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Renzo Nolli, presidente della Libera Agricoltori

n CREMONA Si parla del
‘Bando Inail Agricoltura 2016
- Fondi per l’acquisto di trat-
tori e macchine agricole’, nel
convegno che la Libera Asso-
ciazione Agricoltori Cremo-
nesi organizza domani matti-
na alle 10.30 presso la sala
Guarneri del Gesù di Cremo-
naFiere. Intervengono Renz o
Nolli (presidente della Libera
Associazione Agricoltori Cre-
monesi), Monica Livella ( re-
sponsabile della sede Inail di
Cremona) , Giacomo Mazzoli
(Contarp-Inail Lombardia),
Renzo Ardigò (vice direttore
Libera Agricoltori) e Ser gio
Bu cci (amministratore unico
Libera srl).
Al centro dell’iniziativa, il fi-

nanziamento deliberato dal-
l’Inail a favore delle imprese
operanti nel settore della pro-
duzione agricola, per l’acq u i -
sto o il noleggio con patto di
acquisto di trattori agricoli o
forestali o di macchine agri-
cole o forestali, caratterizzati
da soluzioni innovative per
l’abbattimento delle emissioni
inquinanti, la riduzione del ri-
schio rumore, il migliora-
mento del rendimento e della
sostenibilità globali delle
aziende agricole. Per il rag-
giungimento di questi obietti-
vi, Inail mette a disposizione
45 milioni di euro.
I finanziamenti sono a fondo
perduto, e vengono assegnati
fino ad esaurimento delle ri-

sorse finanziarie, secondo
l’ordine cronologico di rice-
zione delle domande. Il con-
tributo, pari al 40 per cento
del l’investimento (percen-
tuale che sale a quota 50 per i
giovani agricoltori), per un
massimo di 60 mila euro ed
un minimo di 1.000, viene
erogato al seguito del supera-
mento della verifica tecni-
co-amministrativa e della
conseguente realizzazione del
p r oget t o.
Quella di domani sarà dunque
u n’occasione particolarmente
utile per approfondire l’ar go -
mento e ‘mettere a fuoco’
concrete opportunità di fi-
nanz iament o.
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Ciclo t u r is mo Dalla Regione
in arrivo più di 9 milioni
L’assessore allo sviluppo economico Parolini ha annunciato ieri tre bandi per interventi
Riqualificazione infrastrutture e promozione dei percorsi: coinvolti enti pubblici e privati

n M I LANO «Tre bandi da oltre 9
milioni di euro per valorizzare
l’offerta turistica legata al ciclo-
turismo, tre linee d’int er vent o
rivolte ad enti pubblici e privati
per finanziare interventi di in-
frastrutturazione e di promo-
zioni dei percorsi». Ad annun-
ciarlo è l’assessore regionale allo
sviluppo economico Mauro Pa-
r olini ,  che ha sottolineato
« l’importanza dell’investimen -
to che Regione Lombardia sta
facendo sul turismo sostenibile,
l’accoglienza e l’infrastruttura -
zione per la mobilità lenta; come
acceleratore di notevoli oppor-
tunità sul mercato comunitario
e di prospettive di crescita diffu-
sa, in armonia con il paesaggio,
per le economie locali e la filiera
del turismo in termini di indotto
e occupazione».

«Il nostro ‘dopo Expo’- ha spie-
gato l’assessore - è stato con-
traddistinto da un impegno sen-
za precedenti per consolidare le
performance positive del siste-
ma turistico lombardo, soste-
nendo la promozione di tutti
quegli ambiti meno maturi e più
promettenti della ricchissima
offerta turistica regionale. Il ci-
cloturismo è uno di questi; per-
chè è un settore in costante cre-
scita a livello europeo, e perchè
la Lombardia può contare su
una rete di percorsi ciclabili
molto estesa, che va armoniz-
zata e valorizzata: si stima infatti
che in Europa ogni chilometro di
ciclabile turistica sia in grado di
generare un indotto annuo di
centinaia di migliaia di euro.
Queste misure nascono quindi
per aumentare l’incoming in

Lombardia legato al cicloturi-
smo, anche in una logica di de-
stagionalizzazione della do-
manda e di sostenibilità am-
bientale dei flussi turistici. Ci so-
no tre tipologie di bando; finan-
zieranno la realizzazione di
nuovi percorsi su alcune ma-
cro-aree indicate dalla Regione,
la qualificazione ed il completa-
mento dei percorsi già esistenti,
e la loro promozione innovativa
in una logica di aggregazione e
partenariato tra soggetti pubbli-
ci e privati».
«Siamo al lavoro per compiere
un salto di qualità in questo am-
bito, e per fare della Lombardia
la capitale europea del cicloturi-
smo. Oltre a questi nuovi bandi,
stiamo infatti sviluppando un
protocollo d’intesa con Regione
Veneto, la Provincia autonoma

di Trento e i ministeri del turi-
smo e delle infrastrutture per la
realizzazione di un anello cicla-
bile di oltre 140 km lungo le coste
del Lago di Garda. L’obiettivo è
inserire quest’opera all’int er no
delle ciclovie nazionali finan-
ziate dal Governo, come già fatto
per la ‘Ven. To. ’ (da Venezia a To-
rino) e la ciclovia del Sole Vero-
na-Firenze. Stiamo inoltre pro-
muovendo un progetto di svi-
luppo del cicloturismo con Re-
gione Piemonte nell’area dei la-
ghi Maggiore, Orta e Varese, at-
traverso il coinvolgimento degli
stakeholder delle due regioni; e
di completamento delle piste ci-
clabili sul lago d’Iseo, dopo il cla-
moroso successo di The Floating
Piers che ha lanciato l’area turi-
stica in tutto il mondo grazie al-
l’istallazione di Christo».

In Lombardia
Industrie
‘g i ova n i’
C re m o n a
al quinto posto
n M I LANO Nonostante la crisi
degli ultimi anni, ogni giorno
in Italia nascono 300 imprese
gestite da giovani. Il dato è
emerso nei giorni scorsi, du-
rante l’assemblea dei presi-
denti delle Camere di com-
mercio tenuta a Rieti. Nei pri-
mi nove mesi del 2016, gli un-
der 35 hanno creato circa 90
mila imprese (il 31 per cento
del totale delle nuove imprese
nate in Italia) mentre quasi 40
mila - nello stesso periodo -
hanno chiuso i battenti; il sal-
do è quindi in crescita di quasi
50 mila unità. Si tratta di un
numero maggiore rispetto al
saldo del totale delle imprese
create in Italia nei primi nove
mesi dell’anno (era stato di 42
mila) e di un numero davvero
consistente, anche se legger-
mente inferiore a quello degli
anni passati.
A livello nazionale, la percen-
tuale delle imprese ‘giov ani’
rispetto al totale è pari al 9,8
per cento. In testa alla classi-
fica delle province, si trova
Crotone con il 15,5 per cento;
mentre la ‘maglia nera’ è For-
lì-Cesena (6,7 per cento). Con
il 9,3 per cento, Cremona è
51esima su 105; fa registrare la
stessa percentuale delle pro-
vince di Pistoia, Macerata,
Oristano, Trento, Pisa e Sassa-
ri. In Lombardia la provincia
di Cremona è quinta: alle
spalle di Lodi (9,8 per cento),
Pavia (9,5 per cento), Berga-
mo e Brescia (appaiate a quo-
ta 9,4 per cento); dietro a Cre-
mona si trovano invece Son-
drio (9,1 per cento), Varese
(8,9 per cento), Lecco (8,8%
per cento), Como (8,7 per
cento), Monza e Brianza (8,6
per cento), Mantova (7,8 per
cento) e Milano (7,6 per cen-
to).
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n Nelle giornate di oggi, mer-
coledì e giovedì, nella zona re-
gionale della Pianura centrale
(comprendente i comuni di
pianura delle province di Ber-
gamo e Brescia e tutta la pro-
vincia di Cremona), sarà vieta-
to distribuire nei campi letami,
liquami e materiali ad essi as-
similati, acque reflue, fanghi e
altri fertilizzanti organici e
azotati. Lo rende noto il Bollet-
tino nitrati che è stato emesso
ieri dall’Er s af.

IN BREVE
AGRICOLT URA
NITRATI: DA OGGI
A GIOVEDÌ VIETATO
SPANDERE REFLUI

n Venerdì 11 alle 10, presso il
ristorante ‘La Bicocca’ a Lon-
gardore di Sospiro, si terrà l’as -
semblea annuale del Sindacato
provinciale Pensionati di Con-
fagricoltura Cremona, presie-
duto da Cesare Pasquali. Nel
corso dell’assemblea - oltre
agli adempimenti istituzionali,
quali la relazione del presiden-
te e l’approvazione del bilancio
2015 - verrà proposto l’a de-
guamento statutario secondo le
indicazioni del sindacato na-
zionale. Seguirà un incontro
conviviale rivolto a tutti.

A ‘LA BICOCCA’
PESIONATI LIBERA
VENERDÌ MATTINA
L’ASSEM BLEA

n Torna l’appuntamento con
‘Pmi Day - Industriamoci’, pro-
mosso dal Comitato Piccola In-
dustria di Confindustria Cremo-
na, presieduto da Manuela Bonetti.
Verrà presentato venerdì 11
presso la sede di piazza Cadorna.
Le Pmi aderenti a Confindustria
apriranno le porte dei propri sta-
bilimenti a studenti ed insegnan-
ti. Hanno già aderito 30 aziende,
che ospiteranno oltre 1.000 stu-
denti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado.

L’I N IZIAT IVA
PICCOLE E MEDIE
IMPRESE: PORTE
APERTE ALLE SCUOLE

n Credem, tra i principali grup-
pi bancari privati italiani quotati,
punta ad assumere entro fine
2017 oltre 120 giovani, di cui 25
ne ll’Information Technology.
L'istituto ha già inserito com-
plessivamente 179 persone nei
primi sei mesi del 2016 (60 per
cento giovani) con una crescita
d e l l’organico del 3 per cento. Ne-
gli ultimi tre anni sono state inve-
ce circa 600 le assunzioni (oltre il
60 per cento giovani) con una
crescita dell’organico del 6,2%.

BANCH E
CREDEM ASSUME
OLTRE 120 GIOVANI
ENTRO DICEMBRE

Cr emo n a Fier e Bontà e Free From, presentazione il 10
n CREMONA I sapori ed i saperi
della buona tavola si danno ap-
puntamento a Cremona da ve-
nerdì 11 a lunedì 14: nei padi-
glioni espositivi di Cremona-
Fiere va infatti in scena la tredi-
cesima edizione de ‘Il Bontà’, il
Salone delle eccellenze enoga-
stronomiche artigianali e delle
attrezzature professionali. La
manifestazione propone una
selezione di oltre 2 mila pro-
dotti di qualità, che interpreta-
no al meglio la tradizione e l’a-
vanguardia del made in Italy in
ambito agroalimentare. Tra gli
oltre 150 espositori provenienti
da 19 regioni italiane, non man-
cano rappresentanti esteri, per

una sfiziosa carrellata sulle
cultura gastronomiche d’Olre -
confine. In contemporanea con
il BonTà, il quartiere fieristico
di Cremona accoglie Free From,
debuttante iniziativa dedicata
ai consumatori allergici e intol-
leranti: una rassegna di prodot-
ti adatti a chi ha esigenze spe-
ciali ma non vuole rinunciare al
piacere del buon cibo. Free
From è a cura di SG Eventi, con
il contributo di ‘in Lombardia’ e
Regione Lombardia.
La kermesse di CremonaFiere
verrà presentata alla stampa
giovedì mattina, alle 9 presso la
Caffetteria di Palazzo Trecchi.
Interverranno Antonio Piva

(presidente di CremonaFiere),
Stefano Pellicciardi (titolare di
SGP Eventi) ed il giornalista
enogastronomico Os v aldo
Mu r r i .
Da venerdì 18 a domenica 20,
CremonaFiere ospita invece
Futurity e Country Christmas,
grande evento country carat-
terizzato da due anime diverse
e parallele: una è quella con
spazi e programmi riservati al-
lo sport equestre americano
più ‘ricco e famoso’, dall’eleva -
to valore tecnico oltrechè spet-
tacolare, il reining; l’alt r a,
quella divertentissima e spen-
sierata consacrata alla musica
ed al ballo country.

In ail 45 milioni
per acquistare
trattori: domani
il convegno

Un ’immagine del Bontà, che riaprirà i battenti venerdì mattina

Regione Lombardia sostiene l’offerta legata al cicloturismo con tre bandi da oltre nove milioni di euro


