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L’assessore regionale Terzi, il consigliere Piloni, Moretti, il sindaco di Capergnanica Severgnini e il presidente provinciale Signoroni alla Lumson

n CAPERGNANICA L’as ses s or e
regionale alle Infrastrutture,
Claudia Terzi, ha fatto visita
lunedì pomeriggio alla Lum-
son, azienda leader in italia
nella produzione di confezioni
per cosmetici guidata dal pre-
sidente Matteo Moretti . Al
centro dell’attenzione, il futu-
ro dell’area industriale dove
hanno sede un’altra dozzina di
imprese (un totale di 800 lavo-
ratori). La stessa Lumson po-
trebbe dover ampliare lo stabi-
limento, il cuore pulsante di
una realtà che conta 560 di-
pendenti in diverse sedi, com-
prese quelle in Spagna, Francia
e Germania, e che ha da poco
acquisito la bergamasca Belot-
ti. Terzi ha scelto l’ospitalità di
Lumson per incontrare il sin-
daco Alex Severgnini, il neo
presidente della Provincia e
primo cittadino di Dovera Mir -
ko Signoroni. Con loro due
consiglieri regionali del terri-
torio: il leghista Federico Lena
e Matteo Piloni del Pd.
«Ho promosso questa riunione

— ha spiegato quest’ultimo —
anche per fare il punto sulla
necessaria riqualificazione
della viabilità principale che
collega Capergnanica con
Chieve (si tratta di due provin-
ciali, la 62 la 36). Purtroppo, su
queste arterie in passato si so-
no registrati anche incidenti

stradali mortali. La presenza di
tante imprese e il conseguente
traffico di mezzi pesanti, ne ri-
chiederebbe l’ammoder na-
mento e la completa messa in
s icu r ez z a» .
Per parte sua, Terzi ha garantito
l’interessamento della Regio-
ne. Non è nemmeno esclusa

una possibile partnership tra
pubblico e privato. Durante il
pomeriggio, Moretti ha fatto da
Cicerone ai suoi ospiti portan-
doli in visita allo stabilimento.
L’azienda di Capergnanica è il
primo operatore italiano nel
packaging – il fatturato annuo
è di 100 milioni di euro – olt re

che tra i principali europei. Il
recente accordo per l’acq u is i-
zione della Marino Belotti, per-
mette a Lumson di entrare in
un nuovo settore del confezio-
namento. L’impresa di Chiu-
duno, infatti, è la società leader
in Italia, con circa 15 milioni di
euro di fatturato, nella creazio-

ne e produzione di confezioni
di prestigio per il settore del
make up, in particolare per il
segmento powder ovvero le
trousse: nei loro molteplici
formati questi contenitori pos-
sono contenere svariate tipo-
logie di trucchi, soprattutto
quelli in polvere. Sempre Lum-
son, nei mesi scorsi aveva già
acquisito la Leoplast srl, spe-
cializzata nella produzione di
confezioni per rossetti. Giusto
un anno fa, infine, aveva cam-
biato radicalmente il suo as-
setto, con l’ingresso del fondo
Fsi nel capitale dell’azienda, un
partner che oggi detiene il 35%
della società. Moretti era pas-
sato al ruolo di presidente (in
precedenza era amministrato-
re delegato) e il padre Remo a
quello di presidente onorario.
Con loro Paolo Valsecchi, in
qualità di amministratore de-
legato, il vicepresidente Gi o-
vanni Broggiato e Marco Tu-
gnolo , nel ruolo di direttore
d e l l’investimento di Fsi. SA S
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Su in ico lt u r a Ac c o lte
le istanze della Libera
Documenti necessari ad esportare carni e prodotti in Cina e certificazione s an it ar ia
Ora i veterinari dell’Ats possono avvalersi della collaborazione di quelli aziendali

di ILDEBRANDO BONACINI

nCREMONA «Desidero ringra-
ziare pubblicamente Regione
Lombardia e in particolare l’as -
sessorato al Welfare di Giu lio
Galler a eMaurilio Giorgi, diret-
tore dipartimento Servizi vete-
rinari dell’Ats Valpadana, per la
tempestività con cui hanno ac-
colto le istanze che abbiamo
avanzato a nome degli allevato-
ri di suini in relazione alle diffi-
coltà legate alla produzione dei
documenti accompagnatori
necessari per l’export in Cina
delle carni e dei prodotti di ori-
gine suina».
È questo il primo commento del
presidente della Libera, Riccar -
do Crotti, alla nota di Regione
Lombardia con cui il responsa-
bile dei Servizi veterinari, Pier o
Fr az zi , autorizza, nel processo
di certificazione sanitaria per
l’estero, i veterinari ufficiali Ats

ad avvalersi della collaborazio-
ne dei veterinari aziendali.
«Sono particolarmente felice —
prosegue Crotti —perché la nota
della Regione ha accolto le no-
stre proposte sul tema e certifi-
ca ancora una volta il buon rap-
porto tra gli allevatori cremo-
nesi e i vertici regionali. Ma an-
che che le buone proposte, ba-
sate sul buon senso e che vanno
n e l l’interesse comune, sia delle
istituzioni che degli allevatori,
sono bene accette e possono ri-
solvere tempestivamente i pro-
blemi e non fare perdere im-
portanti opportunità economi-
che. Abbiamo ricevuto Frazzi
insieme ad una parte del suo
staff lo scorso 5 agosto in sede
Libera. In quell’occasione ave-
vamo avanzato una serie di
proposte ed ora i risultati co-
minciano ad arrivare».
Non nasconde la sua soddisfa-
zione anche Piero Frazzi, re-

sponsabile dei Servizi veteri-
nari regionali: «Ci siamo fatti
parte diligente per un problema
sentito dagli allevatori ed ab-
biamo raccolto le istanze fatte
dalla Libera. Abbiamo adottato
questo provvedimento in attesa
di risoluzioni definitive del Mi-
nistero della salute che avreb-
bero richiesto tempi più lunghi.
Il completamento della certifi-
cazione sanitaria fatta in questo
modo è sostenibile ed efficien-
te; peraltro abbiamo già speri-
mentato il coinvolgimento dei
veterinari aziendali nella ricet-
tazione elettronica con buoni
risultati. Si evita al veterinario
ufficiale di visitare le aziende
tutte le volte che necessita una
certificazione ad ogni carico di
animali, mantenendone la va-
lidità per dieci giorni accele-
rando la procedura di certifica-
zione, ma anche quella dei con-
trolli, che è valida per tutte le

malattie. Rimane tuttavia il
ruolo del veterinario ufficiale
che comunque deve poi valida-
re il tutto. E’ un bell’esempio di
integrazione tra professionisti
pubblici e privati. Ora aspettia-
mo di vedere le reazioni del Mi-
nistero della salute rispetto a
questo nostra iniziativa. Tutta-
via, come accaduto spesso in
passato, confidiamo che il no-
stro ruolo trainante possa fare
da apripista nel delicato settore
della certificazione».
«Non posso che esprimere la
mia soddisfazione — aggiu nge
Davide Berta, presidente della
Sezione zootecnica della Libera
—, ma anche quella degli alleva-
tori per l’iniziativa di Regione
Lombardia, anche se è necessa-
rio avere alcuni chiarimenti per
la sua applicazione pratica. So-
no già entrato in contatto con
alcuni funzionari regionali a cui
ho posto alcune domande che

necessitano di una risposta per
poter dar corso al provvedi-
mento. Quello principale ri-
guarda la durata del certificato
del veterinario privato. Si pre-
sume che debba essere unifor-
mato con i dieci giorni di durata
di quello del veterinario uffi-
ciale, ma occorrono certezze.
Anche su alcuni altri punti già
posti ai funzionari regionali
della sanità ci aspettiamo ri-
sposte a breve per dare certezze
operative e rendere così ancora
più importante il provvedi-
mento regionale. Di certo l’a-
spetto positivo è che manifesta
l’interesse a non far perdere agli
allevatori una importante op-
portunità economica visto che
in questo momento il mercato
cinese ha riaperto le porte e ha
determinato un netto cambio di
tendenza nelle quotazioni dei
s u ini» .
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BANCH E

IL RISANAMENTO
PROC E D E
DI M I NUISCONO
I DEBITI
n ROMA Le banche italia-
ne superano un’altra tap-
pa nel grande processo di
riduzione della montagna
dei crediti deteriorati che
dovrebbe accelerare nei
prossimi mesi grazie alle
operazioni di cartolariz-
zazione messe in cantiere
o in via di attuazione. Se-
condo le tabelle della
Banca d’Italia le sofferen-
ze lorde sono scese sotto
quota 90 miliardi di euro
a luglio (le nette erano pa-
ri a 32 miliardi) a 88,2 mi-
liardi contro i 127 dello
stesso mese del 2018. Un
percorso che proseguirà,
visto che Pwc calcola
operazioni per 36 miliardi
nei prossimi mesi che si
aggiungeranno a quelli
per 11 realizzate nel terzo
t r im e s t r e. L e  ba nche
stanno portando quindi a
termine, dopo gli iniziali
t e nt e n n a m e nt i e  c o n
l’aiuto della garanzia sta-
tale Gacs (che apre inco-
gnite sull’impatto poten-
ziale per il bilancio stata-
le) il loro percorso di risa-
namento che potrà peral-
tro essere utile, all’Italia e
al suo nuovo Governo, per
fare passare finalmente
una maggiore condivisio-
ne a livello europeo dei ri-
schi. L’eredità degli Npl e
la conseguente debolezza
del sistema bancario sono
infatti citate dai Paesi del
Nord Europa come ele-
mento ostativo nella con-
divisione dei rischi chie-
dendo appunto prima la
loro riduzione. Ma se i bi-
lanci migliorano tuttavia,
complice anche la stagna-
zione economica del Pae-
se, i prestiti alle aziende
continuano ad essere ne-
gativi (-0,4% rileva sem-
pre Banca d’Italia) e i de-
positi corrono (+5,1%)
segno di una ritrosia ad
investire o indebitarsi. Va
bene solo il comparto fa-
miglie (+2,5%), grazie ai
bassi tassi che spingono i
mutui casa. E oltretutto le
banche stanno aumen-
tando i titoli di Stato in
portafoglio, che sono ri-
saliti sopra quota 401 mi-
liardi di euro.


