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Apindustria, Cantarelli nuova leader: «Pronti per le nuove sfide» 
 
Apindustria, Cantarelli nuova leader: «Pronti per le nuove sfide» Il passaggio di testimone con
Griffini. «Sarà un gioco di squadra. Qui ci sono eccellenze mondiali» Riccardo Maruti Email:
rmaruti@laprovinciacr.it 01 Ottobre 2021 - 11:44 Massimo Rivoltini, Vittorio Principe,
Giovanni Bozzini, Sonia Cantarelli, Alberto Griffini, Riccardo Crotti, Gian Domenico Auricchio e
Roberto Biloni CREMONA - Sonia Cantarelli, titolare di Caldaie Melgari, è il nuovo presidente di
Apindustria Confimi Cremona. Il passaggio di testimone con il past president Alberto Griffini -
che continuerà comunque a far parte del consiglio direttivo - è avvenuto ieri sera nel castello
di San Lorenzo Picenardi. In un board declinato al femminile, le due vice di Cantarelli nell'arco
del mandato saranno Marina Zanotti, titolare di OMZ Spa, e Nicoletta Mezzadri, titolare di
Me.com srl. Le nomine sono state deliberate all'unanimità dal nuovo direttivo, completato da
Cristiano Benazzi, Riccardo Viola, Luciano Malaggi, Adelmo Sanguanini, Federico Olmo, Alessio
Zanoni, Mauro Guarneri e Luca Marchetti. «Il mio sogno? Consolidare quell'unione territoriale
che rappresenta il vero valore aggiunto dell'imprenditoria cremonese - ha Il mio sogno?
Consolidare quell'unione territoriale che rappresenta il vero valore aggiunto dell'imprenditoria
cremonese affermato Cantarelli -. Non a caso stasera sono presenti alcuni grandi amici al
vertice delle associazioni di categoria e delle istituzioni economiche della provincia». Ad
applaudire il debutto da presidente di Cantarelli, infatti, c'erano i presidenti di Confartigianato,
Massimo Rivoltini, Libera Associazione Agricoltori, Riccardo Crotti, e CremonaFiere, Roberto
Biloni, insieme alle ex guide di Confcommercio, Vittorio Principe, e Cna, Giovanni Bozzini, e al
commissario della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio. «Sono convinta che
l'unità di intenti e di visione - ha proseguito la presidente Cantarelli - sia la piattaforma su cui
costruire un ambizioso progetto di ripartenza. La grande passione nel gioco di squadra e la
volontà di essere in prima linea e di spendermi personalmente per la crescita delle nostre
imprese hanno alimentato la mia consapevolezza che insieme si possono superare ostacoli e
sfide per il raggiungimento di grandi obiettivi. Per me è un grande onore prendere le redini di
Apindustria in una fase di cruciale importanza per il nostro territorio, che dispone di eccellenze
di primo piano in ambito non solo nazionale, ma anche internazionale. Cremona e la sua
provincia non meritano di restare relegate ai margini dei piani di crescita e di sviluppo della
Lombardia e dell'intero Paese». Poi una battuta pungente: «Grazie alle banche per quello che
sapranno fare non appena saranno finite le moratorie». Commosso e orgoglioso il congedo di
Griffini: «In questi anni abbiamo dimostrato di saperci imporre e la politica, infatti, ci ha
seguito. Le associazioni fanno il bene della società perché se c'è lavoro c'è ricchezza». Il
saluto è coinciso con l'augurio alla nuova presidente, suo braccio destro per un decennio:
«Sonia è una persona fantastica e sono certo che farà un grande lavoro con il supporto di
tanti giovani di valore, a partire dalla direttrice Paola Daina, che sapranno portare nuova linfa
all'associazione». Dopo l'investitura ufficiale di Cantarelli, la serata è proseguita con un
incontro conviviale allietato dal violino di Lena Yokoyama e dalla voce di Manuel Stabilini.
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La casalese Sonia Cantarelli nuovo presidente di Apindustria 
 
La casalese Sonia Cantarelli nuovo presidente di Apindustria Oltre alla titolare di Caldaie
Melgari, donne al vertice sono anche le due vice presidenti, Marina Zanotti e Nicoletta
Mezzadri, e la direttrice generale Paola Daina. Una concomitanza che, come ha sottolineato lo
stesso Griffini, è probabilmente un unicum nazionale. GUARDA IL SERVIZIO TG DI CREMONA
1 San Lorenzo Picenardi Da Alberto Griffini a Sonia Cantarelli, per un nuovo vertice di
Apindustria tutto tinto di rosa. Oltre alla titolare di Caldaie Melgari, donne al vertice sono
anche le due vice presidenti, Marina Zanotti e Nicoletta Mezzadri, e la direttrice generale
Paola Daina. Una concomitanza che, come ha sottolineato lo stesso Griffini, è probabilmente
un unicum nazionale. In ogni caso, come ha sottolineato Gian Domenico Auricchio, Sonia
Cantarelli è la prima donna al vertice delle associazioni economiche cremonesi. Il passaggio in
rosa di Apindustria Confimi è stato celebrato nella bella cornice del castello di San Lorenzo
Picenardi giovedì sera, alla presenza di parecchi ospiti di rilievo. Detto del commissario della
Camera di Commercio Gian Domenico Auricchio, erano presenti tra gli altri il presidente di
Confartigianato Massimo Rivoltini, di CremonaFiere Roberto Biloni, della Libera Agricoltori
Riccardo Crotti, il presidente (prima provinciale da poco regionale) di Cna Giovanni Bozzini,
l'ex presidente di Confcommercio Vittorio Principe, il presidente regionale Apindustria
Francesco Ferrari e il Direttore Generale Fabio Ramaioli, la presidente del Gruppo Donne
Imprenditrici di Confimi Industria Vincenza Frasca. E poi medici quali Daniele Generali, Luigi
Borghesi e Claudio Toscani e ovviamente tantissimi soci. Prima della cena conviviale, ha
introdotto le relazioni Andrea Ferrari, presidente di Apiservizi che «deve crescere ed essere un
valore per le imprese». Poi il presidente uscente Alberto Griffini ha ricordato le sue origini, a
partire da una stalla a poche centinaia di metri da lì, nella quale con un socio iniziò a costruire
motori «mosso da passione e voglia, che sono il motore di tutti noi». Un'associazione,
Apindustria, la cui forza e coesione si vede nei momenti non facili: «Spesso le soluzioni che ci
dà un imprenditore sono superiori a quelle che ci danno i consulenti». Griffini ha ricordato i
primi momenti non facili e la creazione di una squadra coesa: «Se siamo uniti facciamo valere
le nostre ragioni, in questo modo la politica ci segue, e possiamo modificare le leggi. Possiamo
indirizzare le politica, cui manca la visione a lungo termine, non come fu un tempo per i
Medici, che costruivano cattedrali pur sapendo che probabilmente non avrebbero visto
nemmeno la posa delle fondamenta». Auricchio ha poi ricordato come Griffini sia diventato
presidente ai tempi di Lehmann Brothers e lasci oggi dopo la crisi pandemica, affrontando
sempre con passione le peggiori crisi con caparbietà e idee da visionario, e ha avuto parole di
grande apprezzamento per Sonia Cantarelli. Dopo gli interventi di Fabio Ramaioli (che ha letto
il saluto del presidente nazionale Confimi Paolo Agnelli), Francesco Ferrari e Vincenza Frasca,
è toccato a lei, la nuova presidente provinciale che ha messo sul palco la sua nota capacità di
coinvolgimento, la passione e la determinazione. I primi che ha ringraziato sono stati gli amici
di tanti anni fa, e le persone che l'hanno aiutata nei primi tempi a diventare imprenditrice,
come Giuseppina Cavedaschi e Alfio Poli. E poi Maria Grazia Cappelli, Segretario Generale
della Camera di Commercio, per il prezioso lavoro al servizio delle imprese del territorio, il
predecessore, che ha confermato nel Consiglio Direttivo, e un ringraziamento speciale a
Paola Daina, oltre che naturalmente ai soci e personalità presenti. «Cremona è spesso
bistrattata - ha detto Cantarelli - ma abbiamo eccellenze incredibili, e possiamo essere una
voce importante». Paola Daina ha ricevuto un regalo e ha commentato i suoi primi 10 anni in
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Apindustria, in particolare la fiducia ricevuta da Griffini che la nominò Direttore Generale a soli
29 anni. Il nuovo Consiglio, oltre a Cantarelli, Zanotti, Mezzadri e Griffini, include Cristiano
Benazzi, Riccardo Viola, Luciano Malaggi, Adelmo Sanguanini, Federico Olmo, Alessio Zanoni,
Mauro Guarneri e Luca Marchetti. A fine serata, la conviviale accompagnata dal violino di Lena
Yokoyama e dalla voce di Manuel Stabilini. V.R. © Riproduzione riservata
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Ferrovia Matera- Ferrandina, Braia invia documenti a Bellanova 
 
Ferrovia Matera- Ferrandina, Braia invia documenti a Bellanova La richiesta di prolungamento
della linea verso dorsale Adriatica consegnata alla Vice ministro Teresa Bellanova Matera -
sabato 2 ottobre 2021 Comunicato Stampa "La Basilicata tutta, unita e compatta, condivide e
sottoscrive il documento sul prolungamento della Linea Ferroviaria Ferrandina - Matera La
Martella con la Dorsale Adriatica". Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo
Italia Viva. "Questo il risultato raggiunto - spiega - a seguito dell'incontro del 16 luglio scorso,
tenutosi presso la sala del consiglio provinciale a Matera. L'azione sinergica messa in campo -
da luglio ad oggi - insieme alla già parlamentare Maria Antezza e dalla Associazione Nazionale
Ferrandina Matera ha consentito di delineare gli obiettivi della risoluzione regionale, approvata
il 30 giugno scorso in consiglio e si è conclusa con un grande successo di unitarietà di intenti.
Di questo ringraziamo tutte le rappresentanze politiche, istituzionali, datoriali e sindacali
coinvolte. Il documento condiviso è stato sottoscritto a luglio dalle Associazioni di categoria
del mondo del Lavoro (Confindustria, Confapi, Confimi Industria Basilicata, Confesercenti,
CNA, Camera di commercio della Basilicata, Confartigianato, Confcommercio Matera); dalle
Associazioni di categoria del comparto Agricolo Agrinsieme (CIA, Confagricoltura, Copagri),
Coldiretti, dal mondo dell'Associazionismo e della Cooperazione con Alleanza delle Cooperative
(Agci, Confcooperative e Legacoop), dai sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, dall'ANCI che lo
ha sottoscritto a nome di tutti i sindaci lucani in Consiglio Direttivo. Documento sottoscritto
anche dalla maggior parte dei parlamentari lucani. Spiace che il Comune di Matera, sollecitato
direttamente dall'Associazione, non abbia risposto con un atto ufficiale pur essendo
l'Amministrazione più interessata. In attesa che il sindaco Bennardi prenda posizione, l'azione
comunque prosegue." "Abbiamo inviato tutta la documentazione prodotta - prosegue il
Consigliere Luca Braia - e le attestazioni di condivisione raccolte, al Vice Ministro Teresa
Bellanova e alla Commissaria Vera Fiorani, con un invito a definire al più presto la data
dell'incontro già programmato in Basilicata, sperando nella disponibilità anche a visitare lo
stato dell'arte dei siti interessati, ad andare oltre la comunicazione relativa all'avanzamento
del cronoprogramma legato ai lavori della linea ferroviaria Ferrandina Scalo - Matera La
Martella, ad aprire con immediatezza la discussione su quale sia l'opzione più utile, per la
comunità lucana, tra quelle possibili e sostenibili. Al Presidente Bardi e all'assessore Merra
chiediamo di passare dalle parole ai fatti, mantenendo gli impegni assunti con la mozione in
Consiglio Regionale e, pertanto, di modificare il Piano regionale trasporti 2016-2026 e
formalizzare in una apposita scheda del Recovery Plan Basilicata la prosecuzione della tratta
Ferrandina-Matera per l'Asse ferroviario Adriatico Bari-Taranto. La richiesta del sistema
Basilicata vede posizioni finalmente compatte e unite, nell'impegnare il governo nazionale a
fare ogni sforzo tecnico, politico e economico che possa assicurare alla nostra Regione, e in
particolare all'intera provincia Materana, con la città di Matera in testa, l'uscita definitiva
dall'isolamento storico, consentendo a persone e merci di viaggiare sui binari della rete
ferroviaria nazionale e raggiungere - senza soluzione di continuità - l'Adriatico, le altre regioni
italiane e, attraverso esse, quelle europee e internazionali con accesso al corridoio Ten-T. La
visita in Basilicata di Teresa Bellanova, che da sempre segue la questione, potrà essere
l'occasione per comprendere lo stato di fatto, oltre che di avanzamento dell'iter autorizzativo
dell'opera finanziata ma, soprattutto, per conoscere le posizioni, le argomentazioni e le
motivazioni di tutti i rappresentanti politici e istituzionali, dei sindacati e dei rappresentanti del
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mondo delle imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, insieme all'Anci. Tutti sono
stati da noi sollecitati e hanno già formalizzato il loro positivo parere, sintetizzato nel dossier
di che abbiamo inviato al Vice ministro. E' necessario essere in linea, rispetto ai collegamenti
ferroviari e alle infrastrutture, con le scelte europee e nazionali, riportate nella scheda della
Missione 3 del PNRR, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, nella quale gli investimenti
sulla rete ferroviaria sono destinati allo sviluppo del sistema ferroviario italiano, attraverso il
completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, all'integrazione
fra questi e la rete ferroviaria regionale e alla messa in sicurezza dell'intera rete ferroviaria.
Con l'invio della documentazione - conclude Luca Braia - condivisa e sottoscritta da tutti si
conclude questa fase per aprirne un'altra in concomitanza dell'incontro che, chiaramente, sarà
condiviso con i parlamentari, le istituzioni locali, i consiglieri regionali, provinciali e comunali,
il mondo datoriale e di categoria, l'associazionismo e il volontariato, affinché tutto il territorio
provinciale di Matera possa contribuire alla battaglia di civiltà per l'eliminazione di un gap
infrastrutturale che, per Matera, dura da 150 anni", conclude.

02/10/2021 08:30
Sito Web materalife.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 02/10/2021 - 03/10/2021 8


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	01/10/2021 laprovinciacr.it - Apindustria, Cantarelli nuova leader: «Pronti per le nuove sfide»
	01/10/2021 oglioponews.it - La casalese Sonia Cantarelli nuovo presidente di Apindustria
	02/10/2021 materalife.it - Ferrovia Matera- Ferrandina, Braia invia documenti a Bellanova


