
Elena Musa, 24enne di Rivarolo del Re, è una
giovane professionista con le idee molto chia-
re. Dopo aver conseguito la laurea, ha iniziato
la propria carriera come geometra. Qui raccon-
ta la sua storia e i suoi programmi futuri: «Ho
frequentato l’Istituto per geometri Romani di
Casalmaggiore, poi, successivamente, ho scel-
to la facoltà di Architettura».
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ELENA MUSA

L’architettura è 
mix di geometrie

L’EDITORIALE

Il futuro
è adesso
o di Alessandro Rossi p

  er Cremona questisono giorni di grandeimportanza. Istituzio!ni e categorie econo!miche stanno com!piendo i passi necessari per ga!rantire alla Fiera di Cremona,da 70 anni uno dei protagonistiindiscussi dello sviluppo delterritorio, le condizioni per unfuturo altrettanto prospero (ildisco verde alla modi"ica dellostatuto che permetterà a Cre!monaFiere di dotarsi di una ca!tena di comando più snella edef"iciente e la scelta della nuovagovernance sono passaggi cru!ciali in vista di un’aggregazionecon un importante partner in!dustriale). D’altro canto, il gran!de evento ospitato dal Polo perl’Innovazione Digitale che ve!drà esperti, imprese, operatoriICT e utilities confrontarsi sulpresente e sul futuro delle cittàe dei territori e sul contributoche istituzioni, imprese e centridi formazione possono dare al!la crescita collettiva, rappresen!ta un altro traguardo raggiuntosotto il Torrazzo e, al contempo,il primo step di un percorso an!cora tutto da decifrare. Fiera ePolo per l’Innovazione Digitalesono due eccellenze, due patri!moni da salvaguardare e da va!lorizzare all’interno di un con!testo ‘glocal’ che vede i territoriprotagonisti, ma in modo nuo!vo. La portata strategica dellegrandi s"ide che abbiamo da!vanti richiede, oggi più che mai,uno spirito improntato allaconsapevolezza della posta inpalio, che non può prescinderedalla condivisione degli obietti!vi e degli strumenti per rag!giungerli. Anche l’iniziativadell’Associazione Industrialiche ha af"idato allo Studio Am!brosetti la realizzazione di unmaster plan per il territorio vaa cogliere proprio l’essenza del!la s"ida che le nostre città, i no!stri territori e il nostro Paesehanno di fronte.

P
Anche per i prossimi quattro anni Mino Grossi
guiderà, come segretario generale, la Uila Lom-
bardia: «Il recente congresso è stato un appun-
tamento molto importante – sottolinea il sinda-
calista –. In questi quattro anni continuerò a la-
vorare per rafforzare la Uila Lombarda e i rap-
porti con le associazioni dei datori di lavoro, As-
solombarda e le associazioni agricole».
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MINO GROSSI (UILA)

Una svolta hi tech
per l’agricoltura

L’evento Il Salone del Mobile incorona Milano capitale italiana del design

Legno e arredo superstar
In provincia oltre 400 aziende che danno lavoro a 2.300 addetti

Ferrari: «Siamo
ancora isolati»

Un comparto strategico per l’eco!nomia del Paese. E’ quello che ve!de protagonisti mobilieri e desi!gner da ogni angolo del Paese nel!la più importante manifestazionedel settore, il Salone del Mobileche "ino a domenica 22 aprile ve!de Milano capitale indiscussa diun comparto che a livello nazio!nale conta quasi 90mila imprese,il 60 per cento artigiane, che dan!no lavoro a oltre 400mila perso!ne. Un settore che vede la Lom!bardia protagonista con oltre17mila imprese, il 20 per centodel totale, per oltre 100mila ad!detti. Il Salone del Mobile, orga!nizzato da Federlegno Arredo,rappresenta la vetrina privilegia!ta di un comparto che mostragrande vitalità e che vede la crea!tività, il gusto e l’eleganza, ma an!che la qualità e la cura del detta!glio del design italiano fare bellamostra di sè in tutto il suo fulgore.Anche Cremona, peraltro prota!gonista alla rassegna nella giorna!ta di lunedì 16 aprile quando, nel!la Sala delle Cariatidi di PalazzoReale, in occasione della cena di a!pertura della rassegna, LenaYokoyama ha eseguito alcuni bra!ni dalle Quattro Stagioni di Anto!nio Vivaldi con il violino Antonio

maggioranza: in provincia di Cre!mona, su 411 attività, ben 309hanno lo status di impresa arti!giana, il 75,2 per cento del totale.Il settore del mobile e del designvanta anche importanti ricadute alivello occupazionale con quasi2.300 addetti, in crescita dello0,5% rispetto al 2016. A livellolombardo è, naturalmente, Mila!no ad occupare il primo gradinodel podio con 4.629 imprese atti!ve e 26mila addetti.
alle pagine 2 e 3

Sono oramai diversi anni che Confartigianato Trasporti Cre!mona ha sollevato, in tutte le sedi istituzionali, la questionedella sicurezza stradale e dell’inef"icienza della viabilità delnostro territorio. La delicata ed annosa questione della si!curezza, è da sempre al centro delle priorità di Confartigia!nato Trasporti Cremona, sia a livello locale tra i propri i!scritti, sia a quello nazionale con l’attività della Confedera!zione con i propri rappresentanti presso le Istituzioni na!zionali.
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DUE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

Fiera, Zanchi e CrottiRoberto Zanchi e Riccardo Crotti. Sonoquesti i due nomi in campo per la presi!denza di CremonaFiere sui quali hannoiniziato a confrontarsi gli azionisti delpolo "ieristico di Cà de Somenzi. I duenomi sarebbero espressione di due vi!sioni differenti, ma non antitetiche, delpercorso che dovrà portare l’ente Fieraad analizzare possibili partnership conaltri soggetti dopo l’approvazione dellemodi"iche statutarie. 
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Stradivari Lam ex Scotland Uni!versity del 1734, esposto al Mu!seo del Violino nell’ambito delnetwork internazionale friends ofStradivari, occupa uno spazio ditutto rispetto: sono 411, secondol’indagine della Camera di Com!mercio di Milano!Monza!Bianza eLodi, le imprese attive sotto il Tor!razzo nel settore del mobile e deldesign, in lieve contrazione ri!spetto al 2016 quando se ne con!tavano 423. Un settore dove le im!prese artigiane sono, peraltro, la

ALL’INTERNO

PROFESSIONISTI SINDACATO

Università & lavoro

Sara Cannizzaro, cremonese trapiantata a New York,racconta la sua esperienza di italiana all’estero inizia!ta da un percorso legato ad Intercultura. Tutto iniziòper la curiosità suscitata dai racconti della "iglia di unamico di suo padre di ritorno da un viaggio negli Sta!tes. Da lì la decisione di provarci scegliendo anch’essaquel Paese dove ha conseguito la laurea e dove lavora. 
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Sara Cannizzaro, da 
Cremona a New York

Innovazione & lavoro

Oggi, venerdì 20 aprile, il Polo per l’Innovazione Di!gitale di Cremona ospiterà “Smart Land – Dire e Fare”,convegno promosso da LGH, A2A Smart City e CRIT.La giornata, che ha ricevuto anche il patrocinio di AN!CI Lombardia, sarà ricca di incontri e dibattiti che ve!dranno esperti, imprese, operatori ICT e utilities.
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Cremona, smart land
non solo digitale

CONFARTIGIANATO ATTUALITA’

MONDO PADANO

economia@mondopadano.it

I
Venerdì 20 aprile 2018

Economia& LAVORO


