cosmesi e il Polo Tecnologico”

L’Assessore reg. allo Sviluppo Economico favorevole al rilancio dei distretti commerciali

quello di affrontare le sfide di crescita. 
Bisogna come metodo mettersi insie-
me: se Crema produce il 60 % del 
make up internazionale, questo 
può portare valore aggiunto creando 
per esempio una filiera produttiva 
che va verso Cremona. Sono quindi 
qui perché sono uno di voi".

In Camera di Commercio, alla 
presenza delle parti sociali e mondo 
produttivo, l'assessore è tornato su 
alcuni punti centrali del programma 
di questa XI Legislatura partendo dal 
tema della Formazione "un capitolo 
importante perché i giovani possono 
andarsene se è una scelta, se diventa 

una necessità qualcosa dobbiamo 
correggere". Altro capitolo quello del-
la programmazione: "ci deve essere 
grande collaborazione e per la pro-
grammazione comunitaria occorre 
partire dal confronto con il sistema 
camerale e dalla collaborazione con 
i corpi intermedi".

Per quanto riguarda i distretti 
commerciali "siamo a favore di un 
loro rilancio. Siamo certi che in tema 
di autonomia ci sarà un processo di 
accelerazione". E ancora, sul tema 
delle infrastrutture, Mattinzoli ha 
ribadito che "un Paese che crede 
nello sviluppo socioeconomico non 

può non avere collegamenti adeguati. 
Tutto può avvenire nel pieno rispetto 
dell'ambiente, perché è  impensabile 
che in un secondo ci si colleghi via 
internet alla Cina e per fare Cremona 
- Milano occorrano quasi due ore di 
strada". Con l’occasione, il presiden-
te della CCIAA di Cremona Gian 
Domenico Auricchio ha presentato 
i dati del rapporto annuale 2018 
“L’economia reale dal punto di osser-
vazione della Camera di Commercio”. 
Il rapporto presenta la demografia 
imprenditoriale (imprese nel com-
plesso, occupazione, procedure con-
corsuali, imprese artigiane, giovanili, 
femminili e straniere, imprenditori e 
contatti di rete), per poi analizzare 
il livello di competitività del tessuto 
economico provinciale (popolazione, 
comparto manifatturiero, agricoltu-
ra, commercio e servizi, forze lavoro, 
comunicazioni obbligatorie, commer-
cio estero, turismo, valore aggiunto, 
indicatori creditizi, costruzioni e 
ambiente). Dai dati si evince che Cre-
mona punta sull’export, con aumento 
delle vendite all’estero pari all’82% 
in otto anni, una percentuale molto 
più alta rispetto alla media europea 
e nazionale. In crescita produzione, 
fatturato ed ordinativi (sia interni 
che, più significativamente, esterni). 
Il rapporto evidenzia l’importanza del 
settore agricolo, che produce l’11% 
di tutto il latte italiano (e un quarto 

della produzione regionale). Ma in 
provincia di Cremona si contano 
quasi 37.000 aziende e 107.000 
addetti, in particolare nel settore 
manifatturiero che impegna quasi 
un terzo del totale della forza lavoro. 

Tra le criticità, il calo delle occu-
pazioni a tempo indeterminato (dal 
19% al 17%), ma anche il vincolo 
demografico, con 58 persone su 100 
in età non lavorativa e 182 anziani 
ogni 100 bambini. La popolazione 
provinciale è più vecchia rispetto alla 
media regionale e nazionale. 

LA VISITA AL
POLO TECNOLOGICO

La giornata è proseguita con la 
visita al Polo Tecnologico di Cremona, 
dove l'assessore ha incontrato gli 
operatori delle start-up. Un incontro 
informale, ma di sostanza, durante il 
quale Mattinzoli ha chiesto espres-
samente di visitare il building di 
tre piani nell’area di 13.000 mq, 
in cui sorgeva il macello comunale, 
ora trasformata in un punto di rife-
rimento per lo sviluppo territoriale 
di Cremona in chiave digitale. Il 
Polo nasce dopo un percorso av-
viato alcuni anni fa da aziende, dal 
Comune di Cremona e dal Campus 
del Politecnico di Milano, di cui la 
Regione Lombardia ha seguito i passi 
principali della sua evoluzione, dall’i-
dea (2013) all’inaugurazione (2017). 

Si è aperta così la campagna elettorale per le elezioni: della Provincia, del Comune di Cremona e le Europee

Il presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani a Cremona e a Crema 
... e scoppia la guerra nelle segreterie di Forza Italia

les. Non mi riferisco semplice-
mente ai vertici che riuniscono 
i capi di Stato e di governo. 
Mi riferisco ad una presenza 
costante, strategica e capace, 
su ogni singolo dossier. Niente 
di più o di meno di quello che, 
da sempre, fanno tedeschi e 
francesi. Gli italiani chiedono 
un'Europa più politica, più 
democratica e meno burocra-
tica, per questo vogliono che 
il parlamento abbia un ruolo 
davvero centrale nel processo 
decisionale dell'Unione euro-
pea. Ho fatto del riavvicina-
mento tra istituzioni e citta-
dini il primo impegno del mio 
mandato. Intendo rispettarlo, 

difendendo le prerogative e il 
ruolo del parlamento che è 
cruciale per un'Europa più 
politica e vicina ai problemi 
reali dei cittadini. L'Italia è 
un contributore netto, come lo 
sono anche Francia e Germa-
nia. Stare nel mercato unico 
ci consente avanzi straordinari 
delle nostre esportazioni, e 
questo è un grande vantaggio 
per l'Italia, quale secondo 
Paese manifatturiero d'Euro-
pa". “L’Unione Europea – ha 
aggiunto Tajani – non è il ne-
mico dell’Italia, ma deve essere 
profondamente cambiata. Nel 
metodo e nella mentalità. Non 
possiamo essere lasciati soli 

sulla partita dell’immigrazione 
ma non possiamo illuderci 
che la risposta sia la chiusura 
delle frontiere. Servono piatta-
forme di accoglienza in Africa 
e serve un piano di sviluppo 
per i paesi africani coinvolti 
nell’emergenza. Bruxelles ha 
varato un programma di aiuti 
per la Turchia che ha bloccato 
la rotta balcanica. Ora deve 
fare altrettanto per la Libia 
ed il Nord Africa”. Tajani ha 
anche parlato di misure che 
possono aiutare lo sviluppo del 
Paese: "Penso in particolare a 
un fondo europeo per il Sud 
del Paese, che raccolga tutti 
i fondi comunitari non utiliz-

zati nelle regioni meridionali 
e coinvolga la Banca europea 
degli investimenti (BEI) e la 
Cassa Depositi e Prestiti. 
Tale fondo potrebbe dispor-
re di 20 miliardi di euro per 
investimenti in infrastrutture 
dei trasporti e digitali, cluster 
e innovazione. L'effetto leva 
sarebbe pari a 200 miliardi, 
il che significa creare 500.000 
posti di lavoro". Poi sull’eco-
nomia nazionale: Tajani ha 
citato il settore dell’acciaio, 
ricordando il Piano europeo 
per la siderurgia, e l’agricoltu-
ra. “Faremo una battaglia per 
ridurre i tagli previsti alla Pac, 
perché la nostra agricoltura 

non sia penalizzata ancora di 
più”. Con l’occasione, Tajani, 
ha anche ringraziato il presi-
dente di Forza Italia Silvio 
Berlusconi, che proprio poche 
ore prima aveva annunciato la 
sua nomina a vicepresidente 
del partito: “sarò il primo 
militante di Forza Italia.  Si 
riparte dai territori, dalla gente 
e da una bellissima città come 
Cremona per una nuova fase 
di rilancio”. 

Salini, che ha introdotto 
Tajani come il “capitano delle 
battaglie politiche che stiamo 
tentando di fare in Europa”, ha 
aggiunto, lanciando di fatto 
la campagna per le europee 
di maggio 2019: “Il nostro 
compito è ribadire che oltre 
alle paure esistono i desideri 
di rilancio. Essere in Europa 
in questo momento significa 
essere nel luogo dove tutto 
questo viene protetto o mi-
nacciato. Chi oggi facilita una 
marginalizzazione dell’Italia in 
Europa si rende colpevole dei 
più gravi danni che ci saranno 
nella vita quotidiana delle per-
sone”. Dopo l’incontro al Mu-
seo del Violino il presidente 
Tajani, insieme a Salini, ha 
raggiunto Crema dove presso 
il Palazzo Terni de’ Gregory 
ha cenato con imprenditori del 
territorio.

Lo scorso 9 luglio presso la sede di Confin-
dustria Lombardia, nell’ambito del Comitato 
Regionale della Piccola Industria, si è tenuta 
l’elezione dei due vice presidenti regionali della 
Piccola Industria guidata dallo scorso mese di 
giugno da Alvise Biffi, subentrato a Gianluigi 
Viscardi.

I RIFERIMENTI DEI NOMINATI
William Grandi (Cremona) 
Vice Presidente con delega ai Progetti e 

finanziamenti Europei,Azienda Prophos Che-
micals Srl, già Presidente del Comitato Piccola 
Industria di Cremona, 

Cinzia Cogliati (Lecco e Sondrio)
Vice Presidente con delega alla Valorizzazione 

delle Best practice, Azienda Cogliati Aurelio Srl, 
già parte del Consiglio PI di Lecco e Sondrio e 
delegata nel Comitato regionale PI. 

“Sono molto felice ed orgoglioso di ricoprire 
questa carica importante unitamente a colleghi 
con cui siamo in sintonia – comunica William 

Grandi dopo la nomina - nell’ambito di un 
percorso assolutamente condiviso.

A livello regionale siamo focalizzati su al-
cuni temi di interesse fra cui l’Innovazione e 
gli strumenti di finanziamento europeo che 
ho sperimentato in prima persona con la mia 
azienda e che voglio poter condividere con i miei 
colleghi imprenditori. Sono convinto questo 
ruolo possa avere una ricaduta positiva sul 
territorio cremonese, mia priorità, per un ac-
crescimento che sono certo il confronto con altri 

territori possa 
portare. 

Il Comita-
to Piccola 
Industria di 
Cremona  è 
orgoglioso di 
aver ricevuto questa possibilità. Ci rendiamo 
conto che la nostra realtà sia riconosciuta e 
vista dagli altri colleghi lombardi con stima, 
fiducia e rispetto.”

Nelle scorse settimane si è 
raggiunto un nuovo importan-
te traguardo: la firma di un 
protocollo d’intesa tra Coldi-
retti, Bonifiche Ferraresi, 
Snam, GSE – Gestore dei 
servizi energetici – e A2A 
finalizzato al recupero del 
biometano e al suo utilizzo 
come risorsa ecosostenibile 
nel settore dei trasporti. In 
particolare, l’expertise di LGH 
e A2A verrà impiegata anche 
nella realizzazione del “proget-
to pilota”, previsto dall’accor-
do, per la realizzazione di un 
impianto a biometano presso 
il distretto agricolo di Jolanda 
di Savoia di Bonifiche Fer-
raresi, alimentato da scarti di 
lavorazione e reflui zootecnici.

L’Italia è il terzo Paese in 
Europa per consumi alimen-

Questo gigante della carità nasce 
il 25 maggio 1550 a Bucchianico 
piccolo paesino dell’Abruzzo, vicino 
a Chieti, da una donna già avanti 
negli anni, Camilla de Compellis, 
e al suo figlio darà il nome di Ca-
millo. Il padre, Giovanni è uomo 
d’armi, “Capitano di ventura”. 
Camillo a dodici anni perderà la 
mamma e così non li rimarrà altro 

che seguire il padre, capitano di ventura, al soldo dei vari 
signorotti del tempo. Quel padre che cosa gli poteva insegnare 
se non a maneggiare le armi, la spada, e così guadagnarsi 
da vivere. Dedito al gioco perde tutto e non gli rimane che 
se stesso, quasi che il Signore lo avesse spogliato di tutto 
per rivestirlo, il 2 febbraio 1575, giorno della sua conver-
sione sulla strada che congiunge S. Giovanni Rotondo a 
Manfredonia, di una veste nuova, la veste della carità, la 
veste del servizio verso il fratello sofferente e bisognoso. Ed 
inizia un nuovo camminare lungo le crociere degli ospedali, 
prima di Roma e poi dell’Italia. Nel far passare i vari ricordi 
della vita, quell’uomo segnato da una croce rossa e seduto 
sulla panca, si rivede camminare velocemente accanto al 

letto di tanti ammalati che, con voce fioca, chiedevano la 
carità di un servizio, di un’attenzione, di un semplice bic-
chiere d’acqua. Ma lui, Camillo, li riteneva i suoi signori e 
padroni da servire con tanto cuore, con il cuore bruciante 
di carità. Ascoltando la parola “ero malato e mi avete 
visitato” Camillo vede passare davanti alla sua mente la 
schiera dei suoi religiosi a servizio negli ospedali di Roma, 
di Napoli, di Palermo, di Ferrara, di Genova, di Milano. Ma 
vede anche quei suoi confratelli che, in forza del quarto 
voto di servire il fratello infermo anche con percolo di vita, 
non hanno esitato di entrare nei lazzaretti di diverse città 
(Napoli, Palermo, Milano, Borgonovo Valtidone) per curare 
gli appestati sacrificando la vita; sono i novelli martiri della 
carità e il cuore di Camillo è gonfio di sano orgoglio e di 
gioia per la loro bella e generosa testimonianza. Nel segno 
della carità verso il sofferente i suoi figli offrono un nuovo 
segno di carità: il rinnovato reparto di cure Palliative. 
La carità ci ha fatto affrontare un significativo impegno 
economico per offrire un ambiente caldo ed accogliente. E’ 
con la gioia nel cuore che , in ricordo del loro Padre, i figli 
di San Camillo offrono questo fiore ( il rinnovato reparto di 
cure Palliative) come manifestazione dell’amore della carità 
di Camillo che non tramonta mai.

I Carabinieri della Compagnia di Cre-
mona hanno rintracciato e arrestato 
C.S., 53enne di Rozzano, pregiudicato e 
senza fissa dimora, con l’accusa di rapina 
aggravata in concorso e porto d’armi.

L’uomo è l’autore materiale della rapi-
na avvenuta il 18 giugno scorso presso 
l’agenzia della “Banca Popolare di Cre-
mona” di Cavatigozzi: entrato in filiale 
a volto coperto e armato di un taglierino,  
ha minacciato una cassiera facendosi poi 
consegnare prima il denaro contenuto 
all’interno della cassa e successivamente 
quello custodito nella cassaforte a tem-
po, per un totale di oltre 90.000 euro.  
Il rapinatore è stato riconosciuto dopo 
un approfondito screening operato dagli 
investigatori dell’Arma che lo hanno in-
dividuato ed identificato tra i pregiudicati già noti negli archivi di Polizia 
per reati analoghi. C.S. è stato rintracciato dai militari cremonesi presso 
l’ospedale civile di Busto Arsizio ove era ricoverato per problemi di salute. 
Il suo appartamento è stato perquisito, così come la stanza d’ospedale, 
permettendo il ritrovamento di due involucri contenenti 5 grammi di 
eroina e 5 grammi di cocaina, per cui è stato anche deferito per il reato 
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori indagini 
hanno permesso di individuare altri tre pregiudicati residenti a Rozzano 
che si ritengono essere complici dell’arrestato per il reato di concorso in 
rapina: le loro abitazioni sono tate perquisite, ritrovando circa 10.000 
euro in banconote da 50 euro, raccolte in mazzette riconducibili alla 
rapina oggetto di indagine, oltre a circa 40 grammi di hashish. 

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri finalizzati a stabilire il 
ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti. 
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William Grandi è stato nominato Vice Presidente
regionale della Piccola Industria di Confindustria

Le competenze Smart Land di Cremona
per lo sviluppo del Biometano in Italia

A2A sigla l’accordo con Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, Snam e Gse per sostenere
l’economia circolare; le competenze di LGH in prima linea per la crescita del biometano

Valorizzando gli scarti derivati dall’agricoltura e dagli allevamenti
tati da fonti rinnovabili con 
una quota complessiva pari al 
17,41% del totale dell’energia 
utilizzata a livello nazionale 
e ha raddoppiato in undici 
anni i propri consumi “green” 
da 10,7 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (Mtep) 
nel 2005 a 21,1 milioni nel 
2016 (dati Gse). Per svilup-
pare le opportunità di questo 
comparto è nato il protocollo 
di intesa che vedrà LGH e le 
sue competenze in un ruolo 
da protagonista. Il Gruppo 
A2A metterà a fattor comune 
il suo know-how di utility per 
modelli smart per il territorio.

In un’ottica di sviluppo so-
stenibile, economia circolare 

e decarbonizzazione, valo-
rizzando gli scarti derivati 
dall’agricoltura e dagli alle-
vamenti, l’accordo prevede la 
creazione di nuovi impianti di 
produzione e distribuzione del 
biometano al fine di promuo-
verne la diffusione e l’impiego.

Obiettivo della collaborazio-
ne è partecipare al processo di 
sostegno di una economia più 
sostenibile tramite una filiera 
che, per quanto riguarda il 
biometano, parta dalle aziende 
agricole e zootecniche - con 
l’utilizzo degli scarti delle 
coltivazioni e degli allevamen-
ti - per arrivare a quelle della 
distribuzione del gas a livello 
nazionale. Operazione questa 

che vuole generare un ciclo 
virtuoso di gestione delle ri-
sorse, produzione di energia 
rinnovabile e sviluppo della 
ricerca scientifica anche verso 
carburanti green.

“Siamo estremamente sod-
disfatti dell’avvio di questo 
importante progetto”, ha di-
chiarato l’Amministratore 
Delegato di LGH Massimi-
liano Masi, “che testimonia, 
ancora una volta di più, la 
bontà della scelta condivisa 
con A2A di rendere Cremona 
il centro della vision Smart 
Land del Gruppo. A Cremona 
si delineano e si sviluppano le 
strategie e gli strumenti che 
rendono possibili la crescita 

e l’innovazione delle aree 
non urbane. In questo senso 
l’attenzione alla crescita so-
stenibile del territorio, di cui 

il progetto per lo sviluppo del 
biometano è un importante 
tassello, rappresenta un im-
pegno quotidiano di LGH”.

Ladro e pure
Spacciatore
E’ stato preso il rapinatore che assaltò la

Banca Popolare di Cremona  a Cavatigozzi

“Ero ammalato e  mi avete  visitato. Beato chi consumerà la sua vita in questo santo servizio”

Festa di San Camillo
SABATO  14 luglio 2018 alle ore  17,00,  presso 

la Casa  di  cura  s. Camillo, in  Via Mantova, 113 - Cre-
mona, si svolgerà la “Festa di S.Camillo”, con la Solenne  
Celebrazione  Eucaristica. Presiederà Mons.   Dante   
Lafranconi Vescovo emerito di Cremona.

Al termine vi sarà la benedizione del rinnovato reparto 
di Cure Palliative.

14 luglio festa di San Camillo
Ma chi è San Camillo?


