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Vacan z e La destinazione? E’ questione di cibo
Per 3 lombardi su 4 pesa l’e n o ga s t ro n o m i a
n Paese che vai, usanza che
trovi. Recita così un noto pro-
verbio popolare, che trova ef-
fettivo riscontro anche nelle
scelte di tutti noi quando ci tro-
viamo a decidere la meta delle
nostre vacanze, analizzando
tutti i pro e i contro prima di ar-
rivare alla conclusione finale.
U n’indagine Doxa commissio-
nata da Groupon, azienda lea-
der nel settore degli acquisti
online, rivela come tra i criteri di
scelta ci sia anche la voglia di
provare nuovi sapori e di fare un
viaggio gastronomico attraver-
so le tradizioni culinarie offerte
dalla meta. In fondo, le emozio-
ni e le memorie di un viaggio
passano non solo attraverso
paesaggi e sensazioni, ma anche

attraverso il ricordo di un parti-
colare gusto. Ma i lombardi, che
sono così legati alle proprie ra-
dici territoriali e culinarie, come
si comportano quando viaggia-

no? Dalla ricerca emerge che il
74% degli intervistati sceglie la
meta di un viaggio o di una gita
anche in base alle specialità
enogastronomiche del luogo ed

il 78% è disposto a viaggiare per
raggiungere un locale al di fuori
della regione dove vive per spe-
rimentare nuovi piatti.
Un particolare piatto o un risto-
rante tipico diventano quindi a
loro volta mete nelle mete, par-
ticolari punti di interesse sulla
mappa o semplicemente una
scusa per organizzare una gita
fuori porta in attesa delle va-
canze vere. Alla domanda ‘Se ti
trovassi all’estero, cosa sceglie-
resti di mangiare?’, i lombardi
non hanno dubbi: l’85% rispon-
de di provare le specialità stra-
niere del luogo, mentre solo il
15% si mostra ossessionato dal-
la cucina nostrana e sceglie un
piatto italiano per andare sul si-
cu r o.

Un banco di prodotti enogastronomici

Chimici Contratto per 8mila
‘Accordo che segna la strada’
In vigore dal gennaio 2019. A regime porterà un aumento di 129 euro in busta paga
Molte le aziende interessate in provincia. Soddisfatte le organizzazioni s in dacali

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA In provincia di
Cremona interessa oltre otto-
mila dipendenti ed aziende di
primo piano (come Sogis, An-
corotti Cosmetics, Green Oleo,
Chromavis, Intercos, Evonik,
Coim, Liquigas, Leuenberger,
Syngenta e Diversey) l’ipotesi di
accordo per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro del
settore chimico-farmaceutico,
a valere dal gennaio 2019 al giu-
gno 2022, firmata nella tarda
s e r a t a d i  g i ov e d ì  t r a  F i l-
ctem-Cgil, Femca-Cisl, Uil-
tec-Uil, Federchimica e Far-
mindustria. L’aumento com-
plessivo sarà di 129 euro. A li-
vello nazionale sono coinvolti
più di 176.000 lavoratori di oltre
2.700 imprese. L’intesa è arriva-
ta a sei mesi dalla scadenza na-
turale dell’accordo vigente (31
dicembre). Quello di chimici e
farmaceutici è il primo contrat-
to nazionale di lavoro ad appli-
care l’accordo interconfederale
sulla contrattazione, firmato il 9
marzo scorso; nell’ipotesi di ac-
cordo è infatti previsto il supe-
ramento della fase di verifica
degli scostamenti legata esclu-
sivamente all’inflazione, grazie
al l’inserimento del salario va-
riabile legato agli scenari di set-
t or e.
Ora la parola passerà ai lavora-
tori, chiamati ad esprimersi su
questo rinnovo contrattuale nel
corso delle assemblee che si
terranno entro settembre.
A partire da questo mese sarà
confermato l’Edr (elemento di-
stintivo del reddito) di 22 euro,
ai quali se ne aggiungeranno al-
tri 9 dal gennaio prossimo, deri-
vanti dalle verifiche sugli sco-
stamenti inflattivi. L’intesa pre-
vede inoltre un aumento medio
del trattamento economico mi-
nimo pari a  97  euro, diviso in 4
tranche: 30 euro dal 1° gennaio
2019, 27 euro dal 1° gennaio
2020, 24 euro dal 1° luglio 2021,
e 16 euro dal 1° giugno 2022. E’
stato poi concordato l’au ment o
di 1 euro per i turni notturni: si
passa dagli attuali 12,50 a 13,50
euro, in aggiunta alla normale
maggiorazione del turno.
Previste  novità  anche per
quanto riguarda salute e sicu-
rezza, organizzazione dell’ora -
rio di lavoro finalizzata a favori-
re un adeguato ricambio gene-
razionale, formazione e nuove

competenze, diritti e politiche
famigliari, e ruolo dell’i n fo r-
mazione scientifica del farma-
c o.

« E’ u n’intesa che rispecchia i
contenuti dell’accordo inter-
confederale firmato lo scorso 9
marzo; ed è un risultato positivo

per i lavoratori della chimica,
che conferma la storia, la cultu-
ra sindacale unitaria del settore
e la qualità delle relazioni sin-
dacali con Federchimica e Far-
mindustria, alla base anche di
questo rinnovo contrattuale»,
comment a Gianni Ardemagni,
segretario generale Femca Cisl
Asse del Po. «I 97 euro medi, che
verranno aggiunti completa-
mente ai minimi contrattuali
dei lavoratori interessati, sono
una risposta concreta anche per
lo sviluppo dell’economia na-
zionale. Il modello dei ‘ch i m i c i’,
con gli incrementi retributivi
erogati interamente in busta
paga e in modo anticipato ri-
spetto alle dinamiche di settore

ed inflattive, viene confermato
anche con questo accordo».
Sulla stessa lunghezza d’o nd a
Marco Arcari(Filtcem Cgil). «Si
tratta certamente di un buon
contratto, che risponde alla ne-
cessità di adeguare le retribu-
zioni e rispecchia quanto ci era-
vamo proposti di ottenere a li-
vello economico. Detto questo,
voglio sottolineare innanzitut-
to due elementi: la rapidità con
la quale si è arrivati all’accor do

(basti pensare che la questione
si era aperta circa un mese fa), e
il fatto che si tratta del primo
rinnovo contrattuale nazionale
posto in essere secondo le nuo-
ve regole concordate tra Con-
findustria e sindacati. E’ q uindi
un buon inizio, un segnale im-
portante anche in vista delle
contrattazioni che andranno
progressivamente ad interes-
sare gli altri comparti».
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Assoindustria e Crit ‘I n n ov Up’ alla stretta finale
Sotto la lente altre 9 start-up, scelte le prime 6
n CREMONA La call Inno-
vUp, nata per volontà di
Confindustria Cremona (e
portata avanti dal suo Grup-
po Giovani) e del Crit – Pol o
per l’innovazione Digitale, è
arrivata alla fase di semifina-
l e.
Il progetto, che vuole favorire
il concreto sviluppo di idee
imprenditoriali innovative
non ancora concretizzate in
attività d’impresa, e di star-
tup già costituite dell’ambit o
agroalimentare, ha visto la
presentazione di 33 candida-
ture, scese a 18 a seguito di
una prima selezione.
Dopo la prima fase di forma-
zione avanzata, le 18 candi-
dature selezionate sono state
divise in due gruppi e chia-
mate a presentare la propria
idea o startup davanti ad una
giuria di imprenditori.
Dopo il primo appuntamento
di lunedì 16, durante il quale
le prime 9 candidature hanno
avuto modo di presentarsi
per poi essere valutate dalla
commissione di valutazione,
ieri si è tenuto il secondo ap-
puntamento presso il Crit –
Polo per l’innovazione digita-
le; ha visto la presentazione
delle ultime 9 startup o idee
imprenditoriali candidate al
progetto InnovUp, portando

così alla definizione delle mi-
gliori 6 startup che arrive-
ranno alla finalissima di set-
tembre e si sfideranno per
raggiungere il primo posto ed
un premio finale.
La commissione di valuta-
zione era composta da Fr an-
cesco Bosisio, Enrico Cerri,
Carolina Cortellini, Mas s imi-
liano Falanga, Matteo Galbi-
gnani , Lorenzo Ghiraldi,

Matteo Monfredini, Fabio Pa-
t rini, Ivan Pozzali, Mar co
Tresoldi e Alessia Zucchi.
Le idee o startup sono pro-
getti orientati ad affrontare le
sfide del settore agroalimen-
tare attraverso innovazioni
tecnologiche legate all’agr i-
coltura intelligente, alla trac-
ciabilità, alla gestione smart
della logistica, alla trasparen-
za dei dati, all’innov az ione

La giuria: da sinistra, Cerri, Cortellini, Falanga, Ghiraldi, Monfredini, Patrini, Pozzali e Tresoldi

dei processi produttivi e ge-
stionali e alla tutela della so-
stenibilità ambientale.
Durante ciascuna presenta-
zione le startup hanno avuto
a disposizione 10 minuti da-
vanti alla commissione, ed i
successivi 5 minuti di tempo
per rispondere alle domande
ed alle curiosità degli im-
p r endit or i.
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n CREMONA Queste le no-
ve startup valutate ieri.
BeesBio (sistema analisi del
terreno e dei prodotti delle
api e l'elaborazione dei da-
ti). MyFoody (community
di persone attente alla so-
stenibilità ambientale).
Oa m  Fa r m  ( v e n d i t a d i
chiocciole, venditaproget-
to Q6-Bot e vendita meto-
dologia di allevamento).
OmicaFarm (piattaforma
per l’agricoltura di preci-
sione). PPG Sistemi Srl (si-
stema in grado di ridurre
gli infortuni sul lavoro).
Qualitade Srl – ‘Quali NIR
Chees e’ (soluzione tecno-
logica per i caseifici). Share
Your Farm (piattaforma
web e relativa applicazione
che mettano in contatto chi
è alla ricerca di un mez-
zo/strumento con chi lo
possiede). Wenda (rispon-
de alla crescente domanda
dei mercati del food and
beverage e della logistica).
Yourfarmer – ex p erience
agricola 2.0 (in grado di of-
frire prodotti certificati e di
elevata qualità, ma anche
di offrire experience sia in
campo che online».

POLO INNOVAZIONE
ECCO LE REALTÀ
PASSATE AL VAGLIO
DELLA GIURIA
SPECI ALIZZATA

Gianni Ardemagni Marco Arcari

Una veduta aerea della Coim di Offanengo

M E RCAT I

BRES CI A
CEREALI 12 / 07 / 2018 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E 08 / 02
Frumento varietà speciali

fin o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

buono mercantile 172 , 00 - 177 , 00 170 , 00 - 175 , 00

Frumento altri usi 162 , 00 - 168 , 00 161 , 00 - 167 , 00

Granoturco naz. giallo (14% um.) 181 , 00 - 182 , 00 181 , 00 - 182 , 00

Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Orzo nazionale le gger o 152 , 00 - 157 , 00 150 , 00 - 155 , 00

p es an t e 165 , 00 - 172 , 00 163 , 00 - 170 , 00

P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 190 , 00 - 196 , 00 187 , 00 - 193 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 445 , 00 - 455 , 00 445 , 00 - 455 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 425 , 00 - 445 , 00 425 , 00 - 445 , 00

«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 390 , 00 - 400 , 00 390 , 00 - 400 , 00

Crusca e cruschello 109 , 00 - 110 , 00 109 , 00 - 110 , 00

Farinaccio di frumento tenero 154 , 00 - 155 , 00 151 , 00 - 152 , 00

Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21

Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle commissioni CCIAA


