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Cna Cavalli confermato alla direzione
L’ex presidente Bozzini candidato a leader regionale: si vota il 25 settembre a Bergamo
nCREMONA Dopo l’elezione del
nuovo presidente di Cna Cre-
mona, Marcello Parma, si è
svolta la prima riunione del rin-
novato Consiglio territoriale,
recentemente rinnovato. Di-
verse le novità introdotte in
questo mandato: il consiglio è
formato da 33 membri e la presi-
denza formata da 7 componenti.
Si è prevista la definizione di al-
cune deleghe tematiche interne
per alcuni ambiti specifici: co-
municazione e marketing asso-
ciativo; credito e bandi; servizi
alle imprese; energia, innova-
zione e ambiente; formazione e

rapporti con scuole e università;
rapporti istituzionali e rappre-
sentanza. Le deleghe verranno
assegnate nella prossima sedu-
ta. Intanto, come prima decisio-
ne di inizio mandato, il consiglio
territoriale ha assunto la con-
ferma all’unanimità del diretto-
re Marco Cavalli, al quale spet-
terà per i prossimi quattro anni il
compito di gestire l’ar t icolat a
macchina associativa. «Venia-
moda oltreunannoe mezzoca-
ratterizzato da difficoltà e incer-
tezze, alle quali la Cna ha saputo
fin da subito reagire e risponde-
re con spirito propositivo e di

squadra. Ringrazio ancora tutti i
colleghi della struttura che han-
no dimostrato, con competenza,
di essere al fianco delle imprese
associate — ha rivendicato o Ca-
valli —. Siamo di fronte ad una
situazione nuova con la quale
confrontarci nella quotidianità
della nostra azione: la gestione
della fase post pandemica al
servizio e al fianco delle impre-
se; le opportunità offerte dal
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza; le tante progettualità
che interessano il nostro terri-
t or io » .
Quattro, in particolare, le sfide

aperte: la crescita associativa;
l’attenzione alle esigenze delle
imprese; lo sviluppo ulteriore
d e l l’attività sindacale legata ai
mestieri; l’imp lement az ione
delle azioni di sistema nella re-
lazione con i diversi livelli della
Confederazione. «Sono certo —
ha aggiunto Cavalli — che aven-
do chiara una visione territoria-
le e strategica si possa continua-
re a lavorare con entusiasmo e
con serietà per raggiungere gli
obiettivi indicati dal presidente
Parma e dal nuovo gruppo diri-
gent e» .
Nel corso della riunione, l’ex
presidente, Giovanni Bozzini,
ha informato il gruppo dirigente
della sua candidatura a presi-
dente di Cna Lombardia, pre-
sentando le linee programmati-
che del prossimo mandato. Le
elezioni si terranno a Bergamo il
25 settembre.

Storie d’imp r es a «Il successo?
Si raggiunge con il coraggio»
L’esperienza di Monfredini, presidente e direttore finanziario di Growens e amministratore delegato del Crit
Il messaggio ai giovani: «Mettetevi in gioco: essere ambiziosi è una molla fondamentale per poter crescere»
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n PERSICO Dopo la lunga pau-
sa imposta dal Covid, che aveva
interrotto la rassegna subito
dopo il debutto affidato all’im -
prenditore e musicista Mat t eo
Gos i , ieri è tornata nel segno di
una ripartenza che profuma di
ottimismo, determinazione e
futuro «Storie d’impresa, un
po’ di tempo con...», il format
promosso dal Gruppo Giovani
di Confindustria Cremona pre-
sieduto da Chiara Ferrari. Lo-
cation di prestigio il Relais
Convento di Persico (che ha
ospitato anche la tradizionale
cena d’estate); protagonista
Matteo Monfredini, presidente
e direttore finanziario di Gro-
wens (l’ex MailUp divenuta un
gigante delle nuove tecnolo-
gie), e amministratore delegato
del Crit che domani presenterà
insieme al Comune di Cremona
e all’Aem il progetto «New Co-
box » .
«Il messaggio più importante
che la nostra esperienza porta
ai giovani imprenditori è quello
della necessità di mettersi dav-
vero in gioco, se si vogliono ot-
tenere risultati», ha detto il
manager cremonese, creatore
e timoniere di una storia di suc-
cesso che ha assunto da tempo
dimensioni internazionali, in-
tervistato dal coach e formato-
re aziendale Antonio Capora-
s o.  «La mia storia è simile a

quella di molti altri imprendi-
tori, che ogni giorno si confron-
tano con la quotidianità. Ben
sapendo che a volte bisogna sa-
per rischiare e accettare sfide
importanti. Effettivamente noi
abbiamo compiuto una strada
piuttosto ripida: siamo riusciti
a conseguire ottimi risultati ma
non vogliamo fermarci qui. Es-
sere ambiziosi è una molla fon-
damentale per continuare a
crescere Quanto alla nuova
partnership tra Crit e Comune
che stiamo per presentare, si
tratta di un progetto importan-
te, nel quale abbiamo creduto
sin dall’inizio e investito molto.
L’idea è quella di restituire alla
comunità nella quale viviamo
almeno una parte del successo
che abbiamo avuto».
Chiara Ferrari ha sottolineato:
«Noi giovani abbiamo, forse
più di tutti, voglia di ricomin-
ciare. E in questa direzione va
anche la scelta di affiancare ad
un evento ludico e conviviale
come la nostra cena d’estate un
evento di contenuto come que-
sto. Vogliamo far conoscere
realtà importanti, anche se
magari non sempre adeguata-
mente note a tutti. La curiosità,
la voglia di sapere e capire sono
componenti essenziali del
‘cassetto degli attrezzi’ di ogni
imprenditore. Anche questa,
dunque, è un’occasione da non
p er der e» .
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Ar ma Droga e usura
Arrestato un operaio
n CREMONA I carabinieri della
Stazione di Cremona, in ottem-
peranza ad una misura di ag-
gravamento di un ordine di ese-
cuzione per l’espiazione in car-
cere di un cumulo di pena, han-
no arrestato un operaio romeno
di 31 anni residente a Cremona,
già sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari. Dovrà scon-
tare una pena della durata
complessiva di 4 anni e 9 mesi
per i reati di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefa-
centi, lesioni aggravate, rapina

ed estorsione in concorso,
commessi tra il settembre 2019
ed il gennaio 2020. Tra la fine
del 2019 e il marzo 2020, le  in-
dagini dell’Arma condussero
alla disarticolazione di un giro
di estorsioni, maturato nel-
l’ambito dello spaccio di cocai-
na in città. Questa complessa
attività portò alla denuncia pri-
ma ed all’arresto poi, tra gli altri,
anche dell’operaio romeno, in
esecuzione ad un’ordinanza di
applicazione della misura cau-
telare in carcere.
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Legge 4 agosto 2006 n. 248, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. b), che testualmente sancisce: “Sono abrogate le disposizioni 
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di 
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e 
i costi complessivi  delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”
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