
Oleificio Zucchi, storica azien-
da olearia cremonese specia-
lista nella produzione di oli da
oliva e oli da semi a marchio
proprio e per marche private,
è tra i protagonisti del ricco
cartellone di eventi del Porte
Aperte Festival, manifestazio-
ne che dal 1 al 3 luglio ani-
merà diversi punti del centro
storico di Cremona. Nel corso del Festival, Giovanni Zucchi,
Amministratore Delegato e blendmaster di Oleificio Zucchi,
presenterà il proprio libro “L’olio non cresce sugli alberi” sot-
totitolato “L’arte del blending: come nasce un olio di grande
durante un incontro organizzato venerdì 1 luglio presso lo Spa-
zio Comune (piazza Stradivari, 7) con inizio alle ore 17:30.

  empo di rinnovi per
l’Associazione Profes‐
sionisti della Provincia
di Cremona che da oltre
70 anni opera al servi‐

zio delle libere professioni cre‐
monesi: è stato infatti  eletto il
nuovo consiglio dell’Associazio‐
ne Professionisti che vede con‐
fermato, alla guida dell’Associa‐
zione, Ernesto Quinto, numero u‐
no dei commercialisti. 
Del Consiglio fanno parte anche
Alberto Leggeri, Presidente Ono‐
rario, Giuseppe Car‐
nevale, Vice Presi‐
dente, Adriano Fa‐
ciocchi, Vice Presi‐
dente, Bruna Gozzi,
Tesoriere, Anna Ma‐
ria Cristiani, Giam‐
battista Merigo, En‐
rico Marsella, Augu‐
sto Henzel e Giusep‐
pe Termenini. Revi‐
sori dei conti sono:
Luciano Scolari, Pre‐
sidente, Riccardo
Reduzzi e Tiziano
Neviani. Come si e‐
vince dai nomi, le votazioni rela‐
tive al rinnovo degli organismi
statutari associativi hanno visto
confermato, nello spirito della
continuità, gran parte dei Consi‐
glieri e dei Revisori dei Conti u‐
scenti. 
L’Associazione Professionisti del‐
la Provincia di Cremona, costitui‐
tasi il 30 agosto 1945, con sede,
dal 1991, Cremona in via Pale‐
stro 66, rappresenta un’eccellen‐
za nel mondo dell’associazioni‐
smo delle libere professioni es‐
sendo l’unica in Italia a raccoglie‐
re sotto un’unica casa, dicianno‐
ve Ordini e Collegi professionali
ed associazioni di categoria, in
rappresentanza di circa diecimi‐
la professionisti operanti nella
provincia di Cremona. «Le atti‐

T vità dell’Associazione ‐  precisa il
dottor Quinto ‐ sono quelle e‐
spressamente indicate nello sta‐
tuto associativo che, risultano
sempre più impegnative anche in
conseguenza dei recenti provve‐
dimenti in materia di riordino e
di liberalizzazione delle attività
professionali».
A certificarlo ‐ prosegue il presi‐
dente dell’Associazione, «il dato
dell’utilizzo della sede associati‐
va ed in particolare delle sale ap‐
positamente destinate alla for‐

mazione dei profes‐
sionisti» (salone
conferenza da n. 130
posti ed ulteriori sa‐
le da 20 a 50 posti a
sedere). Particolare
rilievo ha assunto
proprio la formazio‐
ne che con il DPR
n.137/2012 è dive‐
nuta obbligatoria
per tutte le categorie
professionali: ben
276 i convegni orga‐
nizzati nel corso del
2015: dalla forma‐

zione per i professionisti dell’a‐
rea tecnica a quella per l’area sa‐
nitaria  e per l’area giuridica‐con‐
tabile. «L’Associazione, prosegue
Quinto, è, e vuole continuare ad
essere, un punto di riferimento
per le istituzioni locali mettendo
a disposizioni di tutta la colletti‐
vità l’esperienze e le conoscenze
dei professionisti cremonesi». 
E come è accaduto per il passato,
il presidente conferma la dispo‐
nibilità dell’Associazione a colla‐
borare con enti pubblici e privati
per cercare soluzioni che possa‐
no dare nuovo impulso all’atti‐
vità economica del territorio e
far fronte ad una crisi che ha
profondamente colpito anche il
comparto delle professioni ordi‐
nistiche.

Associazioni Rinnovato il Consiglio direttivo dell’Associazione Professionisti di Cremona

Quinto resta al timone
Dentro Gozzi, Merigo, Henzel e Reduzzi. Fuori Ferlenghi, Senzeni, Olzi e Centenari
Il 2015 si chiude con un’attività molto intensa: ben 276 i convegni organizzati

IL 1 LUGLIO A SPAZIO COMUNEJ

Zucchi in campo
Vittorio Principe (nella foto
con Casarin) è il nuovo presi-
dente di Confcommercio. Una
elezione giunta, per acclama-
zione, lunedì sera. Nominata
anche la Giunta: vice vicario
la presidente di Terziario Don-
na Nadia Bragalini, vicepresi-
denti il cremasco Graziano
Bossi e Federico Corrà, guida
di AscomFidi. Del casalasco sarà referente Giulio Adami, delle
terre di mezzo resta Andrea Badioni. Vittorio Principe ha riser-
vato attenzione anche ai temi della innovazione con l’ingresso
in Giunta di Deborah Ghisolfi, che guida il gruppo It, e ai giovani
con il neo eletto presidente del Gruppo Davide Garufi. In squa-
dra anche Marco Stanga, già membro dell’esecutivo.

ASCOM: NOMINATA LA NUOVA GIUNTAJ

Principe presidente
Ramadan: sono quasi 9 mila
le ditte attive in Lombardia,
con titolare proveniente da un
Paese a maggioranza musul-
mana, direttamente impegna-
te per questa occasione e in
vista della festa principale, Eid
El Fitr del 5 luglio, (in aumento
del 6,3% dal 2015 al 2016).
Emerge da un’elaborazione
della Camera di commercio di Milano su dati del registro im-
prese, dati Istat 2016 e 2015. In provincia di Cremona sono
ben 342 le attività con un titolare proveniente da un Paese a
maggioranza musulmana, in crescita del 6,9% rispetto al
2015, una delle performance più elevate in Lombardia dopo
Como (+8,3%), Monza e Brianza (+8,2% e Milano (+7,9%).

VERSO LA FINE DEL RAMADANJ

Boom di attività

Una sede 
moderna
Nella
modernissima
sede di via
Palestro
lavorano 
16 persone
guidate dal
responsabile
della struttura,
il Ragioniere
Raffaele
Zanotto 
L’inaugurazione
di questa sede
risale al 24
maggio 1991
quando
l’Associazione
contava già
6.600 iscritti:
l’acquisto, che
comportò un
investimento 
di un miliardo
e mezzo 
delle vecchie
lire
fu ispirato
dall’allora
Presidente
Giovanni
Moruzzi

AcciaItalia
Spa (“Ac‐
ciaItalia”) ‐
società
partecipa‐
ta da Ac‐
ciaieria
Arvedi Spa
(22,20%) come socio indu‐
striale, Cassa depositi e
prestiti Spa (44,50%) e
DelFin Sarl (33,30%) come
soci finanziari ‐ ha presen‐
tato l’offerta finalizzata a
consentire la partecipazio‐
ne alla prima fase della pro‐
cedura per il trasferimento
dei complessi aziendali di
Ilva Spa (“Ilva”), secondo il
decreto legge 98/2016 che
disciplina la procedura di
cessione.
Con l’offerta presentata ie‐
ri, giovedì 30 giugno, la So‐
cietà si pone l’obiettivo di
partecipare alle fasi succes‐
sive della procedura per la
cessione  del primo gruppo
italiano per la produzione
di acciai piani in Italia e fra
i principali operatori del
settore in Europa.
AcciaItalia, società di re‐
cente costituzione, è gestita
da un Consiglio di ammini‐
strazione composto da tre
membri e presieduto dal
Cav. Giovanni Amedeo Ar‐
vedi (Presidente di Finar‐
vedi Spa e fondatore del
Gruppo Arvedi di Cremo‐
na).

Ilva, offerta
AcciaItalia

Ernesto Quinto

L’associazione dei Professionisti di Cremona

Fondazione 30 agosto 1945
Formazione 276 convegni organizzati nel 2015

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Dott. Alberto Leggeri Presidente Onorario
Dott. Ernesto Quinto Presidente - Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili
Dott. Giuseppe Carnevale Vice Presidente, Ordine Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri
Dott.Ing. Adriano Faciocchi Vice Presidente, Ordine degli Ingegneri
Dott. Arch. Bruna Gozzi Tesoriere, Ordine degli Architetti, 

Paesaggisti e Pianificatori
Ost. Anna Maria Cristiani Consigliere, Collegio Ostetriche
Dott. Agr. GiamBattista Merigo Consigliere, Ordine dei Dottori Agronomi

e Dottori Forestali
Dott. I.P. Enrico Marsella Consigliere, Collegio Infermieri 

Professionali – A.S.-V.I
Dott. Augusto Henzel Consigliere, Consiglio Notarile
Dott. Giuseppe Termenini Consigliere, Ordine dei Chimici

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Rag. Luciano Scolari Presidente, Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili
Rag. Riccardo Reduzzi Revisore, Ordine dei Consulenti 

del lavoro
Dr. Tiziano Neviani Revisore, Federmanager Cremona

I NUMERI SU TERRITORIO

LE CATEGORIE ASSOCIATE COL MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI
Collegio Infermieri professionali 2.900
Medici Chirurghi e Odontoiatri 1.894
Ingegneri 976
Geometri e geometri laureati 741
Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 705
Farmacisti 544
Totale iscritti dei 16 ordini 
dell'Associazione Professionisti 
in Provincia di Cremona 8.807

IV MONDO PADANO
Venerdì 1 luglio 2016 Economia & LAVORO


