
Associazione Costruttori ANCE e l’Ordine degli
Architetti di Cremona intendono accelerare
sulla strada ‘verde’: in collaborazione con il Co-
mune e Linea Green sarà possibile, fino al 26
ottobre, beneficare di agevolazioni per miglio-
rare l’efficienza energetica degli edifici privati.
La campagna promozionale 2019 prevede die-
ci interventi.

alle pagine XVI e XVII

ARCHITETTI

Come inquinare
e spendere meno

o di Alessandro Rossi p

  assimo De Bel!lis, da luglio di!rettore genera!le di Cremona!Fiere e LuigiBoschetti, presidente diPromocamp Italia. Due per!sonaggi di successo che o!perano in campi differenti(ma complementari), chedimostrano una totale asso!nanza di visione nel mo!mento in cui evidenziano,nelle rispettive attività, lanecessità di fare squadra, u!nire le forze in nome di o!biettivi comuni e condivisiper valorizzare le proprieeccellenze. In un caso, Mas!simo De Bellis, parliamodella Fiera di Cremona, dapiù di 70 anni indiscussopunto di riferimento a livel!lo europeo per la zootecniada latte. Un ente che ha dapoco mutato la governance,chiamato ad alzare ulterior!mente l’asticella per restareil punto di riferimento di uncomparto che vede proprionel nostro territorio unavoce strategica del Pil, siaper l’agricoltura che per latrasformazione. Nel secon!do caso, Luigi Boschetti, ilsettore nel quale ci misuria!mo come territorio è quellodel cosiddetto turismo in li!bertà, amato e praticato, inItalia, da quasi 9 milioni dipersone che in camper, ca!ravan, van o tenda vanno al!la scoperta dei tanti tesoricustoditi dal nostro Paese.Cremona ! evidenzia il pre!sidente di Promocamp ! hamolto da offrire, purchèvengano definitivamentemessi da parte «campanili!smi assurdi e fuori tempo»,per unire le forze così dariuscire ad arricchire l’of!ferta dei servizi» e dandovita ad «una rete ricettivaterritoriale» necessaria perattrarre i visitatori.

M
«Questo inizio di 2018 è stato importante ed
impegnativo, perché ci ha visto impegnati, co-
me Cgil, su tanti temi con la contrattazione ter-
ritoriale». Lo afferma Monica Vangi, dal 2014
segretario della Cgil provinciale con delega pro-
prio alla contrattazione territoriale e sociale. Ci
siamo interfacciati con tanti interlocutori, a par-
tire da un’intesa con il Comune di Cremona».

a pagina XIX

MONICA VANGI

Contrattazione
al primo posto

L’indagine Nella ‘radiogra!a’ della CCIAA di Milano un settore in crescita

Il sociale ‘scoppia’ di salute
Sotto il Torrazzo operano 339 imprese con quasi 7mila addetti

Il tempo libero
significa ANCoS

Se non è un vero e proprioboom, poco ci manca. In un Pae!se (e a Cremona questa caratte!ristica risulta ancora più accen!tuata), dove l’invecchiamentodella popolazione proseguesenza sosta, aumentano e si di!versi"icano i bisogni delle fascedella popolazione più avanti ne!gli anni, e con esse proli"icano esi sviluppano le attività che sioccupano a vario titolo di socia!le. E così, mentre domenica 23settembre, proprio a Cremona,si celebrerà la 27ª edizione del!la Festa del Volontariato (ben132 stand di associazioni pre!senti con il coinvolgimento dioltre 800 volontari, ndr), lo svi!luppo dirompente dell’attenzio!ne verso il sociale ! ben fotogra!fato dalla Camera di commerciodi Milano!Monza!Brianza e Lo!di che ha elaborato i dati del re!gistro delle imprese al primotrimestre 2018, 2017 e 2013, èrappresentato dal + 16% inLombardia nell’arco di cinqueanni, mentre in provincia diCremona ! 339 le imprese attivenel 2018 ! il boom ha s"iorato il10% (+ 9,7%) fra il 2013 e il2018, mentre la variazionenell’ultimo anno ha fatto segna!

quarto dell’intero comparto a li!vello nazionale. E sotto il Tor!razzo? In provincia di Cremona,come si diceva, il settore conta339 imprese con quasi 7milaaddetti (6.944). A livello nazio!nale è Roma la prima città pernumero di imprese e di addetti,ma è Milano ad occupare il pri!mo gradino del podio per il girod’affari (4,5 miliardi di euro afronte dei 3,6 miliardi di eurodella capitale).
alle pagine II e III

A.N.Co.S. (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sporti!ve) è stata costituita nel 2002 all’interno del sistema Confar!tigianato quale articolazione organizzativa autonoma, senza"inalità di lucro. E’ un Ente nazionale di tipo associativo con loscopo di promuovere l’elevazione culturale e morale, l’impe!gno civile e sociale, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e leattività di volontariato nei campi culturale, sociale, assisten!ziale, sportivo e del tempo libero, educativo e sanitario di tuttii cittadini.
a pagina XV

MASSIMO DE BELLIS, DG DI CREMONAFIERE 

«Cremona rilancia»Dopo una militanza di oltre 22 anni a "ianco di Massimo Bian!chedi, storico direttore di CremonaFiere che questa primaveraha lasciato per andare in pensione, dal luglio scorso l’Ing. Mas!simo De Bellis è il nuovo direttore generale del polo "ieristico diCà de’ Somenzi. L’approssimarsi della manifestazione più im!portante dell’anno, le Fiere Zootecniche Internazionali, rappre!senta un’occasione per conoscere più da vicino il nuovo timo!niere, intervistato da Alessandro Fantini, direttore responsabiledi Ruminantia, rivista on line dedicata al mondo degli allevatori,dei veterinari e degli zootecnici che si occupano di ruminanti,nonchè presidente della Società Italiana di Buiatria.
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re un robusto + 2,7%. Un com!parto sempre più importante,soprattutto per il numero e laqualità dei servizi erogati, maanche per il peso economico, e!stremamente signi"icativo: in I!talia si parla di un settore checonta 68mila imprese, 800milaaddetti e 32 miliardi di euro digiro d’affari. In Lombardia leimprese sono 12mila, 184 milagli addetti e 8 miliardi di euro ilgiro d’affari: come a dire che lanostra regione, da sola, vale un

ALL’INTERNO

PROFESSIONISTI SINDACATO

Giovani & lavoro

«Chi di noi da ragazzo non ha mai sognato di po!ter andare all’estero per conoscere ambienti epersone nuove?». Esordisce così Giuseppe Ni!chetti, padre di due ragazze che hanno vissutoun’esperienza all’estero con Intercultura e a suavolta membro di una famiglia che ha ospitato dueragazze provenienti da Indonesia e Messico.
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La famiglia Nichetti 
racconta l’accoglienza

Risparmio & finanza

Il concetto di consulenza è spesso percepito come unservizio, una prestazione intangibile, che si trasfor!ma in tangibile quando viene fornita una cattiva con!sulenza,. Allora, all’improvviso vediamo risultati con!creti: costi impliciti, rischio non consapevole, stru!menti illiquidi, con"litti d’interesse, penali e così via. 
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Dal consulente fiducia
e professionalità
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Campanili
fuori tempo
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