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entre pensavamo di poter tirare un
po’ il fiato per essere quasi usciti da
una crisi che dura da oltre 10 anni,
gli italiani hanno saputo alcune set-

timane fa della nuova gelata che ha colpito
l’economia italiana a partire dal dicembre
scorso: il fatturato dell’industria è sceso
del 7,3% su base annua. E’ la flessione ten-
denziale più accentuata da novembre
2019.
Dopo dicembre 2018, la situazione non è

certo migliorata. Anzi. La situazione è
drammatica e il rischio di un avvitamento
negativo è enorme. Che alla fine a pagare
siano aziende e famiglie non è più e soltan-
to un’ipotesi. Ovunque si getti lo sguardo
si incontrano solo segnali meno, in alcuni
casi addirittura a doppia cifra. Il senso del-
l’arretramento resta comunque evidente.

Che fare? Bisogna reagire. E in fretta.
Sbloccando da subito gli investimenti pub-
blici, già finanziati, a livello nazionale. Lo
hanno detto sia gli industriali che gli arti-
giani. E stavolta anche i sindacati.
Ma bisogna darsi una mossa anche a li-

vello locale. Il «tavolo della competitività»
diventa, quindi, di grande attualità perché
la crescita del Paese inizia nei territori che
vogliono rilanciarsi. Sia per l’Italia, ma anche per il no-
stro territorio, non è più il tempo delle narrazioni politi-
che di comodo per scaricare sempre le responsabilità su
qualcun altro.

Cominciamo a fare i compiti a casa perché è il mo-
mento di diventare concreti. E chiederci che cosa fare
per diventare competitivi. Non abbiamo più alibi, nep-
pure noi che viviamo nelle tre aree della provincia di
Cremona. Dopo tanti anni a discutere e, molto spesso, a
litigare con la Regione, dobbiamo mettere in campo gli

interventi giusti e fattibili per la crescita del nostro terri-
torio provinciale. Andando, uniti, anche alla discussio-
ne dura con chi sta al Pirellone o a palazzo Chigi se rite-
niamo di avere tutte le ragioni dalla nostra parte.
Gli Industriali e la Camera di commercio di commer-

cio, con il suggerimento dei «Tavoli della competiti-
vità», e con il coinvolgimento di tutti i cittadini di que-
sta provincia attraverso un questionario, senza distin-
zione di area, ci hanno offerto un importante assist.
Sfruttiamolo.

Diamoci una mossa anche a livello
locale. Insieme, possiamo farcela
M
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Partita la campagna
di coinvolgimento
a tappeto. L’aspettativa
è di raccogliere 10mila
risposte a fine marzo.

WWW.IOCR.IT Il nuovo portale che contiene il questionario da compilare per definire lo sviluppo del territorio

Cremonesi, cremaschi
e casalaschi: quali le priorità
per i vostri territori e quale
futuro vorreste tra 10 anni?

MASTERPLAN 3C: ORA
LA PAROLA PASSA AI CITTADINI
I vertici dell’associazione Industriali di Cremona:
da sinistra il direttore Massimiliano Falanga
e il presidente Francesco Buzzella.

di Giovanni Bassi ’associazione Industriali di
Cremona ha presentato, nelle
sede di via Cadorna, la
seconda fase di Master
Plan3C, il progetto affidato a

European-Ambrosetti, iniziato a
maggio 2018, con il quale vuole
delineare una strategia di medio-
lungo termine per guardare al futu-
ro del territorio: «Non serve guar-
dare solo al presente e al domani»
ha esordito il presidente degli

Industriali cremonesi, Francesco
Buzzella, «dobbiamo imparare a
pensare in prospettiva al futuro, a
ciò che sarà del nostro territorio nei
prossimi anni, individuare progetti
importanti, scegliere strategie di
sviluppo e di valorizzazione:
Cremona, Crema e Casalmaggiore
devono mettere a sistema le loro
eccellenze, che sono molte, per
indirizzarne le scelte. E lo strumen-
to per realizzare il nostro obiettivo

L



è questo progetto, il
MasterPlan3C».

Erano presenti all'incontro, oltre
alla stampa, i sindaci dei comuni di
Cremona (Gianluca Galimberti,
insieme alla sua vice, Maura
Ruggeri), di Crema (Stefania
Bonaldi) e di Casalmaggiore,
(Filippo Bongiovanni), il segreta-
rio generale della Camera di
Commercio di Cremona (Maria
Chiara Cappelli), i rappresentanti
delle categorie economiche del ter-
ritorio: Renato Marangoni per la
Libera Artigiani di Crema, Marco
Cavalli per la Cna, Pier Paolo
Soffientini per Confartigianato,
Renzo Nolli per la Libera
Agricoltori, Giuseppe Cappellini
e Ilaria Massari per Reindustria,
Giuseppe De Maria per la Cisl e
Marco Pedretti per la Cgil.

Il presidente dell’associazione
Industriali di Cremona, Francesco
Buzzella, e il direttore generale,
Massimiliano Falanga, hanno,
quindi, illustrato la seconda fase di
MasterPlan3C. «Parte oggi la cam-
pagna di comunicazione del pro-
getto» ha affermato Buzzella.
«Vogliamo coinvolgere la nostra
intera comunità per capire quali
saranno le priorità. Il nostro terri-
torio è abitato da circa 360 mila
persone, attraverso il questionario
sul portale vorremmo acquisire 10
mila compilazioni».

Analizzando il progetto si indivi-
duano cinque obiettivi: il futuro del
territorio e l'agenda strategica di
intervento; accelerare la crescita
individuando i progetti “portanti”;
dare visibilità al territorio per
attrarre investimenti; far emergere
il ruolo e l'importanza della provin-

cia di Cremona in
Lombardia; creare il coinvolgi-
mento dei cittadini, delle istituzio-
ni e il mondo delle imprese.

Massimiliano Falanga ha, quin-
di, presentato, con l’ausilio di sli-
de, la nuova piattaforma e il que-
stionario attraverso il quale chiun-
que, dopo essersi registrato, potrà
esprimere il proprio parere:
«Intanto, oggi, giorno di San
Valentino, abbiamo voluto lanciare
sulla nostra piattaforma un primo
messaggio “Innamorati del nostro
territorio”». E, subito dopo, è
apparso sugli schermi il messaggio
forte di questa presentazione: «Il
futuro inizia oggi».

«Ecco come trovare la nostra
nuova piattaforma web:
www.iocr.it L'utente troverà vari
aspetti del progetto e un simpatico
“ tutorial animato” che, in due
minuti, racconterà lo spirito di que-
sta iniziativa. Infine, fino alla fine
del mese di marzo si potrà rispon-
dere al questionario presente nella
sezione “Masterplan3c Insieme
sCRiviamo il futuro”. Faremo un
battage sui media, nelle aziende,
nelle scuole, nel mondo dell'asso-
ciazionismo per tutto il mese di
marzo invitandoli a partecipare a
questo progetto. Ci auguriamo che
i comuni del territorio e le altre
associazioni di categoria, possano
partecipare all'iniziativa nelle for-
me e nei modi a loro più consoni:
affissioni, inserzioni, coinvolgi-

mento. Avremo anche alcune pagi-
ne sui social media per diffondere
nel modo più ampio possibile que-
ste informazioni. Industriali e
Camera di Commercio sono i part-
ner di questa iniziativa che, però,
non vedrà alcun riferimento alla
nostra associazione perché voglia-
mo che sia e diventi il progetto del-
l'intero territorio. Il logo su cui
abbiamo puntato dal punto di vista
comunicativo evidenzia il tasto
dell’ “avanti” che siamo abituati a
utilizzare sulla tastiera dei compu-
ter e degli altri dispositivi per
significare il nostro sguardo verso
il futuro. Gli slogan che abbiamo
scelto contengono tutti la sigla del-
la nostra provincia, quindi “io ci
CRedo” , “Insieme sCRiviamo il
futuro”, “CRescita”, “CuoRe”,
“ConCRetezza”. Infine il questio-
nario: 12 domande, alcune avranno
risposte già predisposte, e altre
dove è possibile esprimere il pro-
prio pensiero».

Visitando il sito abbiamo letto le
domande del questionario.

Vediamone alcune.
«Come si vive, secondo lei, nel

territorio della provincia di
Cremona?»

«Pensando a fra dieci anni come
si immagina la situazione della
provincia di Cremona rispetto a
oggi?»

«Quali sono, a suo giudizio, le
priorità d'intervento per il territorio
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ASSOCIAZIONI UNITE
In alto, da sinistra: Pier Paolo Soffientini
(Confartigianato, sede di Crema), Marco
Cavalli (Cna di Cremona), A lato: Renato
Marangoni (Libera artigiani di Crema)
e Giuseppe Capellini (Reindustria).
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cremonese?»
«Come vorrebbe tra dieci anni il

territorio della provincia di
Cremona?»
Ma anche domande che stimola-

no la creatività degli utenti: «Se
dovesse immaginare un logo per il
nostro territorio come lo disegne-
rebbe?»
Prima del termine dell'incontro il

presidente Buzzella ha comunicato
che «i risultati ottenuti li comuni-
cheremo durante la nostra assem-
blea annuale, che si svolgerà il 6
maggio, nellaAncorotti Cosmetic a
Crema. Concludo dicendo che il
portale servirà anche al Tavolo del-
la Competitività e alle altre inizia-
tive in essere che hanno una valen-
za politica ed economica».
MasterPlan3C è un importante

progetto che guarda al futuro del
nostro territorio perché, come ha
ricordato Francesco Buzzella:
«Siamo malati di “presentismo ”
siamo abituati a guardare all'oggi
o, al massimo a domani, mentre il
nostro futuro è molto più “avan-
ti”». Proprio come recita il logo del
progetto.

coinvolgimento

L’invito degli Industriali raccolto
dai direttori dei media cremonesi

L’associazione Industriali di Cremona ha chiamato a raccolta i direttore dei
giornali e televisione cremonesi per invitarli ad essere protagonisti nella cam-
pagna di comunicazione del progettoMasterplan 3C e di promozione del por-
tale nel quale i loro lettori e teleutenti possono trovare i questionari da compi-
lare per fornire ulteriori e importanti indicazioni agli esperti di European-
Ambrosetti che hanno il compito di delineare la strategia di medio-lungo
termine per valorizzare il futuro del territorio cremonese.

Da sinistra: Sergio Cuti (Mondo Business), Mario Silla (canale televisivo Cremona 1), Alessandro Rossi
(Mondo Padano), Rosa Massari Parati (primapagina) e Vittoriano Zanolli (ex direttore Provincia di Cremona).

POLITICA
E SINDACATI
Sopra, gli amministratori
pubblici. Da sinistra: Maura
Ruggeri (vice sindaco
di Cremona), Gianluca
Galimberti (sindaco di
Cremona), Stefania Bonaldi
(sindaco di Crema), Davide
Viola (presidente Provincia)
Filippo Bongiovanni
(sindaco Casalmaggiore).
Qui a fianco i sindacalisti.
Da sinistra: Giuseppe
Demaria (segretario Cisl)
e Marco Pedretti (segretario
(Cgil). Infine, Renzo Nolli
(presidente della Libera
agricoltori di Cremona).



CReatività



essere, quindi, eventi e iniziative che
mettano in luce ciò che accomuna le
diverse aree: la cultura, appunto, ma
anche la tradizione in genere e
l’alimentare». Riguardo a come
mantenere sul territorio le imprese
già presenti e attrarne di nuove,
Ronchetti è ottimista: «Ci sono
senz’altro delle problematiche, legate
alla crisi economica, che potrebbero
far desistere a rimanere su quest’area,
ma d’altra parte penso anche che la
nostra sia una provincia con dei valo-
ri e una cultura molto forti e che si po-
trebbe far leva proprio su questi suoi
punti di forza».
Lo sviluppo di Milano: un’op-

portunità o un rischio? «Direi pro-
prio un’opportunità, perché credo che
- nonostante la rivalità storica tra i no-
stri territori, retaggio del passato - il
dialogo possa sempre essere un van-
taggio. L’Expo ha dimostrato proprio
che tutto il territorio è stato coinvolto
e ne ha beneficiato».
Lei è un’artista: quale logo im-

maginerebbe per il nostro territo-
rio? «Scarterei l’idea di ricorrere al-
l’araldica, perché non credo rende-
rebbe bene l’idea. Opterei invece per
una sagoma di violino con all’interno
un albero o un riferimento al mondo
agrario, a sottolineare il legame del
nostro territorio con la sua tradizione
e i suoi valori».

• SilvanoUsini, titolare della «Car-
rozzeria Italia» a Bagnolo Cremasco,
in via delle Industrie 8, non è solo un
piccolo imprenditore, ma agli esperti
di box e per gli sportivi in genere è
noto per essere stato campione mon-
diale di pugilato in due diverse cate-
gorie - Super Piuma e Leggeri - non-
ché campione nazionale italiano Su-
per Piuma per ben 7 volte. Se gli si
chiede come si vive nel nostro territo-
rio, non è entusiasta: «Abbastanza
maluccio, direi. Purtroppo, devo dire
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iulia Ronchetti, artista di Cre-
ma, riconosce la vivacità della
sua città e la generosità nella
promozione di iniziative cul-

turali. «Se paragonata a Cremona»
aggiunge, «anche il commercio sem-
bra più florido. La crisi ha colpito in
modo molto forte il capoluogo dove il
centro è sfitto di negozi. Crema, forse
perché è un po’ più piccola, ha subito
minori traumi. Poi, certo, mi sento di
dire che la qualità della vita nella no-
stra provincia è comunque buona. Per
questo, secondo me, non si vive né
bene né male».
Come vede la situazione tra una

decina d’anni? «Direi migliore, ma è
piuttosto una speranza. So che la
realtà cosmetica nel Cremasco è mol-
to forte e quindi auspico che possa
contribuire ad accrescere il numero
degli occupati, così come
l’agroalimentare».
Proprio l’agroalimentare, insie-

me al saper fare e alla musica sono
le parole che Ronchetti associa al
nostro territorio. «La musica, per
via del fatto che Cremona ha una cul-
tura vastissima nel settore, mentre il
saper fare lo si riscontra tanto nell’ar-
tigianato, liutaio appunto, come an-
che in generale. L’agroalimentare,
poi, perché riguardo al cibo il territo-
rio è ancora molto forte».
In merito alle priorità per rilan-

ciarne lo sviluppo, Giulia Ronchet-
ti, pur sottolineando che tutte le solu-
zioni concrete potrebbero essere utili
alla causa, si sofferma sulle misure
utili a stimolare l’occupazione e
l’innovazione. Sottovalutati, invece,
le sembrano i settori del turismo e
dell’alberghiero. «Nonostante tutto il
patrimonio culturale che vantiamo,
secondo me non sappiamo ancora va-
lorizzarlo al meglio. I due settori poi
sono legati, perché ovviamente il turi-
sta in arrivo deve anche essere accol-

«Ecco le priorità che possono
unirci e renderci competitivi»

G

MASTERPLAN 3C Si tratta di un piccolo test per rispondere al core dei questionari da compilare

to in un certo modo e disporre di una
offerta adeguata. Mi piacerebbe ve-
dere un territorio dinamico nel prossi-
mo futuro. Dinamico mi sembra
l’aggettivo che riassume meglio tutto
ciò che può contribuire a un cambia-
mento positivo».
Su quali aspetti dovrebbe con-

centrarsi, secondo lei, un’azione di
sistema per rilanciare il nostro svi-
luppo? «Il settore dei trasporti mi
sembra una priorità in questo senso.
Mi sembra che su questo versante ci
sia davvero molto da fare, anche solo
per collegare meglio Crema e Cremo-
na. Inoltre, penso alla necessità di svi-
luppare la rete digitale, perché sia
possibile connettersi e quindi essere
interconnessi più velocemente. Que-
sto tanto per le aziende quanto per i
privati».
Il che si lega anche al discorso su

come si possano unire tra loro le di-
verse anime del territorio. «Da arti-
sta, mi piacerebbe che un collante
fossero proprio la cultura e l’arte. Un
mezzo di avvicinamento potrebbero

Questo il collante più gettonato che può fondere tra di loro i tre territori: la musica, il legame con
le tradizioni, il saper fare, l’agroalimentare. Cosa ci serve per vincere la sfida? E’ un coro: meno
burocrazia. Inoltre: più infrastrutture, innovazione, formazione, turismo, valorizzazione del Po.

DOBBIAMO ESSERE DINAMICI
E’ un territorio che spesso si siede, secondo Giulia
Ronchetti, artista, che vive a Crema. Il suo logo:
la sagoma di un violino con dentro un albero.
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che le circostanze mi hanno reso pes-
simista. Chiariamoci: come territorio
siamo sempre stati produttivi, ma il
contesto generale non può non in-
fluenzare anche quello di casa nostra
e mi riferisco, nello specifico, alle
difficoltà che si incontrano oggi nel-
l’ambito lavorativo. Vorrei essere fi-
ducioso, per i nostri giovani, soprat-
tutto, però non vedo molto futuro da
qui ai prossimi dieci anni. Abbiamo
dei punti di forza come territorio,
questo sì, ma non penso possano ba-
stare a fronte di una situazione nazio-
nale che ci prevarica e a cui non vedo
come potremmo reagire. Se dovessi
immaginarmi il futuro, comunque,
vorrei che il nostro territorio fosse più
sostenibile ed essere competitivo a li-
vello internazionale, in quanto non lo
è ancora abbastanza».

Quali termini associa al nostro
territorio? «Il saper fare, il legame
con le tradizioni e la storia locale; e il
fiume, perché se fossimo in grado di
valorizzare una risorsa come il Po, ne
ricaveremmo risultati interessanti, dal
punto di vista energetico, economico,
sportivo e via dicendo». Tra le prio-
rità su cui intervenire, Usini ne sce-
glie sempre tre: «Occorrerebbe met-
tere in atto misure per ridurre le pa-
stoie burocratiche, che vincolano
troppo il lavoro delle imprese; rende-
re più efficienti le infrastrutture per-
ché significa anche dare più lavoro al-
la gente e sostenere l’innovazione».
Di sottovalutato, vede il settore arti-
gianale in genere: «Lo vedo un po’
destinato a scomparire, soprattutto
per via del fatto che ai giovani non

viene data la possibilità di inserirsi
nel mondo del lavoro. Ci sono ragaz-
zi che, in certi casi, hanno doti note-
voli, ma non sono spronati - per man-
canza di condizioni e incentivi econo-
mici - a potersi cimentare in questo
settore. Anche la meccanica e il com-
mercio li vedo in sofferenza; bisogne-
rebbe cominciare a togliere le nume-
rose tasse che gravano non poco sul
comparto. Oggi, tutti tendono ad an-
darsene e di nuove imprese non penso
ce ne sianomolte intenzionate ad arri-
vare; il motivo sta proprio in una tas-
sazione elevata, anche a livello loca-
le. Basti pensare che, se solo si va in
Svizzera, si trova tutta una serie di
sovvenzioni qui sconosciute». Quali
azioni suggerirebbe, per favorire
una maggiore integrazione tra Cre-
mona, Crema e Casalmaggiore?
«Un po’ di invidia e sana competizio-
ne le lascerei. Credo che in questo
modo ciascuna di queste zone sia sti-
molata a fare sempre di più e sempre
meglio».Quanto a Milano e al fatto
che il suo sviluppo possa essere un
rischio o, al contrario, un’opportu-
nità per il nostro territorio, Usini
non ha dubbi: «Per me, può essere so-
lo un’opportunità. Non abbiamo che
da imparare dalle novità che possono
provenire da una metropoli come Mi-
lano. Si allargherebbero gli orizzonti
e sarebbe solo positivo».
• «Direi abbastanza bene», rispon-

de Valentino Ambroggi, tecnico
informatico in pensione, alla doman-
da su come si vive nella nostra pro-
vincia. «Crema, in particolare, la città
in cui abito, è tranquilla e, devo dire, a
misura di pensionato. Non posso ag-
giungere di avere tutto a portata di
mano, ma non è un handicap grave.
Personalmente, ritengo che la situa-
zione possa anche migliorare in futu-
ro. Le potenzialità ci sono così come
le eccellenze per quanto riguarda tut-
to la provincia».Musica, legame con
le tradizioni e il fiume, sono le paro-
le cheAmbroggi associa ai tre territo-
ri: «Di tradizioni da far conoscere, per
mostrare chi siamo e che cosa sappia-
mo fare, ne abbiamo a bizzeffe e, poi,
il Po, è una ricchezza da valorizza-
re». Quali ritiene che siano le prio-
rità per il territorio? «La formazio-
ne perché oggi è carente nel mondo
del lavoro e chi esce da scuola non sa
che cosa fare. Poi, bisognerebbe sti-
molare di più l’occupazione. Infine,
anche se è scontato, bisogna elimina-
re parte del gravame burocratico per-
ché chi parte con un’attività non deve

trovarsi i bastoni fra le ruote, altri-
menti perde la voglia, lo stimolo, la
creatività. Per incentivare nuove
aziende a insediarsi da noi, infatti, ba-
sterebbe forse questo. Oggi si è torna-
ti a parlare di autonomia, può darsi
che sia una buona occasione per ri-
durre lacci e lacciuoli».

Turismo, musica e cultura sono
settori cheAmbroggi ritiene oggi non
sottovalutati, ma da rafforzare: «Pen-
so in particolar modo al turismo. Ci
sono tante zone del nostro territorio
che neppure noi che ci abitiamo co-
nosciamo bene - paesini e paesaggi di
campagna - e che meriterebbero di
essere valorizzati e fatti conoscere an-
che da chi abita fuori provincia. Do-
vremmo farci conoscere meglio an-
che all’estero perché mi rendo conto
che ci sono città come Bergamo e
Brescia che sono molto più note in
Lombardia rispetto a Cremona. Mi è
capitato di dover rispondere spesso
alla domanda in che città abito, e sono
sempre obbligato a specificare che vi-
vo vicino a Milano, perché Crema e
Cremona sono poco conosciute. A
proposito di Milano, Ambroggi ri-
tiene che il suo sviluppo è un’oppor-
tunità per il nostro territo-
rio:«All’inizio, c’era qualcuno che
criticava l’Expo, che poi ha influito
nel far conoscere le nostre eccellen-
ze».

Quali potrebbero essere le azioni,
a livello di sistema, per rendere il
nostro territorio più competitivo?
«A mio parere, occorre soprattutto
valorizzare i giovani, facendo in mo-
do che non si sentano costretti ad an-

PESSIMISTA, A MENO CHE...
Versano in grandi difficoltà l’artigianato, la meccanica
e il commercio, avverte Silvano Usini, ex campione
mondiale di boxe, e oggi carrozziere. Per colpa
di troppe tasse anche locali, dei lacci burocratici,
e della mancanza di infrastrutture decenti.

CI UNISCE L’ECOLOGIA
«Se siamo ai vertici, come provincia, della raccolta
differenziata, perché non puntare ad essere i più
virtuosi nel “no plastica” a livello nazionale e anche
mondiale?» spiega Valentino Ambroggi, cremasco,
tecnico informatico oggi in pensione.



dare via. Quindi, puntare sulla forma-
zione che è fondamentale. Mi sembra
che, ai miei tempi, i giovani fossero
più stimolati e preparati ad affrontare
il mondo del lavoro». Su come riu-
scire a integrare maggiormente le
tre anime del territorio - Cremone-
se, Cremasca e Casalasca -, Ambrog-
gi ha un’idea originale: «Bisognereb-
be riuscire a trovare un interesse, un
obiettivo comune, che le coinvolga
tutte. Penso, perché è un mio pallino,
alla questione ecologica: considerato
che siamo ai vertici, come provincia
italiana, della raccolta differenziata,
perché non puntare a essere ancora
più competitivi su questo fronte? Ma-
gari lavorando al superamento della
plastica, che considero uno dei mali
attuali, per sostituirla con un materia-
le più sostenibile».
• Nella nostra provincia, l’artista

cremasco Stefano Ogliari Badessi ci
è nato e la conosce bene, nonostante il
suo lavoro lo porti spesso a spostarsi
nel mondo, ma proprio questo suo
sguardo cosmopolita può fornire una
lente diversa con cui guardare al no-
stro territorio. «Personalmente, vedo
tanti aspetti positivi ma anche tanti
negativi. Ultimamente, sto girando la
provincia di Cremona in cerca di lo-
cation per una mia prossima esposi-
zione e a Crema, in particolare, ho
trovato posti fantastici, ma devo con-
fessare che ci sono anche realtà molto
poco attraenti e mi riferisco nello spe-
cifico al territorio naturale, che mi
sembra eccessivamente sfruttato e ur-
banizzato. Per i prossimi anni, se nes-
suno pianterà qualche albero, la vedo
male. Non sono il solo a dirlo, del re-
sto, che il clima sta cambiando...».

Quali parole o concetti assoce-
rebbe al nostro territorio? «Agroa-
limentare, campagna – per quanto, ri-
badisco, troppo sfruttata – e legame
con le tradizioni. Questo legame è
molto importante e, a mio giudizio,

non preclude la possibilità di un’in-
novazione, per la quale occorrerebbe
però un buon sostegno alla ricerca e
allo sviluppo. Vedo infatti meglio il
passato e forse perfino il nostro il fu-
turo; il problema è proprio il presen-
te».

Turismo, musica e cultura sono i
settori che Ogliari Badessi considera
attualmente sottovalutati. «Conosco
nella nostra provincia molti artisti lo-
cali bravissimi e il Cremonese in ge-
nere è ricchissimo di operatori nel
settore dell’arte. Quello che manca,
però, è quel qualcosa in più per valo-
rizzarli come meriterebbero. Ci sono
eventi importanti, in grado di attirare
anche artisti internazionali, i cui
sponsor sono unicamente privati per-
ché gli enti pubblici non contribui-
scono per nulla. In questo senso, al-
l’estero la situazione è migliore e, del
resto, oggi come oggi, l’arte italiana
contemporanea è considerata di se-
conda categoria; è la conseguenza di
anni in cui non si è investito in modo
adeguato. Ecco perché, se
m’immagino il territorio nei prossimi
dieci anni, lo vorrei proprio più aper-
to all’arte contemporanea, oltre che
più verde e più ecologica, come dice-
vo prima».

Cosa potrebbero fare le aziende,
secondo lei, per aumentare la pro-
pria competitività? «Parlo sempre
dal punto di vista di un artista e, da
questa prospettiva, noto che le impre-
se potrebbero avvalersi di più del no-
stro contributo, perché potremmo for-
nire loro ciò che è difficile trovare al-
trimenti: le idee per la propria imma-
gine e comunicazione. Personalmen-
te, ho collaborato in questo senso con
alcune realtà produttive, e ritengo che
ce ne sia bisogno. Nel territorio cre-
monese, ci sono aziende che hanno
un potenziale molto forte, anche a li-
vello internazionale, ma non lo stan-
no sfruttando. La collaborazione tra

artisti e classe dirigente è una prassi
che esiste da secoli: una volta Leonar-
do veniva ingaggiato dal duca di Mi-
lano, per fare un esempio; gli impren-
ditori potrebbero fare lo stesso, tanto
più che nel loro bilancio le spese rela-
tive sarebbero minime ma ne ricave-
rebbero vantaggi in prospettiva. Pen-
so anche che qui ci sia tutto quello
che può servire a un’impresa per inse-
diarsi ad alto livello. Poi, è chiaro, ci
sono sempre i problemi annosi, legati
a tassazione elevata e burocrazia».

Come pensa che possa incidere
su di noi lo sviluppo della città me-
tropolitana di Milano? «Credo di-
penda dal modo in cui si intende que-
sto sviluppo: se in maniera sostenibi-
le, è un bene. Tuttavia, un potenziale
rischio non lo escluderei del tutto.
Penso infatti all’eventualità che il ter-
ritorio provinciale si accodi a una
semplice imitazione di quello che può
giungere da Milano, invece di conce-
pire un modello di sviluppo ritagliato
su di sé, sulle proprie caratteristiche.
Prendere spunto sì daMilano, ma non
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FATE LAVORARE GLI ARTISTI
Gli imprenditori dovrebbero servirsi di più dei talenti
del settore artistico che possono fornire le idee
valide per promuovere le loro imprese. Parola
di Stefano Ogliari Badessi, artista a livello mondiale.
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copiarlo, altrimenti tra la copia e
l’originale è meglio l’originale».
Quale logo suggerirebbe per il no-
stro territorio? «Mi immagino un al-
bero tagliato in primo piano e un trat-
tore sullo sfondo. Mi rendo conto sia
un’immagine triste, ma credo rispec-
chi bene la realtà attuale per come è».
• «Ci sono situazioni in cui il terri-

torio risponde bene, e anche in ma-
niera eccellente, ai bisogni dei cittadi-
ni», sostieneFilippo Moglia, docente
di Meccanica all’IIS Torriani di Cre-
mona. «Mi riferisco, in particolare,
allo sport: impianti, attrezzature, so-
cietà. Non a caso, Cremona è stata ca-
pitale europea proprio dello sport.
Ma, in generale, manca una prospetti-
va di sviluppo. Si vive nell’oblio, sen-
za una visione e questo nonostante un
settore forte, come l’agroalimentare,
che però nel tempo non è riuscito a
creare un indotto. A differenza del
Cremasco, con gli esempi di eccel-
lenza della meccanica e della cosme-
si. Poi, c’è il Casalasco, penalizzato
negli ultimi anni dalla concorrenza
cinese nel mercato dei tessuti per la
produzione di calze, che lo collegava
con il territorio mantovano. Quello
che servirebbe, per far ripartire la no-
stra provincia e, allo stesso tempo, ri-
cucire le differenze tra le tre diverse
zone, è un piano di sviluppo integra-
to, che comprenda il canale navigabi-
le, oggi abbandonato, senza che la po-
litica locale ne parli più, ma anche
l’autostrada Cremona-Mantova, che
invece pare si farà».
Se non si attueranno misure come

queste, secondo Moglia il futuro del
territorio è destinato a peggiorare.
«Sconforta la mancanza di strategia
politica, che tenga conto delle tante
eccellenze locali, in termini di piccole
aziende. Ce ne sono di ottime, dotate
di know-how e strumentazioni di va-
lore e molto radicate nel territorio, a
differenza di altre, di maggiori di-
mensioni ma che il territorio a volte
lo hanno solo sfruttato. Queste picco-
le aziende, però, necessitano di ascol-
to e supporto, perché in certi casi si
trovano in grande sofferenza, anche
di credito».

La musica è una delle parole che
Moglia associa al territorio provin-
ciale. «È di sicuro un’eccellenza da
valorizzare, conosciuta a livello inter-
nazionale e che può fare da catalizza-
tore per il turismo. Così come il fiume
Po, che andrebbe fatto conoscere me-
glio e con più impegno. Forse non

tutti sanno che non è più inquinato
come un tempo e sta anche ritornando
balneabile. Ci sono studi che hanno
dimostrato come, da 20 anni a questa
parte, l’inquinamento si sia ridotto
del 60-70%. Per di più, a Cremona,
c’è forse una delle zone legate al fiu-
me più bella e selvaggia, con una fau-
na di grande interesse. Ovviamente,
per sfruttare tutto ciò, occorrerebbero
infrastrutture ciclo-pedonali e inizia-
tive turistiche, che mettano in gioco
la creatività. Purtroppo, a differenza
di altri Paesi europei, tendiamo a con-
siderare quello fluviale un turismo di
serie B, ma non è così».

Quali sono le priorità su cui oc-
corre intervenire? «Ritengo sia ne-
cessario fare sistema tra il mondo del-
la scuola e quello del lavoro. Faccio
notare che, dove ci sono scuole pro-
fessionali, lì sono spesso nate tante
realtà imprenditoriali. C’è bisogno di
una sinergia tra scuole professionali,
università e anche fondazioni ITS. Il
tutto, ovviamente, ascoltando le
aziende, per capire quali sono le loro
esigenze concrete.Aproposito di fon-
dazioni ITS, di queste ultime la nostra
provincia ne ha una sola e non funzio-
na come dovrebbe».

Sottovalutato, secondo Moglia, è
il settore della meccanica: «Non riu-
sciamo a diplomare un numero suffi-
ciente di ragazzi rispetto ai posti di la-
voro che sarebbero disponibili nel
comparto. All’IIS Torriani di Cremo-
na, per fare un esempio, abbiamo cin-
que corsi di informatica e solo uno di
meccanica, quando in realtà al territo-

rio servirebbe il contrario. Purtroppo,
chi fa orientamento alle scuole medie
non ha consapevolezza di quanto la
meccanica sia molto importante nel
nostro territorio. Con questo non in-
tendo certo dire che l’informatica non
serva, tutt’altro; le due materie do-
vrebbero procedere di pari passo».

Che cosa suggerirebbe di mettere
in campo per incentivare le aziende
a rimanere sul nostro territorio o
per attirarne di nuove? «Per rima-
nere sul territorio, un’azienda deve
poter contare su un supporto econo-
mico e su un orizzonte di sviluppo
preciso. Compito della politica, a mio
parere, dovrebbe essere proprio quel-
lo di indicare la direzione verso cui
tendere. La permanenza delle azien-
de, infatti, non è solo una questione
meramente economica. Ho la possibi-
lità, grazie al mio lavoro, di rappor-
tarmi con molti imprenditori e devo
dire che tanti di loro amano la propria
terra e se decidono di andarsene è so-
lo perché non trovano un supporto
adeguato in formazione e credito».

Se guarda a come sarà il nostro
territorio tra dieci anni, Moglia lo
auspica innovativo: «Penso che
l’innovazione sia un elemento di so-
stenibilità sotto ogni punto di vista.
Dobbiamo puntare su questo, se vo-
gliamo restare un Paese manifatturie-
ro di qualità, una potenza industriale.
Solo la nostra provincia, per fare un
esempio, è tra le prime produttrici
mondiali di macchine per la produ-
zione di confezioni per pannolini, con
un know-how che solo altri tre Paesi
nel mondo possono vantare».

Venendo a Milano, pensa che il
suo sviluppo possa essere un’op-
portunità di crescita o un rischio
per la nostra provincia? «Un’op-
portunità, perché potrebbe creare un
indotto anche da noi. L’importante è
che l’ottica generale sia strategica,
nel senso che ogni territorio, milanese
compreso, deve mantenere una sua
vocazione e rispettarla, in una pro-
spettiva di obiettivi comuni a tutta la
regione». Se dovesse scegliere un lo-
go per il nostro territorio provin-
ciale, come lo penserebbe? «Me ne
viene in mente uno che unisce tre ele-
menti: terra, acqua e fuoco. Terra per-
ché le nostre radici sono nell’agricol-
tura e nell’agroalimentare; acqua per
via del fiume che può essere una ric-
chezza, e fuoco a simboleggiare
l’energia e l’intraprendenza che ci
contraddistingue».

TERRA, ACQUA, FUOCO
E’ il logo pensato da Filippo Moglia, docente
di meccanica all’IIS Torriani di Cremona. Che per
unire i tre territori della provincia chiede un piano
di sviluppo integrato che comprenda il canale
navigabile e l’autostrada Cremona-Mantova.


