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Cantarelli eletta presidente
«Pronti per le nuove sfide»
Il passaggio di testimone con Griffini. «Sarà un gioco di squadra. Qui ci sono eccellenze mondiali»
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA Sonia Cantarel-
li , titolare di Caldaie Melgari,
è il nuovo presidente di Apin-
dustria Confimi Cremona. Il
passaggio di testimone con il
past president Alberto Griffi-
ni - che continuerà comun-
que a far parte del consiglio
direttivo - è avvenuto ieri se-
ra nel castello di San Lorenzo
Picenardi. In un board decli-
nato al femminile, le due vice
di Cantarelli nell’arco del
mandato saranno Marina Za-
not t i , titolare di OMZ Spa, e
Nicoletta Mezzadri, titolare di
Me.com srl. Le nomine sono
state deliberate all’u nanimit à
dal nuovo direttivo, comple-
tato da Cristiano Benazzi,
Riccardo Viola, Luciano Ma-
laggi , Adelmo Sanguanini,
Federico Olmo, Alessio Za-
noni , Mauro Guarneri e Lu ca
Mar chet t i .
«Il mio sogno? Consolidare
q u ell’unione territoriale che
rappresenta il vero valore ag-
giunto dell’imp r endit or ia
cremonese — ha affermato
Cantarelli -. Non a caso sta-
sera sono presenti alcuni
grandi amici al vertice delle
associazioni di categoria e
delle istituzioni economiche
della provincia». Ad applau-
dire il debutto da presidente
di Cantarelli, infatti, c’erano i
presidenti di Confartigianato,
Massimo Rivoltini, Libera
Associazione Agricoltori,
Riccardo Crotti, e Cremona-
Fier e, Roberto Biloni, insieme
alle ex guide di Confcommer-
cio, Vittorio Principe,  e Cna,
Giovanni Bozzini, e al com-
missario della Camera di
Commer cio, Gian Domenico
Au r icchio . «Sono convinta
che l’unità di intenti e di vi-
sione - ha proseguito la pre-
sidente Cantarelli - sia la
piattaforma su cui costruire
un ambizioso progetto di ri-
partenza. La grande passione
nel gioco di squadra e la vo-
lontà di essere in prima linea
e di spendermi personalmen-
te per la crescita delle nostre
imprese hanno alimentato la
mia consapevolezza che in-
sieme si possono superare
ostacoli e sfide per il raggiun-

gimento di grandi obiettivi.
Per me è un grande onore
prendere le redini di Apindu-
stria in una fase di cruciale
importanza per il nostro ter-
ritorio, che dispone di eccel-
lenze di primo piano in am-
bito non solo nazionale, ma
anche internazionale. Cre-
mona e la sua provincia non
meritano di restare relegate
ai margini dei piani di cresci-
ta e di sviluppo della Lom-
bardia e dell’intero Paese».
Poi una battuta pungente:
«Grazie alle banche per quel-
lo che sapranno fare non ap-
pena saranno finite le mora-
t or ie» .
Commosso e orgoglioso il
congedo di Griffini: «In questi
anni abbiamo dimostrato di

saperci imporre e la politica,
infatti, ci ha seguito. Le asso-
ciazioni 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: «So-
nia 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 Can-
tarelli, la serata è proseguita
con un incontro conviviale
allietato dal violino di Le na
Yokoyama e dalla voce di
Manuel Stabilini.
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