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Nella serata di giovedì 16 maggio si 
è svolta, presso la sala “Auditorium 
ACLI di Cremona”, l’Assemblea degli 
azionisti di Padania Acque, convo-
cata per l’approvazione del Bilancio 
di esercizio 2018 e del budget 2019 
e a cui hanno partecipato i sindaci 
o loro delegati rappresentanti il 
54% del capitale sociale. Nella sua 
relazione introduttiva, il Presidente 
Claudio Bodini, ha sottolineato la 
crescita economico-organizzativa 
della società che ha portato alla 
pianificazione e realizzazione di 
interventi importanti, ponendo par-
ticolare attenzione all’ambiente, alla 
qualità e alla conservazione della 
risorsa idrica. «Un esempio virtuoso 

di cosa pubblica» - ha dichiarato 
il Presidente - nonostante la com-
plessità del Servizio Idrico Integrato 
per le caratteristiche geografiche 
del nostro territorio completamente 
pianeggiante, che si estende per un 
centinaio di chilometri da Rivolta 
d’Adda a Casalmaggiore, e che di 
conseguenza comporta un grande la-
voro di trasporto dell’acqua, nonché 
della sua estrazione dalle falde più 
profonde». Il Presidente ha ricordato 
anche che sono stati avviati diversi 
progetti di efficientamento industria-
le e tecnologico nonché moltissime 
iniziative per la diffusione di “Acqua 
Point” nelle scuole e nelle comunità; 
la sperimentazione, per l’area dell’al-

to cremasco, di un progetto innova-
tivo di ricerca perdite, mediante la 
pre-localizzazione satellitare; l’in-
stallazione di sensori di rete e presso 
gli impianti con la nuova centrale di 
telecontrollo; l’installazione dei nuovi 
contatori di rilevazione in remoto 
dei consumi delle famiglie. «Per un 
altro anno consecutivo - ha espresso 
con soddisfazione l’Amministratore 
delegato Alessandro Lanfranchi - 
presentiamo il miglior bilancio di 
sempre con un utile netto che, ri-
spetto al Bilancio di esercizio 2017, 
è cresciuto da euro 4.560.850 a euro 
4.743.463. Un bilancio che evidenzia 
la consistente riduzione dei costi 
operativi (-9,4%) e un incremento 

del MOL (Margine Operativo Lordo) 
del 21,3%, risultato del percorso di 
efficientamento e razionalizzazione 
intrapreso dal gestore idrico a partire 
dal 2016. Tra gli altri dati emerge 
la solidità dello stato patrimoniale 
dell’azienda, 24 milioni di euro di 
investimenti e un investimento pari 
a 68 euro/abitante, il tutto a fronte 
di una tariffa contenuta. In provincia 
di Cremona il prezzo per il consumo 
di 150mc è di euro 231, rispetto alla 
media del Nord Italia di euro 293, per 
non parlare poi delle tariffe partico-
larmente elevate che si registrano 
nel centro Italia e in particolare in 
Regione Toscana. Un altro capitolo 
molto importate riguarda i lavori in 

corso: ad oggi sono aperti trentacin-
que cantieri, per un importo di 35 
milioni di euro, di cui circa 18 milioni 
di competenza dell’anno 2019. Altri 
ventisette progetti sono in corso per 
un valore di 19,4 milioni e sono in 
essere sette gare per 6,5 milioni».

Nel corso dell’assemblea è stato rin-
novato, per il triennio 2019-2021, il 
Collegio Sindacale, con la riconferma 
degli attuali componenti ovvero dei 
sindaci effettivi Marco Todeschini, 
Andrea Bignami e Veronica Gra-
zioli. Il CdA di Padania Acque ha 
poi presentato ufficialmente a tutti i 
sindaci il Direttore generale Stefano 
Ottolini, il quale ha preso servizio 
all’inizio di maggio. 

Una data da fissare in agenda, quella del prossimo 26 maggio, per i giovani 
partecipanti alla quarta edizione del Premio Letterario «Fabio Moreni»: 
quella sera, infatti, verranno comunicati i nomi dei primi tre classificati all’in-
terno della rosa di dieci temi selezionati dalla giuria. All’iniziativa, promossa 
da Fondazione Moreni in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e 
col patrocinio del Comune di Cremona, han preso parte studenti delle scuole 
superiori, statali e paritarie della provincia. Il Premio si propone come obiet-
tivo fondamentale quello di valorizzare e diffondere tra i giovani l’esempio, gli 
ideali ed i valori testimoniati da Fabio Moreni, volontario cremonese ucciso 
nel 1993 in Bosnia nel corso di una missione umanitaria, organizzata con 
le insegne della Caritas. Ed, in effetti, la partecipazione record di istituti e 
studenti del territorio provinciale – 49 in tutto, un dato senza precedenti – ha 
dimostrato quanta attenzione il mondo della scuola dedichi alla solidarietà, 
alla gratuità ed al volontariato. Ciò ha significato per la giuria, farsi carico 
di un impegno straordinario e di un compito non semplice per valutare con 
attenzione tutti gli elaborati. Ecco, dunque, i nomi dei fantastici dieci (in 
ordine alfabetico): Elisa Anglois del liceo Aselli di Cremona, Vera Bernardi 
del liceo Vida di Cremona, Elena Bussini del liceo Aselli di Cremona, Giorgia 
Coppini del liceo Aselli di Cremona, Matilde Donarini del liceo Racchetti di 
Crema, Letizia Ferroni del liceo Racchetti di Crema, Franco Gibellini del 
liceo Manin di Cremona, Veronica Marchesi del liceo Racchetti di Crema, 
Rachele Masocchi del liceo Racchetti di Crema e Sofia Rotondi dell’Istituto 
Einaudi di Cremona. Chi, tra questi, si è piazzato ai primi tre posti riceverà 
una borsa di studio, rispettivamente di 300, 200 e 100 euro. A ciascuna 
delle loro scuole di appartenenza verrà invece assegnato un buono spesa 
da 100 euro per l’acquisto di materiale didattico. Ai primi dieci classificati 
verrà rilasciato, inoltre, un diploma di merito. Alla cerimonia del 26 maggio 
parteciperanno anche docenti e familiari degli studenti, oltre alle autorità 
scolastiche. L’attrice Claudia Scaravonati leggerà brani dei temi scritti dagli 
studenti. I dieci temi verranno pubblicati, come di consueto, in un’apposita 
antologia, che sarà disponibile il prossimo autunno nel corso di un incontro 
tra i migliori classificati ed il Sindaco di Cremona presso palazzo comunale. 
Il prossimo 29 maggio, invece, alle ore 20.30, verrà celebrata, nella cappella 
di Cascina Moreni, ove riposa Fabio, una S. Messa di suffragio in ricordo 
del 26° anniversario dell’uccisione del giovane volontario cremonese.

Si è svolta giovedi  mattina presso 
la sede dell’Associazione industriali 
della provincia di Cremona, la pre-
miazione dei migliori studenti sele-
zionati nelle varie fasi del progetto 
Talent Scout, realizzato dal Gruppo 
giovani industriali di Cremona, insie-
me alla Camera di commercio, con la 
collaborazione di Banca Cremasca e 
Mantovana e Credito Padano. Tra i 
quindici ragazzi risultati vincitori,  l’ 
Istituto  Sraffa ripete il successo degli 
anni scorsi e dopo i positivi risultati 
nella recente edizione del Concorso 
Intraprendere, si complimenta con 
l’alunna Noemi Salanti della classe 
4 A indirizzo enogastronomico, sala e 
vendita. Assieme a Noemi Salanti, 
premiati altri quattro studenti di 
Crema, che frequentano altri istituti 
cittadini e sono Sara Cacciatori 
dell’Ist. Pacioli di Crema, Annalau-
ra Zappalaglio sempre del Pacioli, 
Amani Zarrai dell’Ist. Galilei  di 
Crema, e Stefano Picco sempre del  
Galilei. Alla cerimonia, oltre al pre-

Riconfermati Marco Todeschini, Andrea Bignami e Veronica Grazioli

Padania Acque S.p.A.: l’assemblea dei
soci approva all’unanimità il Bilancio
di esercizio 2018, il migliore di sempre

Il risultato netto aggregato 
del Crédit Agricole in Italia 
nei primi tre mesi del 2019 è 
pari a 222 milioni di euro, 
in crescita dell’11,4% a/a, 
grazie a un sempre maggiore 
coordinamento sinergico tra 
le diverse linee di business 
del Gruppo. Il Gruppo è com-
posto, oltre che dal Gruppo 
Bancario Crédit Agricole 
Italia, anche dalle società 
di Corporate e Investment 
Banking (CACIB), Credito 
al Consumo (Agos, FCA 

Crédit Agricole in Italia, cresce il risultato netto aggregato

Per il IV premio letterario “Fabio Moreni”,
record di adesioni: il 26 maggio la premiazione
Quattro gli studenti premiati del Liceo Racchetti di Crema

Talent scout: tra i premiati cinque studenti di Crema

sidente della Camera di commercio 
di Cremona, Gian Domenico Auric-
chio, hanno partecipato: Giovanni 
Ogliari Badessi, vice presidente del 
Gruppo giovani industriali, Mauro 
Regazzetti vicedirettore della Ban-
ca Cremasca e Mantovana, Alberto 
Spotti vicedirettore generale del 
Credito Padano, Elena Salvi e Ma-
risa Bellini per il club di Crema e 

Cremona del Soroptimist.
“Dopo i primi incontri intro-

duttivi, nei successivi è stato 
chiesto di creare un elaborato 
riguardante l’industria 4.0 e ai 
ragazzi selezionati, sono stati 
chiesti ulteriori approfondimen-
ti – dice l’alunna Noemi Salanti 
– poi abbiamo seguito delle lezioni su 
un portale, per preparare la prova 

successiva e il colloquio di lavoro”. I 
ragazzi presenti a Cremona e i docenti 

che li hanno preparati, per lo Sraffa 
la prof.ssa Laura Canciani, hanno 
espresso la loro soddisfazione per 
tutto il percorso: “Questo percorso 
mi ha aiutato a maturare, facendomi 
conoscere un nuovo mondo, che sarà 
quello che mi aspetterà nei prossimi 
anni”, conclude Noemi Salanti, alla 
quale vanno i complimenti della 
dirigente Roberta Di Paolantonio.

di Rosa Massari Parati

L’Associazione Industriali Cremo-
na ha organizzato venerdì pomerig-
gio, presso il Museo del Violino, un 
incontro con i principali candidati 
alle elezioni Comunali di Cremona. 
Hanno partecipato Gianluca Ga-
limberti (coalizione di centrosini-
stra), Carlo Malvezzi (Forza Italia) 
e Luca Nolli (Movimento 5 Stelle), 
moderatore il direttore responsabile 
de “La Provincia” Marco Bencivenga 
affiancato dal direttore responsabile 
di “Mondo Padano” Alessandro 
Rossi, con loro anche il direttore 
dell’Ass. Industriali avv. Massimi-
liano Falanga.    Dopo il saluto e 
l’introduzione del presidente dell’As-
sociazione Industriali della provincia 
di Cremona dott. Francesco Buz-
zella, la prima domanda riguarda il 
Masterplan 3C e come i candidati 
intendono metterne a frutto le indi-
cazioni. Malvezzi ha annunciato la 
costituzione di una consulta per-
manente dell’economia, da riuni-
re regolarmente per un confronto 
su infrastrutture, fiere e sviluppo 
economico, facendo sì che Cremo-
na torni a trovare l’autorevolezza 
territoriale di capo-comprensorio. 
Per Nolli “è importante identificare e 
far conoscere i prodotti di Cremona, 
potenziando le infrastrutture si può 
portare il made in Cremona in un’ora 
in tutta la Lombardia.” Galimberti 
ha ricordato gli incentivi regionali ed 
il progresso che sta vivendo la città: 
“Agroalimentare  e liuteria sono i 
nostri brand, con l’arrivo della nuo-
va sede dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore possiamo potenziarli. 
Fondamentale sarà anche lavorare 
per migliorare le infrastrutture, come 
la Cremona-Mantova e la Ferrovia 
Mantova-Cremona-Milano. Sulla 
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Organizzato dall’Associazione Industriali al Museo del Violino

Confronto serrato tra i
candidati sindaci di Cremona
Gianluca Galimberti, Luca Nolli e Carlo Malvezzi

Cremona-Mantova Nolli intervie-
ne negandone l’utilità, oltretutto 
sciuperebbe territorio, ma “grazie a 
Toninelli si stanno sbloccando can-
tieri infrastrutturali fermi da tempo, 
come il ponte a Casalmaggiore”. 
Favorevole è invece  Malvezzi, per 
il quale oltre alla Cremona-Mantova 
è importante fare subito il raddoppio 
della Paullese Cremona-Crema. Sul 
Polo Tecnologico Malvezzi dichiara 
che va connesso a livello internazio-
nale, perché diventi veramente un 
elemento di sviluppo delle imprese. 
“Se dopo anni qui ci sono ancora solo 
tre aziende, significa che c’è ancora 
tanto da fare e a questo servirà la 
consulta economica”. Nolli ricorda 
che “Il futuro è l’industria 4.0, che 
cambierà tutto. Il polo tecnologico 
dovrà essere il fulcro di questo cam-
biamento”. Galimberti precisa che 
“Se avessimo mantenuto quello che 
era stato deciso riguardo al Polo, non 
sarebbe partito nulla. Oltre alle tre 
aziende citate, qui abbiamo anche 

alcune start up”. Dal pubblico è in-
tervenuto Gianni Mainardi : “Se la 
comunità non si riconosce nell’Am-
ministrazione, i progetti non vanno 
avanti. Abbiamo bisogno di un leader, 

che nella nostra provincia manca”.
Malvezzi replica sottolineando 

l’importanza di focalizzarsi su perso-
na, famiglia e impresa come punti di 
riferimento per la gestione della città. 

Nolli invita a pensare al Comune 
come ad una squadra e sottolinea 
l’importanza di una giustizia sociale 
che tuteli i più deboli. Galimberti 
dichiara che sono leader anche le 
tante persone, comprese quelle più 
fragili, che ci indicano dove dobbiamo 
andare.  Il dott. Bodini , dal pub-
blico, chiede chiarimento rispetto 
al tema ambientale. Galimberti 
ricorda l’accordo con ATS stipulato 
in giornata, poi anticipa che sarà 
potenziato il bosco urbano e diminu-
ita la presenza di auto in città, sarà 
previsto il controllo e la sostituzione 
delle caldaie inquinanti. 

Per Nolli è necessario conosce-
re quale sia il carico inquinante 
nell’aria, poi si potranno prendere 
decisioni per migliorarne la qualità. 
Malvezzi dichiara che l’obiettivo è 
concentrarsi non sulle auto, ma sulle 
caldaie e sull’isolamento energetico 
delle case più vecchie. Riqualificando 
le case, peraltro, si creerà un grande 
volume di lavoro. Domenica la città 
è al voto.

Cremona deve ritornare una città viva, accogliente, 
che sa fare comunità, che sa prendersi cura del bene 
comune e sostenere il disagio. Noi crediamo nei cremo-
nesi, nella generosità che impiegano a vantaggio di chi 
è più fragile e nell’amore che nutrono per la loro città. 
Il punto sostanziale del nostro programma è proprio 
questo: Noi crediamo nei cremonesi. Nella prossima 
Amministrazione comunale avremo come compito pri-
mario, quello di aiutare i cremonesi a costruire, giorno 
dopo giorno, la città che desiderano, non ci limiteremo 
quindi ad “ascoltarli”, sapremo renderli protagonisti per 
costruire in sinergia una città più viva, più sostenibile, 

più smart, più innovativa, capace di fare leva sulle 
sue eccellenze, come sul suo spirito civico.  Cremona 
è una città che sta invecchiando.  Il saldo naturale 
della nostra città è da anni in negativo. Un importante 
flusso di giovani cremonesi si trasferisce altrove alla 
ricerca della loro realizzazione. L’elemento demografico 
è, pertanto, al centro delle nostre politiche per il futuro 
della città, incluso l’impegno prioritario a garantire 
agli anziani piena cittadinanza, con politiche a tutela 
della sicurezza e garanti di risposte alle loro fragilità. 
Per crescere, però, una città ha bisogno di giovani, 
di energie vive da impiegare nel mondo del lavoro, di 

energie da spendere a disposizione del bene comune 
nonché di  nuovi consumatori; questo significa una 
particolare attenzione alle esigenze della famiglia in 
ogni aspetto dell’organizzazione della vita cittadina, 
ma anche la capacità di attrarre i giovani mettendoli 
in condizioni di trovare le opportunità che cercano.  
Una città attrattiva ha bisogno di servizi appropriati 
e flessibili, che sappiano accompagnare la persona in 
tutte le fasi della vita.

Marcello Ventura
Fratelli d’Italia - Membro Assemblea Nazionale

Riceviamo e Pubblichiamo

Una sfida elettorale per la solidarietà, la sussidiarietà, l’equità, l’appropriatezza e la parità di accesso ai servizi territoriali

L
a città è cambiata 
in questi anni. Un 
desiderio sempre 
più forte di fare bene 
si è acceso.

Ci sono nuove 
reti con Brescia, 
Bergamo, Mantova. 
Abbiamo promosso 
la città a livello na-

zionale e internazionale costruendo 
rapporti basati sulla cultura, alleanze 
con tour operator, iniziando a lavo-
rare con nostri imprenditori.

È partito il nuovo Distretto cul-
turale della liuteria, Cremona è 
un unicum al mondo sui temi del 
suono e della costruzione e restauro 
di strumenti.

Ci sono nuove università con nuovi 
corsi di laurea.

Sugli ambiti di sviluppo su cui 
siamo molto forti l’incontro tra uni-
versità, ricerca e imprese è essenziale. 
Cremona è sempre più città univer-
sitaria per giovani da tutto il mondo 
e per i nostri cremonesi.

Nuovi progetti culturali su molti 
fronti, strutturali e di futuro, perché 
con la cultura si fa sviluppo.

Sull’ambiente molte azioni e altre 

da implementare con incentivi per 
l’efficienza energetica e nuove im-
prese che fanno ricerca sulle fonti 
rinnovabili.

Il nuovo Polo tecnologico si 
espande e nuove imprese di servizi 
si sono sviluppate.

In particolare dopo la costruzione 
della partnership tra la nostra LGH 
e A2A, con Milano possiamo lavora-
re ancora di più, sull’attrazione di 
imprese nel nostro territorio, su un 
piano per formazione professionale 
legata al mondo dell’artigianato, sulle 
infrastrutture.

Insomma dobbiamo continuare il 
lavoro fatto e migliorarlo ancora. Ci 
sono energie belle di moltissime per-
sone che con passione si impegnano 
per il bene comune.

Vogliamo lavorare per una comu-
nità unita, che sa prendersi cura 
di anziani e ragazzi. E offre servizi 
accoglienti e efficienti. E vogliamo 
farlo con uno stile civile di rispetto 
che ascolta le paure e genera concreta 
speranza, rafforzando le relazioni 
tra le persone e non distruggendole. 
Cremona si può. Insieme.

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

L’appello al voto del
sindaco Galimberti

Bank), Leasing e Factoring 
(Crédit Agricole Leasing 
e Crédit Agricole Euro-
factor), Asset Management 
e Asset Services (Amundi, 
CACEIS), Assicurazioni 
(Crédit Agricole Vita, Créd-
it Agricole Assicurazioni, 
Crédit Agricole Creditor 
Insurance) e Wealth Ma-
nagement (CA Indosuez 
WM, Banca Leonardo e CA 
Indosuez Fiduciaria). Per 
quanto riguarda il Gruppo 
Bancario Crédit Agricole 

Italia l’utile netto nel primo 
trimestre del 2019 si attesta 
a 61 milioni di euro, in 
crescita del 2% a/a.

Cresce il sostegno all’e-
conomia reale e ai bisogni 
di famiglie e imprese, con 

un aumento degli impieghi 
(+5% a/a) e delle nuove 
erogazioni di mutui casa 
(+14% a/a). I volumi finan-
ziati di credito al consumo 
salgono dell’11% rispetto a 
marzo del 2018, così come gli 

impieghi medi alle imprese 
che crescono del 2% a/a, 
con l’Agri-Agro che sale del 
2% rispetto a dicembre 2018.

Aumentano i clienti ac-
quisiti (+7,4% a/a) con un 
significativo contributo del 
canale digitale (il 27% dei 
nuovi conti è online). Il 
Gruppo conferma una gran-
de attenzione al Worklife 
Balance e alla formazione 
dei collaboratori: circa 1300 
dipendenti utilizzano lo 
smart working (più del 

40% del bacino potenziale) 
e sono state erogate circa 60 
mila ore di formazione nel 
primo trimestre del 2019. Il 
Gruppo Crédit Agricole ha 
ottenuto un utile netto di 
gruppo nei primi tre mesi 
del 2019 di 1,435 miliardi 
di euro (+6,1% a/a). Crédit 
Agricole S.A. ha riportato 
nello stesso periodo un uti-
le netto di 796 milioni di 
euro (+1% a/a).Giampiero 
Maioli è il Responsabile del 
Crédit Agricole in Italia.


