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L’EDITORIALE

Nel 2018
più coesione
e visione

o di Alessandro Rossi p

  l 2017 volge al termine e,come di consueto, la !ine diun anno rappresenta l’oc"casione per tracciare un bi"lancio e cercare di trarrequalche insegnamento invista dell’anno che sta per aprirsi.Per il nostro Paese la !ine del 2017coincide anche con il termine dellaXVII Legislatura. La prossima pri"mavera si andrà al voto con unanuova legge elettorale e tanti in"terrogativi su quello che accadrà ilgiorno dopo le elezioni. Il presidente del Consiglio, PaoloGentiloni, ha confermato che conl’approvazione della Legge di Bi"lancio l’esecutivo ha esaurito ilproprio mandato, ultimo atto for"male prima che il Capo dello Stato,Sergio Mattarella, proceda alloscioglimento delle Camere. Il 2017è stato sicuramente un anno se"gnato da diversi accadimenti im"portanti: il giuramento di Trumpalla Casa Bianca, l’elezione di Ma"cron all’Eliseo, il referendum co"stituzionale in Turchia, la s!ida almondo della Corea del Nord, lespinte separatiste della Catalogna,il clamoroso voto all’Onu che habocciato Gerusalemme capitale diIsraele, gli attentati terroristici inInghilterra, Spagna e Stati Uniti, lascon!itta dell’Isis, la s!ida sul climache vede ancora una volta divisa lacomunità internazionale. Il 2018,dunque, si annuncia, secondo tut"te le previsioni, colmo di interro"gativi ed altrettante aspettative.L’auspicio è che il nuovo anno pos"sa portare ad una ricomposizionedelle tante, troppe divisioni che alivello internazionale, ma anchenel nostro Paese e nel nostro ter"ritorio, si sono registrate. Nellaconsapevolezza che il persegui"mento del bene comune richiedeuno sforzo collettivo maggiore eche l’interesse della collettivitàcoincide, in ultima analisi, con gliinteressi particolari di tutti noi.Anche Cremona, nel 2018, è attesada prove importanti: il nostro au"gurio è che si abbia la visione dellacomplessità delle s!ide che abbia"mo di fronte, comprendendo chesolo uniti, insieme, avremo qual"che possibilità di riuscire a fron"teggiarle.
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Economia
& LAVORO

Attualità

EXPORT RECORD

Il mondo chiede
i nostri prodottiSi chiude l’annocon un exploit po"sitivo per le a"ziende che pro"ducono prodottienogastronomicidi qualità sul no"stro territorio. Ilbilancio dell’ex"port nel periodo natalizio, infatti,fa registrare una crescita record.

nel dorso economico

CASE HISTORY

Formaggi Chiodo
specialità europeaDa Ripalta Cre"masca alle mi"gliori tavole d’Eu"ropa. I formaggidell’aziendaChiodo conqui"stano i mercatiinternazionaligrazie al control"lo della qualità e all’esperienzadi quattro generazioni.

nel dorso economico

L'APPUNTAMENTO 
CON I LETTORI È PER 
VENERDÌ 12 GENNAIO
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AUGURA A TUTTI UN

RAPPORTO ISPRA

Ambiente urbano
benessere in cifreCome ogni anno l’Istituto Superiore perla Protezione e la Ricerca Ambientalepresenta il bilancio sulla qualità dell’am"biente urbano. Cremona migliora. 

alle pagine 4 e 5

SPETTACOLI

Ritmi travolgenti
per iniziare l’annoLa musica e l’energia della danza sono ilmodo migliore per accogliere con il gio"sto slancio l’arrivo del nuovo anno. Trapiazze e teatri gli eventi per far festa.

alle pagine 18,19 e 21

Cultura

A dieci anni dalla dismissione il recupero è una chimera

Tamoil, nient’altro
che un parcheggio

alle pagine 6 e 7
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