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Alla Sanitas TAC e Risonanza
Magnetica all’avanguardia

Alla presenza dell’ass. Cattaneo l’inaugurazione
della “36a Fiera della Madonna del Pozzo”

A Crema presso il Centro Diagnostico Sanitas in via Stazione, c’è la novità di una nuova TAC e di una nuova Risonanza
Magnetica. Che offrono al territorio opportunità di diagnosi
veloci ed approfondite. Un’opportunità così non l’abbiamo in
nessuna struttura sanitaria. Peccato che le prestazioni saranno
limitate da un budget di Regione Lombardia, troppo dimensionato. L’ampliamento del budget sarebbe un’opportunità anche
Servizio a pag.13
per nuovi posti di lavoro.

Sabato 7 settembre a Offanengo, inaugurazione della
XXXVI Fiera della Madonna del Pozzo alla presenza
dell’Ass. della Regione Lombardia dott. Raffaele Cattaneo.
Alle ore 10 è previsto il ritrovo delle autorità in piazza Sen.
Patrini. Alle ore 10.30 il saluto del Sindaco prof. Gianni
Rossoni, l’intervento del presidente della Fiera ing. Tarcisio Mussi, dell’ass. Cattaneo e l’inaugurazione ufficiale.
Servizio da pag.18 a pag. 21

La squadra dell’AC Crema 1908 si è presentata ai propri tifosi ed alla città

Kermesse Nerobianca 2019

Nasce il
Conte-bis

Servizio a pagina 30

Coldiretti Cremona, editoriale di Voltini

CremonaFiere,
un protocollo
d’intesa per
voltare pagina

A iniziare son bravi tutti,
proviamo a continuare

“Confartigianato, Apindustria, CNA,
Confcommercio e Libera hanno
sposato le posizioni di Coldiretti”

di Vittoria Scotto Rosato
Al via il Conte-bis: nel
pomeriggio di mercoledì
4 settembre, il Presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte è salito al Quirinale dove ha presentato la
lista dei nuovi Ministri.
È facile supporre che senza
il pressing del Quirinale staremmo ancora discutendo
sul da farsi. Alle quattro di
notte del martedì le luci di
Palazzo Chigi erano ancora
accese, intorno all’una e
mezza una discussione su
chi dovesse occupare il ruolo
di Sottosegretario lasciato
dal leghista Giorgetti ha
fatto pensare fosse tutto
saltato, si trattava, si discuteva, il premier voleva
metterci il segretario generale Roberto Chieppa, ma
Luigi Di Maio si impunta
su Riccardo Fraccaro,
perché ha bisogno che un
fedelissimo tenga gli occhi
bene aperti su Conte. Il
braccio di ferro è stato energico, col capo del M5S che
come al solito minacciava
di ridiscutere tutto: “Se non
sarò vicepremier e Fraccaro
non sarà a Chigi, al Viminale
ci vado io”. La notizia dello
scontro spiazza il Quirinale,
dove alle 10 del mattino di
mercoledì tutto è pronto per
la salita di Conte. Ma il professore ha lasciato palazzo
Chigi solo alle due e mezzo
del pomeriggio, infine Fraccaro sarà sottosegretario
alla presidenza.
Segue a pagina 2

Tommaso Carioni Demis Martinelli conquista Soncino Izano: Picchetto
d’onore
relatore al
al funerale
Meeting di Rimini
Servizio a pagina 23

Speciale
Economia
Servizio da pag. 34 a pag. 44
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Ed ora al SANA di Bologna
presenta il brend Natus

Servizio a pagina 5

Intervista
sul caso
Lumson
Servizio a pagina 14

Presto
aprirà a
Crema
la BCC
Laudense
Servizio a pagina 41

di Paolo Voltini *
“Quel che sembrava impossibile è invece accaduto.
Dopo tutte le critiche e le
invettive che ci sono piovute
addosso in questi anni per
la linea intransigente che
abbiamo tenuto sulla Fiera,
è arrivato il momento della
“conversione”.
Le cinque sigle richiamate nel titolo (Confartigianato, Apindustria, CNA, Confcommercio e Libera) hanno
sottoscritto un protocollo
d’intesa che accoglie in toto
le condizioni e le proposte
di Coldiretti per un rilancio
dell’Ente.
E la cosa ancor più sorprendente è che anche gli
altri soci della Fiera hanno
salutato con favore l’intesa
dichiarando, in alcuni casi,
di essere ben disponibili a
sottoscriverla a loro volta”.
Inizia con queste parole
l’editoriale a firma di Paolo
Voltini, Presidente di Coldiretti Cremona e del Consorzio Agrario di Cremona,
affidato alle pagine del
“Coltivatore Cremonese”, il
periodico della Federazione
in uscita oggi.
Riportiamo il testo integralmente.
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Speciale Economia

primapagina
Venerdi 6 Settembre 2019

41
www.inprimapagina.com

Asvicom Cremona sarà presente al Settembre Offanenghese con i Negozi Storici e tante proposte

I lavori di Piazza Garibaldi hanno penalizzato i
commercianti: chiederanno una misura compensativa
Ne discuteranno al prossimo incontro del Distretto del Commercio
di Rosa Massari Parati
Alla ripresa delle attività produttive
abbiamo voluto sentire il giudizio del
presidente di Asvicom Cremona dott.
Berlino Tazza per conoscere come
vanno i consumi sul nostro territorio. Ha così gentilmente accettato
di rispondere alle nostre domande.
- Dott. Tazza ci faccia il punto,
secondo l’ osservatorio associativo, di come stanno andando i
consumi.
“Le vendite al dettaglio sono stabili,
in alcuni casi al ribasso. Di contro, il
commercio elettronico continua a registrare un incremento. Un trend che
sarà difficile arrestare ma che deve
essere compensato con un sforzo da
parte di tutti. La valorizzazione delle
realtà locali diventa fondamentale e
diventa strategico il ruolo dei Distretti
del Commercio che dovranno essere
operativi e sinergici”.
- Parteciperete come Asvicom
al Settembre Offanenghese, la Vs.
presenza è stata annunciata dal
sindaco di Offanengo prof. Gianni
Rossoni, come l’apertura territoriale del commercio.
“Il Settembre Offanenghese rappresenta un buon momento per
promuovere sul territorio i servizi che

Asvicom offre. Quest’anno, oltre al
consueto stand istituzionale abbiamo predisposto un’area dedicata ai
Negozi Storici del territorio, un’area
della Lega Panificatori aderente ad
Asvicom oltre all’area street food e
alla consueta gara del salame, un
momento simpatico per promuovere anche le strutture agrituristiche
associate”.
- I lavori di Piazza Garibaldi
hanno molto danneggiato il periodo dei saldi dei commercianti della
Piazza e di via Mazzini, pensate di
rivendicare qualche ‘sconto’ al
Comune sulla futura necessità di
plateatico o delle tasse correnti?
“Stiamo aspettando la convocazione del Distretto del Commercio, luogo
idoneo ad affrontare il tema Piazza
Garibaldi in tutte le sue sfaccettature. Non erano questi gli accordi:
avevamo pianificato con gli assessori
di far partire il cantiere in altre date.

I lavori in estate hanno sicuramente
limitato l’afflusso di visitatori e quindi
peggiorato la situazione del commercio. Qualche misura compensativa e
la predisposizione di plateatici sono
ipotesi da perseguire”.
- Dalla Regione è una continua
pioggia di contributi e sostegno
a tutte le categorie, per il Commercio, salvo le targhe dei negozi
storici, cosa ha ricevuto il settore
del commercio?
“Regione Lombardia sta effettuando una ricognizione tra i Distretti del

Banca di Credito Cooperativo Laudense
approva i risultati economici e
patrimoniali del primo semestre 2019
LODI Il consiglio di amministrazione di Bcc Laudense Lodi
ha approvato, nella seduta del
25 Luglio scorso, il risultato
economico semestrale e le consistenze patrimoniali segnaletiche per la trasmissione agli
Organi di vigilanza nazionale
ed europea. Le consistenze
patrimoniali, così certificate,
confermano il miglior livello
di solidità patrimoniale di
sempre, testimoniando di una
banca in grado di tutelare,
come pochi altri intermediari
concorrenti, il risparmio ad
essa affidato, espressione della
fiducia raccolta dall’intero territorio di operatività. Bcc Laudense, nel corso del primo
semestre 2019, ha registrato l’apertura di 510
nuovi conti correnti (+28.46% su base annua).
Sono state esaminate oltre 650 pratiche di fido
(+8.33% su base annua) ed erogati, presso i
propri dieci sportelli, 169 mutui ipotecari e
finanziamenti di credito al consumo a brand
di Gruppo Prestipay (+40% su base annua).
Il nozionale complessivo erogato da Bcc Laudense in ragione di finanziamenti rateali nel
corso del primo semestre assomma a 13,67
milioni di euro.
Al 30 giugno 2019 i soci di Bcc Laudense
erano 2.959 (in crescita di 84 unità rispetto al
semestre scorso), ad un passo dal traguardo
dei tremila; il comparto si attende risultati interessanti nel secondo scorcio di anno in ragione
dei nuovi orientamenti di politica territoriale
di cui si dirà più oltre.
La solidità patrimoniale , indice di tranquillità per i risparmiatori. Con un Tier 1 ratio del
21,77% ed un Total Capital Ratio del 22,34%
Bcc Laudense si conferma tra le banche di
credito cooperativo più solide della zona e
dell’intera categoria lombarda. Cresce frazionalmente la raccolta complessiva (+1.84%
rispetto al fine anno 2018) principalmente
per effetto della crescita straordinaria della
componente della raccolta indiretta che, anche

in questo primo semestre del
2019, ha segnato un rotondo
ed incoraggiante +13.61%,
con ottime performance per
la clientela sottoscrittrice; su
base annua il comparto della
raccolta indiretta ha segnato
un +22%. Nel corso del primo
semestre la BCC ha ampliato
la propria operatività nelle
province di Lodi, Cremona, Pavia e Milano: altri 18
Comuni sono stati attratti
nella Zona di Competenza Territoriale dell’istituto di credito
in virtù della nuova normativa
che disciplina la riforma del
credito cooperativo. La zona di competenza di
BCC Laudense Lodi annovera oggi 50 comuni.
6 Comuni confinanti con centri già oggi presidiati dalla Banca e nei quali era presente un
numero di soci in linea con le richieste della
nuova normativa: si tratta di Abbadia Cerreto,
Borgo San Giovanni, Castiraga Vidardo,
Colturano, Valera Fratta e Villanova Sillaro. Alla luce della normativa, risultano inoltre
attratti in Zona di Competenza Territoriale
di Bcc Laudense anche 12 Comuni limitrofi
ai 6 Comuni pocanzi menzionati: Casaletto
Ceredano, Melegnano, Dresano, Tribiano,
Mediglia, San Giuliano Milanese, Bascapè,
Marzano, Torre d’Arese, Torrevecchia Pia,
Ossago Lodigiano e Massalengo. Per Alberto Bertoli e Fabrizio Periti, presidente e
direttore generale di Bcc Laudense Lodi; “l’ampliamento dell’attività della banca a nuove Zone
di Competenza Territoriale sono una grande
sfida che abbiamo deciso di intraprendere alla
luce della nuova normativa di settore che offre
nuove e interessanti opportunità di crescita per
gli istituti di credito cooperativo”.
Così sarà prossimamente anche per la
vicina Crema, verso la quale abbiamo da tempo
rivolto le nostre attenzioni operative e per le
aree di Zelo Buon Persico, Spino d’Adda e
Galgagnano nonché per importanti Comuni
del Pavese e del Basso Lodigiano.

Commercio attivi. Benché a Crema
non sia convocato da tempo, Asvicom
ha stimolato la partecipazione ai bandi aperti da Regione facendo arrivare
risorse ai commercianti. L’assessore
regionale Mattinzoli ha ipotizzato di
destinare risorse e Asvicom è pronta
ad accompagnare nella candidatura
gli imprenditori del territorio”.
- Per l’autunno state programmando iniziative di qualità? Se
sì quali?
Settimana prossima saremo in
campo con Crema in una notte “In-

Il presidente di Asvicom Cremona
dott. Berlino Tazza

vasioni Botaniche, manifestazione
che agevola l’arrivo di visitatori in
città e che rappresenta un’opportunità di business per commercianti e
pubblici esercizi.
In autunno patrocineremo un
evento che promuove tutte le attività
legate al wedding e sosterremo la
maratonina.
Restiamo in attesa della convocazione del DUC anche per discutere
del Natale.

