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Sei un’Azienda artigiana
o una piccola/media Azienda?

HAI BISOGNI DI FORMARE
E/O AGGIORNARE

I TUOI DIPENDENTI?

Iriapa ti offre una consulenza gratuita
per l’analisi dei fabbisogni

formativi finalizzata alla presentazione
di un progetto formativo rivolto
ai dipendenti della tua azienda

PER INFORMAZIONI PUOI CONTATTARCI AI SEGUENTI RECAPITI

di Stefano Mauri

Imprenditore illuminato 
(l’Icas è Eccellenza Cremasca 
da esportazione da tanti anni), 
past president dell’Associa-
zione Industriali di Cremona 
e della Fondazione San Do-
menico, esteta, appassionato 
d’arte, mecenate e presidente 
della Fondazione Adi Compas-
so d’Oro: questo e tanto altro 
ancora è il dottor Umberto 
Cabini, personaggio notissimo 
nel Granducato del Tortello e 
… soprattutto persona impe-
gnata, informata, innamorata 
di Crema e del Cremasco. E 
con lui, volentieri, di econo-
mia, cultura e attualità siamo 
tornati a scambiare quattro 
chiacchiere.

-Per quanto riguarda
l’Icas (azienda attiva nella 
produzione di arredamenti 
e arredi per farmacie, ottica 
e punti vendita di Vaiano 
Cremasco e attiva in tutto 
il mondo, ndr) come vanno 
le cose? 

“Il periodo è delicato, tecni-
camente siamo in recessione, 
quindi, specificando che spero 
di sbagliarmi, prevedo un 
2019 duro, denso di insidie e 
abbastanza interlocutorio. E 
anche parlando con colleghi 

L’assessore regionale al Territorio e Protezio-
ne civile Pietro Foroni ha sottoscritto lunedi, 
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, il nuovo Protocollo 
d’Intesa volto a istituire una cabina di regia che 
assicuri il raccordo dei tavoli tecnici di Regione 
Lombardia con la Consulta Regionale Ordini 
Ingegneri della Lombardia (Croil). “Progettualità, 
visione d’insieme e chiarezza di intenti - ha di-
chiarato Foroni - sono tre elementi fondamentali 
per portare avanti un’azione politica efficace e 
che guarda al futuro, come quella di Regione 
Lombardia”. Al centro del nuovo Protocollo, che 
affonda le radici nella precedente esperienza 
di collaborazione tra Regione e Consulta, ci 
sono 21 temi: energia, ambiente, sostenibilità, 
impianti, certificazione energetica, pianificazione
territoriale, rigenerazione urbana, tutela idro-
geologica, protezione civile, edilizia pubblica e 

privata, impianti e strutture sportive, sicurezza 
stradale, strutture e sismica, attività produttive, 
innovazione di prodotto e processo, trasporti, 
infrastrutture e mobilità, ingegneria biomedi-
ca, information technology e digitalizzazione, 
sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e 
semplificazione. “Ora la grande sfida sarà quella 
della rigenerazione urbana - ha aggiunto -, che 
non è solo una questione di edilizia, ma anche 
di cultura, di sicurezza e di bellezza delle nostre 
città. Una sfida che vogliamo portare a casa 
entro la fine dell’estate, stabilendo per legge, 
una volta per tutte, che recuperare l’esistente è 
più vantaggioso che costruire ex novo. Per fare 
questo l’esperienza dei tecnici che la Consulta 
(Croil) rappresenta, sarà più che mai necessaria 
e fondamentale. Il lavoro che ci aspetta non sarà 
certamente facile, ma sicuramente sarà molto 
gratificante”.

Foroni: “per lavoro che ci aspetta, fondamentale esperienza CROIL”

L’ICAS
patners

della mostra
ArtiDesign

Impresa
a Soncino

Finanzierà lo studio dei giovani del Pacioli per il recupero del mercato AustroUngarico

Umberto Cabini tra economia, arte, cultura:
“Il 2019? Anno duro, per una svolta serve qualità”

imprenditori e confrontando 
i vari indici e le previsioni per 
l’immediato futuro, mah… non 
vedo rosa, generalizzando, se 
guardo avanti. Per affrontare 
al meglio queste difficoltà 
attraverso la qualità e l’inno-
vazione contiamo di approc-
ciarci al domani e alle sue 
sfide appunto con nuove idee 
innovative. E… sì abbiamo già 
pronti, determinati a vivere da 
protagonisti questo momento, 
nuovi espositori moderni da 
mettere sul mercato per diver-
sificare la produzione”.  

-Con Luxotica prosegue la 
collaborazione?

“Sì è una grande realtà 
internazionale attiva nell’oc-
chialeria, nonché un cliente, 
un interlocutore importante 
per noi. Da anni interagiamo 
con loro”.

-Sei impegnato in pri-
ma persona nel recupero 
dell’AustroUngarico a Cre-
ma… 

“Esattamente Icas spon-
sorizzerà il progetto, teso a 
recuperare l’AustroUngarico 
portato avanti dagli studenti 
del corso “Geometri” dell’isti-
tuto Pacioli.

Del resto riportare in vita 
quello scorcio cittadino è un 

mio vecchio pallino, un mio 
disegno datato e abbozzato 
pionieristicamente 25 anni fa 
allorquando organizzai, con 
l’artista Gianni Maccalli da 
quelle parti, la mostra “Fragi-
le”. Nelle vesti di presidente del 
teatro proposi poi di realizzare 
nello storico ex mercato il nuo-
vo ingresso del San Domenico 
con bar e foyer accoglienti. E 
ora darò, daremo una mano 
agli studenti affinché pre-
sentino, all’amministrazione 

comunale, uno studio ad hoc 
per rilanciare l’AustroUnga-
rico, spazio vitale che, senza 
far polemica, merita qualco-
sina in più di un container 
adattato a bar, no? Pensiamo 
a come migliorerebbe Crema 
se poi piazza Trento e Trieste 
venisse chiusa al traffico e i 
locali avessero l’opportunità di 
vivere appieno e densamente 
gli spazi all’aperto”.  

-Domenica a Soncino si
inaugura ArtiDesignIm-
presa…    

“Finalmente per la prima 
volta Icas riesce a collaborare 
a questa importante sinergia 
tra aziende, la splendida, vi-
vace città di Soncino Borgo 
artistico illuminato che adoro, 
la Regione Lombardia e l’Ac-
cademia di Brera.  Attraverso 
ArtiDesignImpresa il mondo 
produttivo e quello creativo si 
incontrano dando la ghiotta 
opportunità ai giovani artisti 
di creare, inventare e appunto 
conoscere le realtà produttive. 
E’ attraverso queste iniziative 
che si costruisce il futuro, 
un domani luminoso attento, 
aperto ai giovani”.   

-A Milano sta per arrivare

il più grande Museo del De-
sign d’Europa, il Museo del 
Compasso d’Oro.

“E’ vero, se tutto filerà li-
scio entro il 2020 il capoluo-
go meneghino, riprendendo 
un discorso già avviato in 
passato, inaugurerà questo 
grandissimo e straordinario 
spazio consacrato al design. Il 
sindaco Sala  e il Governatore 
Fontana sono determinati ad 
andare fino in fondo, speria-
mo di chiudere il tutto l’anno 
prossimo. Come Fondazione 
Adi Compasso d’Oro natu-
ralmente crediamo molto nel 
museo opera indispensabile 
ad aprire nuovi orizzonti per 
una nazione e, nella fattispecie 
per Milano, legati indissolubil-
mente alla Bellezza, all’arte e 
al Design. Ah a maggio scadrà 
il mio mandato presidenziale 
nell’ambito dell’Adi e … lascia-
re con una straordinaria inau-
gurazione sarebbe l’ideale”.

-Hai già deciso di non
ricandidarti?

“Non sono attaccato alle 
poltrone, penso che uno deb-
ba affrontare al massimo il 
proprio interregno e quindi 
lasciare spazio ad altri”.

Il consiglio d’amministrazione della Fondazione ADI. Da sinistra: Carlo Forcolini, Gianfranco Tonti,
Vittorio Livi, Umberto Cabini, Luciano Galimberti, Patrizia Di Costanzo, Rodrigo Rodriquez, Giuliano Simonelli

CREMONA È stato un giorno decisamente 
speciale per l’ANMIL Regionale che, venerdì 
1 febbraio, ha avuto come ospiti d’eccezione 
nella propria sede i Sottosegretari al Ministero 
del Lavoro Claudio Durigon e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Massimo 
Garavaglia, accolti da un nutrito gruppo 
di dirigenti Lombardi dell’Associazione, dal 
Presidente nazionale ANMIL Franco Bettoni
e dal Presidente di Cremona Mario Andrini

“Siamo orgogliosi del servizio messo a di-
sposizione dall’ANMIL non solo alle vittime del
lavoro ma anche per tutte le persone con disa-
bilità – ha dichiarato il Presidente Andrini – e
la visita di questi importanti rappresentanti 
istituzionali che si sono complimentati per 
l’attività svolta dall’Associazione non può che 
motivarci a fare meglio per aiutare persone 
che vivono in situazioni di difficoltà a trovare 
i giusti stimoli per rientrare nel mondo del 
lavoro. Un passo importante per il pieno rein-
serimento sociale, un obiettivo per il quale 
l’ANMIL si stà adoperando”.

Entrambi i Sottosegretari si sono resi 
disponibili per discutere insieme nuove pro-
poste per migliorare la tutela delle vittime del 
lavoro e Durigon ha anche ricordato in tema 
di sicurezza sul lavoro che bisogna assolu-

tamente fare di più in quanto i dati diffusi 
dall’INAIL non sono accettabili e senz’altro 
assumerà a breve iniziative tra cui anche 
quella di convocare un tavolo di lavoro come 
proposto dall’ANMIL.

Purtroppo, ricorderemo l’anno appena 
trascorso anche per la crescita esponenziale 
dei dati relativi agli infortuni mortali: il 2018 
si è chiuso con 1133 infortuni mortali, il 10 
% in più rispetto al 2017.

A livello Nazionale gli infortuni totali de-
nunciati sono stati 641.000 (+ 1%).

A livello Provinciale sono stati denunciati 
n° 5340 infortuni di cui 5 Mortali.

Questi numeri ci preoccupano e ci fanno 
riflettere sull’importanza di rivolgere il mas-
simo del nostro impegno alla diffusione della 
formazione professionale e della cultura della 
sicurezza rivolta soprattutto agli studenti e 
ai giovani.

Dunque non possiamo permetterci di ab-
bassare la guardia, ma anzi è dovere di tutti 
noi, dalle Istituzioni ai singoli cittadini, molti-
plicare gli sforzi per rendere i nostri ambienti 
di lavoro sempre più sicuri, soprattutto oggi 
che il fenomeno infortunistico sta prendendo 
una piega per molti versi preoccupante, e che 
non possiamo sottovalutare. 

ANMIL incontra due Sottosegretari del Governo

E 
stato siglato nei giorni 
scorsi l’accordo per il rin-
novo del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro per 
i circa 35mila dipendenti 
delle Banche di credito 
cooperativo, scaduto il 31
dicembre 2013. L’intesa 
è stata sottoscritta da 
Federcasse e Fabi, First 
Cisl, Fisac Cgil, Uilca, 

Ugl Sincra. Sotto il profilo economico, il 
contratto prevede un aumento medio di 85 
euro mensili, con decorrenza dal 1 gennaio 
2019, adeguandosi a quanto già in atto da 
tempo per il resto dell’industria bancaria. 

’Il nuovo contratto, spiega inoltre una nota 
di Federcasse, prevede forme di maggiore 
flessibilità sotto il profilo organizzativo; ade-
guamenti economici per il personale delle 
Bcc, Casse Rurali, Casse Raiffeisen e per 
tutti gli enti e le società del credito coopera-

tivo; particolare attenzione agli investimenti 
in materia di formazione e potenziamento 
delle competenze; misure di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro nonché dispo-
sizioni che, in linea generale, rafforzano la 
funzione di servizio alle comunità, tipico delle 
Bcc, come l’impegno a contrastare i rischi di 
spopolamento dei piccoli Comuni soprattutto 
delle aree interne’. L’accordo si inserisce nel 
più ampio contesto della riforma del Credi-
to cooperativo, che definisce una maggiore 

integrazione fra le Bcc per renderle ancora 
più solide, competitive e legate ai territori. Il 
nuovo contratto, infatti, tiene conto di questi 
cambiamenti, le cui conseguenze sono già 
visibili: trasferimenti di personale, cambia-
mento delle modalità di lavoro, rinnovamento 
del management. Questo ponendo l’accento 
su alcuni punti innovativi quali la flessibilità 
dell’orario, l’attenzione per i giovani, gli inve-
stimenti per la formazione e le disposizioni 
di carattere sociale. 

L’accordo si inserisce nel più ampio contesto della riforma del Credito Cooperativo

Rinnovato il contratto collettivo dei dipendenti delle BCC
’

Il Sindaco ha  esordito 
illustrando dove è collocata  
geograficamente la città, per 
passare agli ambiti economici 
per cui si distingue: la Cosme-
si, dove eccelle,l’agricoltura  e 
l’agroalimentare, le biotecno-
logie, passando alle esporta-
zioni dei prodotti conosciuti in 
tutto il mondo come il Grana 
Padano,  ed altri prodotti 
con la DOP. Poi ha elencato 
i prodotti tipici della città, 
quindi con il Made in Crema  
come : la Treccia d’oro, i 
tortelli cremaschi, il salva 
ecc. Passando poi ai prodotti 
a  marchio cremonese della 
Food Valley. Ha citato  quindi 
Castelleone dove nacque il 
cluster della MEC - Mecca-
nica Eccellenza Cremonese. 
Tornando a Crema  informa 
che la cosmetica,  può vantare 
di aver intrapreso  il percorso 

Delegazione della Sis.Ter, Gruppo Fresenius Medical Care, in visita a Crema
Segue dalla Prima attraverso Reindustria diretto 

dalla dott.ssa Ilaria Massari
del Lombardy Cosmetic Clu-
ster che comprende  non solo 
la produzione di cosmetici, ma 
anche tutto l’indotto dai mac-
chinari per il compattamento 
dei prodotti, al packaging ecc.. 
Dopo l’ambito economico, il 
sindaco Bonaldi è passata a 
presentare l’aspetto culturale 
e sociale. Ha spiegato come 
Crema sia una città ricca di 
monumenti, con strutture 
medievali e rinascimentali, 
ha parlato della Cattedrale, 
del Palazzo Comunale, della 
Basilica di Santa Maria della 
Croce ed ha ricordato la figura 
del musicista di contrabbasso 
e compositore cremasco Gio-
vanni Bottesini, oltre al fatto 
che se Cremona nel mondo 
è famosa per i violini Stradi-
vari,  Crema lo è   per l’arte 
organaria. Nel 2016 Crema 
è stata Città Europea dello 

Sport, lo scorso anno, insieme
ai comuni di Moscazzano e 
Pandino, ha acquisito noto-
rietà a livello nazionale per 
il film “Chiamami con il tuo 
nome” di Guadagnino,è inoltre  
gemellata con Nanning. Poi  

presenta le strutture  sanita-
rie, argomento  che ha molto 
interessato gli ospiti. L’ASST 
di Crema, che  oltre alla sua 
struttura ospedaliera princi-
pale in città,  ha altri presidi 
sanitari: il Santa Marta a 

Rivolta d’Adda, appartamenti 
residenziali sempre a Rivolta, 
il SER.T, Il Consultorio Fami-
liare, la Fondazione Brunen-
ghi di Castelleone, le Casa di 
Riposo  a Soncino, a Vailate, 
a Crema  e molte altre realtà 
sanitarie.  Passando poi alle 
Università  ha presentato 
quella di Crema e quelle di 
Cremona. Al temine il sindaco 
Bonaldi è stata applaudita 
calorosamente dai tanti ospiti 
stranieri, che le hanno poi 
donato un mazzo di fiori  a 
lei  e a Ilaria Massari. Gli 
ospiti sono poi stati  condotti 
a visitare gli uffici e le sale del 
Muncipio di Crema. 

La visita a Crema dei diri-
genti  delle aziende di tutto il 
mondo,  per gli aggiornamenti 
operativi conferma l’impor-
tanza per Fresenius della 
Sis.ter, uno stabilimento 
in piena trasformazione ed 
espansione.


