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e nuova cresc ita de ll 'export

Alai.° ora la questione del magazzi,"c s evisto a San Mart,;"-" ;" ,4io riguarda i politici
L PARMIGIANO Reggia-
no si appresta a chiudere il

2013 con un lieve calo produt-
tivo (-1%), una buona tenuta
dei consumi interni e una nuo-
va crescita dellexport": Così ha
commentato la situazione attua-
le del comparto il presidente del
Consorzio, Giuseppe Alai, che
con il presidente della sezione
di Reggio Emilia, Graziano Sai-
si, ha preso parte alla tradizio-
nale "Festa del casaro reggiano,
tenutasi il 22 novembre alla
Cantina Albinea Canali alla
presenza di oltre 400 casari e
amministratori di caseificio. Ed
è proprio sulle esportazioni che
il Consorzio continua a pun-
tare, tanto che Alai ha parlato
del possibile raggiungimento di
una quota di esportazioni pari
al 50% a conclusione del prossi-
mo quinquennio. E riguardo al
nuovo magazzino previsto a San
Martino in Rio, il presidente ha
commentato: "La questione ora
riguarda i politici: da un pun-
to di vista economico abbiamo
già espresso il nostro parere,
considerando il fatto che nella

Un'immagine della festa

provincia si registra il 34% del-
la produzione e si colloca solo il
20% dei posti forma. I premia-
ti con medaglia doro sono stati
tre "casari benemeriti": Stefano
Avanzini (Caseificio Centro Ses-
so), Claudio Castagnetti (Casei-
ficio Via Emilia) e Sergio Rovatti
(Casearia Fanticini).
Lo "Spino d'argento" è stato
assegnato ad Andrea Caiti del
Caseificio Colline di Selvapiana
e Canossa. Quirino Pezzi del
Caseificio Nuova Massenzatico
e ad Alberto Zannoni del casei-
ficio Via Emilia hanno ricevuto
il premio amministratori bene-

meriti. Uno speciale premio per
la migliore sinergia realizzata tra
allevatori e casaro è stato conse-
gnato alla latteria sociale di Ga-
gnola di Castelnovo ne' Monti
(casaro Alessandro Gabbi) e alla
latteria sociale di San Giovanni
della Fossa di Novellara (casaro
Marco Capiluppi). Il premio per
il mantenimento della migliore
sinergia casaro-allevatori è an-
dato alle latterie sociali Ronca-
della (casara Marisa Verzelloni),
Nuova Mandria di Correggio
(casaro Lorenzo Costi) e Gavas-
seto (casaro Silvano Mercati).

PREMIO SPECIALE anche per
gli ex amministratori del Consor-
zio di tutela a Martino Dolci, Ciro
Pavesi, Marco Prandi, Pietro Rossi
e Valerio Ugoletti.
Alla cantante Jenny B è stato
consegnato il "Coltellino doro';
riconoscimento conferito a per-
sonalità del mondo della cultura,
economia, sport e spettacolo che
abbiano un legame con la città e
si siano distinti nella loro attività.
Nelle costruzioni e nell'industriale
il valore della produzione conso-
lidato ha subito una contrazione
nellbrdine del 12%. La redditività
netta è negativa e sconta le politi-
che prudenziali imposte dalle pro-
cedure in corso, con la necessità di
apportare pesanti svalutazioni agli
assets di bilancio. 1bccupazione è
in contrazione del 4,5%, al lordo
dell'impiego di diverse forme di
ammortizzatori sociali che coin-
volgono circa un terzo dei totale
della forza lavoro del settore indu-
stria e costruzioni.
Conclude Caselli: "Molti dei fat-
tori che incidono negativamente
sulle imprese italiane e quindi an-
che sulle nostre cooperative han-
no cause lontane, e quasi sempre
esterne alle imprese: pensiamo
alla drammatica stretta creditizia,
ai mancati o ritardati pagamenti
delle pubbliche amministrazioni,
a scelte come la spending review,
all'assenza di una politica indu-
striale. Il sistema delle coop e i
loro soci e dipendenti in questi
mesi hanno fatto grandi sacrifici,
cercando di affrontare le situazioni
dì crisi con coraggio e spirito soli-
dale. Ma anche il governo e le forze
politiche si devono rendere conto
che la crisi delle imprese e dellbc-
cupazione va affrontata seriamen-
te e tempestivamente. Altri ritardi
o ballon dessai sarebbero catastro-
fici per leconomia italiana:
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