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Imp r en dit o r ia ‘Passione e qualità’
Premio alla famiglia Auricchio
All’azienda il riconoscimento ‘E Y’: Antonio, Gian Domenico e Alberto simboli del ‘Family Business’
La motivazione: ‘Un modello vincente basato su un’unione saldissima, che sa rigenerarsi di padre in figlio’

n Ieri sera, nel corso di una
cerimonia a palazzo Mezza-
notte, sede di Borsa Italia a
Milano, nell’ambito della XXII
edizione del premio ‘EY ’ ch e
celebra l’imprenditoria italia-
na, Antonio, Giandomenico e
Alberto Auricchio sono stati
premiati nella categoria Fa-
mily Business ‘per essere riu-
sciti con grande passione, spi-
rito di squadra ed attenzione
alle persone, a raggiungere
grandi traguardi, attraverso
un modello di business vin-
cente basato sulla qualità del
prodotto e un’unione saldissi-
ma che sa rigenerarsi di padre
in figlio garantendo continuità
e sviluppo’.
Così, a poco più di un anno

d a l l’onorificenza da parte del
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e di Poste Italiane con
un francobollo celebrativo dei
140 anni di attività, un’altr a
importante conferma al lavo-
ro svolto dai fratelli Auricchio,
quarta generazione di un
marchio riconosciuto in tutto
il monto per la qualità del
proprio provolone e poi cre-
sciuto nel tempo fino a rap-
presentare oggi un gruppo
con sette unità produttive in
Italia e due filiali commerciali
a l l’estero, oltre 500 dipenden-
ti e 250 milioni di euro di fat-
t u r at o.
«Questo Premio è per noi
motivo di grande orgoglio e
soddisfazione, perché ci con-

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA U N’ORA DI LEZIONE A SCUOLA
IERI L’INCONTRO PER FORMARE ‘BUONI CITTADINI’: COMUNE
IN PRIMA LINEA E IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 25 APRILE
n Per meglio comprendere
le proposta, promossa dal-
l’Anci e alla quale il Comune
di Cremona ha dato la sua
adesione, di introdurre l’or a
di Educazione alla cittadi-
nanza come materia currico-
lare nelle scuole di ogni ordi-
ne di grado, ieri a palazzo co-
munale, si è tenuto un incon-
tro dal titolo ‘Partiamo dai
banchi di scuola per formare
buoni cittadini’. Hanno par-
tecipato l’assessore Ros it a
Viola , Pier Franco Maffè, presi-

dente del Dipartimento Istru-
zione - Formazione - Scuole
Infanzia di Anci Lombardia,
la vice sindaco Maura Ruggeri
e Simona Pasquali, presidente
del Consiglio comunale. A
nome dell’Associazione 25
Aprile Piergiorgio Bergonzi ha
illustrato il progetto plurien-
nale verso una didattica della
Costituzione dal titolo Cono-
scere la Costituzione – Fo r-
mare alla cittadinanza. Infine,
Fabio Bruno Fasanini, presi-
dente del comitato dei geni-
tori dell’istituto comprensivo
Cremona Due, ha parlato del-
le iniziative di educazione al-
la cittadinanza e di scuola
ap er t a.

Alberto, Antonio e Gian Domenico Auricchio in azienda, fra i loro prodotti d’eccellen z a

ferma che il lavoro che abbia-
mo fatto in questi anni, carico
di scelte davvero difficili, è
stato riconosciuto come effi-
cace e strategico — affer ma
entusiasta Antonio Auricchio
—. È una testimonianza del
fatto che siamo tra le imprese
simbolo dell’eccellenza Made
in Italy nel mondo, animati da
una fortissima passione per il
nostro lavoro, vitale per con-
tinuare a crescere e guardare
al futuro».
«141 anni di storia di impresa
e direi anche 141 anni di storia
di eccellenza — dichiara con
orgoglio Giandomenico Au-
r i c c h i o  — c o n  u n p e s o  e
u n’importanza della famiglia
che sono sempre stati di gran-
de rilievo: è grazie anche alla
forte unione famigliare che
siamo riusciti ad arrivare alla
realtà che rappresentiamo».
«Abbiamo l’orgoglio di porta-
re il Made in Italy nel Mondo —
completa Alberto Auricchio —
e lo facciamo mettendo il no-
stro nome su ciascuno dei no-
stri formaggi: è la responsabi-
lità di offrire ogni giorno il
massimo della qualità nel ri-
spetto delle nostre origini e
t r adiz ioni» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDÌ AL CENTRO COMMERCIALE CREMONA PO

IL BLACK FRIDAY NON È SOLO SHOPPING
DANZA, EFFETTO DOMINO E SPETTACOLI
n Al centro commerciale
CremonaPo, venerdì, apertu-
ra straordinaria di tutti i nego-
zi fino alle 23: è il giorno del
Black Friday. Shopping e non
solo: sarà un’intera serata al-
l’insegna dello spettacolo e del
divertimento. Aprirà la pista di
pattinaggio sul ghiaccio e dalle
20.30, grazie alla collabora-
zione con la scuola di danza
CremonaDance&co, la galleria
verrà letteralmente travolta
da ll’evento ‘Effetto Domino’

con oltre 150 ballerini che
prenderanno parte alla coreo-
grafia. Il gran finale con Laser
Show: due spettacoli, alle
22.30 e 23, caratterizzati da
una suggestiva coreografia
con effetti luminosi, effetti tri-
dimensionali e animazioni
grafiche. Infine, in collabora-
zione con Kauppa, la clientela
avrà la possibilità di acquistare
sul portale www.kauppa.it un
coupon sconto che darà diritto
ad ottenere buoni shopping.

Fielmann arriva in Italia.
Scopri il servizio migliore, con la garanzia 
del miglior prezzo: inizia oggi dall’esame 
gratuito della vista.

Occhiali da vista

25,00 €
Oltre 600 modelli, con lenti monofocali
e 3 anni di garanzia.

www.fielmann.it

Ti aspettiamo a Cremona:

Corso Campi, 70


