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di ANDREA GANDOLFI

n Quarantottore dopo l’ac -
cordo strategico sul futuro
della Fiera, sottoscritto dai
presidenti della Libera Agri-
coltori, di Coldiretti e Consor-
zio Agrario, Confcommercio,
Confartigianato, Cna e Confi-
mi Apindustria, altri impor-
tanti protagonisti della base
sociale commentano l’int esa
della svolta che — tra l’altro —
riporterà il Consorzio Agrario
tra gli espositori di Ca’ d e’ So -
menzi. Mentre scatta il conto
alla rovescia in vista dell’as -
semblea di CremonaFiere,
convocata per la mattina di
mercoledì 31 alle 10.30, che
sarà chiamata ad esprimersi
sulla lettera di intenti diffusa
lu nedì .
«La notizia non mi ha colto di
sorpresa, ma l’ho natural-
mente salutata con entusia-
smo — sottolinea il presidente
della Camera di Commercio,
Gian Domenico Auricchio —.
È molto importante almeno
sotto due aspetti. In primo
luogo, registro che un gruppo
importante di associazioni ha
lavorato a lungo ed autono-
mamente, spendendosi in
modo diretto per cercare di
stringersi attorno ad uno degli
asset fondamentali del nostro
territorio, ad un motore si
sviluppo di primo piano co-
me la Fiera. Hanno saputo fa-
re sistema (e tutti sappiamo
quanto il nostro territorio ne
abbia bisogno), rendendosi
protagoniste di un’azione che
da convinto fautore della sus-
sidiarietà ho particolarmente
ap p r ez z at o » .
L’altro elemento centrale:
«Coincide con l’oggetto di
questa intesa, frutto del lavo-
ro di sei associazioni che cre-
do sarà condiviso da tutti e
certamente potrà contare
s u ll’appoggio della Camera di
Commercio. Si parla della
Fiera con la voglia di rilan-
ciarla e farla tornare protago-
nista: un obiettivo fonda-
mentale anche se in futuro si
andrà ad una possibile aggre-
gazione. Oggi emerge final-
mente una ben precisa con-
sapevolezza. L’intesa è il pri-
mo passo per portare Cremo-
naFiere non tanto in una zona

di sicurezza quanto piuttosto
di profondo rilancio; ha tutti i
numeri per poter essere pro-
tagonista in alcuni settori. E’
la strada giusta. Esprimo
dunque un plauso a queste
associazioni ed al senso di re-
sponsabilità che hanno di-
mostrato. Do atto di questo
grande senso di responsabi-
lità anche al presidente di
Coldiretti e del Consorzio
Agrario, Paolo Voltini, per
aver sottoscritto questo do-

cumento nel segno di una
collaborazione strategica e
con il coinvolgimento degli
enti pubblici. Sono assoluta-
mente convinto che, se si fa
squadra, la Fiera potrà con-
tinuare a crescere e rafforzar-
s i» .
Chiaro anche il pensiero di
Francesco Buzzella, presi-
dente dell’Associazione Indu-
striali di Cremona: «Non ab-
biamo preclusioni. Qualun-
que cosa si ritenga utile per

rilanciare la Fiera, sempre
però nell’ottica di arrivare ad
u n’aggregazione strategica,
per noi rappresenta una fatto
positivo. Ma questo da sem-
pre. Abbiamo sempre ragio-
nato nell’interesse della Fiera,
non certo per alimentare
‘guerre di posizione’. E peral-
tro, abbiamo una piccola par-
tecipazione e sono pochi i no-
stri associati che partecipano
alle rassegne del cartellone.
Se, a quanto vedo, si vuole
tornare ad un rappresentante
per ciascun socio in consiglio,
per noi non c’è problema. Al-
l’inizio sembrava che si vo-
lesse un po’ semplificare la
struttura di controllo; ora si
cambia direzione ma va bene
lo stesso, probabilmente non
è quello il problema della Fie-
ra. La questione centrale con-
siste nel tenere viva e far cre-
scere in primo luogo la Fiera
del Bovino, rassegna clou del-
l’anno, e poi ovviamente an-
che le altre. Quindi ben venga
un accordo che coinvolge il
Consorzio Agrario e Coldiret-
ti. Ora, però, spero che alle
promesse seguano i fatti. E’ la
cosa più importante e secon-
do me non così scontata. In-
somma, vanno bene le lettere
di intenti; ma sono, appunto,
lettere di intenti. Adesso deve
seguire la fase operativa, ba-
sata sul concreto coinvolgi-
mento degli associati nella
partecipazione alle rassegne,
per rafforzare la Fiera anche
nella prospettiva della neces-
sarie aggregazioni. Un tra-
guardo al quale bisogna arri-
vare in tempi brevi. Del resto,
proprio una futura partner-
ship era il motivo per il quale
l’anno scorso era stato indi-
cato Roberto Zanchi c om e
presidente. La scelta di una
persona con le sue capacità
ed il suo bagaglio di esperien-
za era legata proprio a quella
prospettiva. Mi sono congra-
tulato con il presidente della
Libera, Riccardo Crotti, per il
lavoro di primo piano che ha
svolto nel cercare di rico-
struire un impegno unitario.
Ribadisco però la speranza
che ora arrivino fatti concreti.
Altrimenti, tra le mani ci re-
sterà solo un pezzo di carta».
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Dopo l’acco r do
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«È stato compiuto
un passo decisivo»
Auricchio: «La Camera di Commercio è al fianco di questa intesa»
Buzzella (Industriali): «Ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti»
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Un ’immagine dell’ingresso e del quartiere espositivo e congressuale di CremonaFiere. Mercoledì prossimo, alle 10.30, si riunisce l’assemblea dei soci, che esaminerà la lettera di intenti diffusa lunedì
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