
Camera, l’aggregazione si avvicina
Il 19 consiglio all’argato alle associazioni per decidere con chi andare. E quando

Impresa Il 6 dicembre la giunta ha approvato il bilancio 2017: al territorio 1,5 milioni di euro

VENTI ATTIVITÀ HANNO RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO REGIONALE

Ascom, premiate le botteghe storiche

East Lombardy ingrana la quarta.
Il percorso per valorizzare e met‐
tere in sinergia le eccellenze ali‐
mentari della Lombardia Orienta‐
le (Regione Europea della gastro‐
nopmia 2017), costituita dai terri‐
tori compresi fra le province di
Bergamo, Brescia, Cremona e
Mantova, entra nel vivo dopo un
lungo iter che ha avuto inizio nel
2015. Il progetto, che vede la col‐
laborazione fra le quattro provin‐
ce, le rispettive camere di com‐
mercio, la Regione e l’università di
Bergamo ha già dato avvio ad una
straordinaria cooperazione fra
territori con caratteristiche e ri‐
sorse turistiche differenti. Martedì

6 dicembre, presso la sala giunta
del Comune di Cremona, il proget‐
to è stato presentato dall’Assesso‐
re alla Città Vivibile e alla Rigene‐
razione Urbana del Comune di
Cremona, Barbara Manfredini con
la presenza della prof.ssa Roberta
Garibaldi, dell’Università di Berga‐
mo e direttore scientifico del pro‐
getto e dell’Agenzia di Comunica‐
zione Magenta Bureau, cui spetta
la promozione dell’intero proget‐
to. Ricchissimo il calendario degli
evnti programmati per coinvolge‐
re i territori: a partire dall’evento
di lancio a Milano entro la prima
metà di febbraio per lanciare il
progetto, seguito nei rispettivi ter‐

ritori da una serie di altri eventi. In
provincia di Cremona saranno
coinvolte, fra le altre, le Celebra‐
zioni Monteverdiane, lo Stradiva‐
riFestival e la Festa del Torrone. Il
primo importante incontro in pro‐
gramma è previsto per lunedì 19
dicembre alle ore 11.30 presso il
monastero di San Salvatore a Bre‐
scia: l’appuntamento è stato orga‐
nizzato per fare il punto sugli ulti‐
mi aggiornamenti sul progetto e le
linee guida delle azioni promozio‐
nali previste per il 2017: all’incon‐
tro parteciperanno i sindaci delle
città di Cremona, Mantova, Berga‐
mo e Brescia.
I numeri - Sul territorio della

Lombardia Orientale si trovano 25
prodotti diorigine protetta, altret‐
tanti vini a denominazione di ori‐
gine e 21 ristorantui stellati. 
Gli eventi - Oltre all’evento di a‐
pertura, sono previsti grandi even‐
ti territoriali in special edition de‐
dicata al food (come Mille Miglia,
Festival Monteverdi, Bergamo‐
scienza, ecc...); grandi eventi tema‐
tici (festival della Franciacorta,
Gourmarte, Food Film Festival);
feste e sagre (sono circa un centi‐
naio le iniziative diffuse sul terri‐
torio. Gli itinerari proposti sono in
primo luogo quelli delle 8 Strade
del Vino e dei Sapori. Ad oggi il la‐
voro svolto è stato incluso a più li‐

Prodotti tipici lombardi

velli, dal coinvolgimento dei 10
partner istituzionali, ai successivi
80 stakeholder locali( strade del
vino, consorzi, associazioni di ca‐
tegoria, ecc...) agli oltre 200 opera‐
tori turistici ad oggi già associati.

o di Alessandro Rossi p

  omani, sabato 10
dicembre, entra in
vigore il decreto
(pubblicato in Gaz‐
zetta Ufficiale il 25
novembre scorso,

ndr), che detta i criteri per il
riordino delle Camere di Com‐
mercio. Come anticipato da
Mondo Padano sul numero del 2
dicembre, anche Cremona si av‐
vicina al momento in cui il ter‐
ritorio dovrà assumere una de‐
cisione rispetto al nodo aggre‐
gazioni. Sul piatto della bilan‐
cia, come noto, una trattativa
ormai in fase avanzata con
Mantova, disposta a venire in‐
contro a molte delle richieste a‐
vanzate da Cremona ma, salvo
colpi di scena peraltro sempre
possibili, a non rinnunciare alla
sede istituzionale, pur a fronte
del mantenimento delle sedi
territoriali di Cremona e Crema.
Questo, come si diceva, sembra
essere lo scenario più concreto,
ma qualche giorno fa il numero
uno della Camera di Commercio
di Pavia ha contattato il presi‐
dente della Camera di Commer‐
cio di Cremona, Giandomenico
Auricchio, manifestamdo il pro‐
prio interesse per un’aggrega‐
zione più ampia che oltre a Pa‐
via comprendesse anche Cre‐
mona e Mantova. Quali possibi‐
lità abbia questo scenario di
concretizzarsi oggi nessuno lo
sa con certezza. Anche perchè
mesi addietro i vertici dell’Ente
Camerale di Mantova avevano
mostrato pollice verso rispetto
a qualunque ipotesi di aggrega‐

D
zione a tre. Tuttavia, secondo
quanto si apprende da fonti vi‐
cine alla Camera di Commercio
di Cremona, lo scenario oggi ap‐
pare quanto mai liquido, com‐
plice anche la caduta del gover‐
no a seguito del voto referenda‐
rio di domenica scorsa che, pur
non avendo bloccato questa
parte della riforma ‘Madia’, ha
comunque tolto come punto di
riferimento l’interlocutore
principale. Intanto martedì 6
dicembre la giunta della Came‐
ra di Commercio di Cremona ha
approvato il bilancio preventivo
2017: un esercizio che, a di‐
spetto dei tagli praticati dal go‐
verno (il prossimo anno il dirit‐
to camerale sarà ridotto del
50%), si chiude con 1,5 milioni
di euro che saranno restituiti al
territorio a fronte dei 2,2 milio‐
ni di euro del 2016. Il bilancio
sarà approvato dal consiglio
della Camera di Commercio il
19 dicembre. E sempre lo stes‐
so giorno, come fortemente vo‐
luto dallo stesso Auricchio
(Mondo Padano del 2 dicembre)
si terrà un consiglio allargato a
tutte le categorie alle quali il
presidente della Camera di
Commercio prospetterà la si‐
tuazione e i vari elementi in gio‐
co sulla base dei quali il territo‐
rio dovrà sciogliere il nodo ag‐
gregazione. Su questo fronte, al
di là della trattativa in fase a‐
vanzata con la città dei Gonzaga
(il 10 novembre, proprio al‐
l’ombra del Torrazzo, si era te‐
nuto un incontro fra i rappre‐
sentanti delle Camere di Com‐
mercio di Cremona e Mantova
per approfondire i termini della

possibile alleanza, ndr), di defi‐
nito o ufficiale non c’è pratica‐
mente nulla, fatto salvo per un
primo abboccamento di Pavia
che, tuttavia, non ha ancora
specificato nel dettaglio le sue
intenzioni dopo che, in prima
battuta, aveva deciso di proce‐
dere con la scelta stand alone. 
Le richieste di Cremona - Il 21
dicembre 2015 il Consiglio del‐
la Camera di Commercio di Cre‐
mona ha votato un documento
che impegna la Commissione e
il presidente a proseguire in via

prioritaria la trattativa con
Mantova sulla base di alcune in‐
dicazioni: mantenimento dei li‐
velli occupazionali, permanen‐
za dei responsabili dei servizi in
ogni sede aggregata manteni‐
mento della sede camerale e di
quelle operative territorialità
del gettito camerale e dei patri‐
moni, mantenimento degli as‐
set strategici (Fiera Servimpre‐
sa Reindustria e Università. 
L’ipotesi originaria - Poi ac‐
cantonata per l’indisponibilità
di Mantova ad accettare un’ag‐
gregazione a tre e anche per la
richiesta (giudicata inaccettabi‐
le a Cremona), di Pavia di chie‐
dere la chiusura della sede ter‐
ritoriale di Crema, prevedeva
un’unione allargata tra i territo‐
ri di Cremona, Mantova, Lodi,
Pavia che arriverebbe a cubare
un milione e mezzo di abitanti,
170mila imprese con un valore
aggiunto di 35 miliardi di euro.
Un dimensione territoriale se‐
conda solo alla Camera di Com‐
mercio dell’area metropolitana
milanese.

Alla ventina di imprese che hanno ottenuto il ri‐
conoscimento di “negozio storico” dalla Regione
Lombardia, lunedì sera, in Confcommercio, è
stata consegnata la “targa” che testimonia dei
cinquant’anni di attività.
«Le vostre imprese ‐  ha introdotto il presidente
Vittorio Principe – sono un patrimonio che vo‐
gliamo continuare a valorizzare e sostenere,
perchè sono punti di riferimento ed elementi di
attrattività per le nostre città e i nostri piccoli
paesi. Rappresentate un’identità e un modo di
fare attività economica in grado di durare nel
tempo, nonostante i morsi delle crisi e i rapidi
cambiamenti imposti dal mercato». A testimo‐

niare un legame forte con i territori anche la
presenza di tanti amministratori. Tra le attività
premiate alcune hanno una storia che arriva al‐
l’inizio del Settecento. Come Cà Barbieri, che dai
documenti del catasto teresiano era già indicata
come una Osteria. Ugualmente importante la
storia della Osteria Boldori di Derovere, attiva
ormai da centocinquant’anni. Alimentari Bono‐
mi, di Calvatone e City Cafè di Crema sono state
fondate nel 1927 e, ormai, si avvicinano ai no‐
vant’anni di servizio alla loro comunità. Ci sono
attività che, ormai, sono alla quarta generazione
e traducono di una “passione” per il lavoro tra‐
smesso di padre in figlio. Altre sono più recenti

ma ugualmente entrate nell’immagine collettiva
della città. Come il Colorificio Piccioni, trattoria
La Piccola, Gastronomia Stradivari, Nichetti Car‐
ta e i fiori Chierici (solo per restare a Cremona),
o la macelleria Ghiggi di Castelverde. Segno dei
tempi è la sempre più forte presenza dell’im‐
prenditoria femminile, anche nelle attività sto‐
riche. «Donne coraggiose che con passione ri‐
leggono l’eredità preziosa di queste imprese,
rinnovandola e proiettandola nel futuro», di‐
chiara Nadia Bragalini. «I negozi sono il simbolo
della quotidianità urbana, del volto stesso delle
città. Le attività storiche, più di altre, raccontano
l’identità di un luogo» – ha concluso Principe. Alcune botteghe storiche premiate
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PERCORSO A TAPPE

RIDUZIONE - Le Camere pas-
sano da 105 a 60 (almeno una
Camera per Regione. Accorpate
le camere con meno di 75.000
imprese iscritte. 

COSTI - Diritto annuale - 50% nel
2017 (da 822 mln a 411 mln);
Consiglieri -30%; gratuità per
tutti gli incarichi degli organi di-
versi dai collegi dei revisori. Ac-
corpate le aziende speciali. 

PARTECIPAZIONI - Alienazione
delle partecipazioni non necessa-
rie al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali.

ATTIVITÀ - Registro delle im-
prese, fascicolo informatico d’im-
presa, Tutela del consumatore e
della fede pubblica, Informazione,
formazione supporto organizza-
tivo e assistenza alle PMI, Valo-
rizzazione del patrimonio
culturale e sviluppo e promozione
del turismo, Orientamento al la-
voro e alternanza scuola-lavoro

TEMPI – S stima che la riforma
debba divenire pienamente ope-
rativa entro il 30 agosto 2017.  

I CONTI DELLA CAMERA DI CREMONA

BILANCIO 2016

2,2 mln di euro
di euro destinati al territorio

BILANCIO 2017

1,5 mln di euro
di euro destinati al territorio

IL 19 DICEMBRE A BRESCIA IL PRIMO INCONTRO CON I SINDACI DEI TERRITORI COINVOLTI

East Lombardy, si alza il sipario

IV MONDO PADANO
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