
Indetti tre
convegni

Indetti tre convegni speci-
fici per “provare” a sten-
dere un Regolamento Edi-
lizio Tipo: il primo si terrà a
Crema venerdì 24 feb-
braio, il secondo a Cremo-
na venerdì 3 marzo, il ter-
zo ed ultimo si terrà a Ca-
salmaggiore venerdì 10
marzo 2017, tutti e tre alle
9,30.

Ha raccolto consensi favorevoli, da par‐
te dei funzionari ed assessori di settore
dei comune di Cremona, Crema e Casal‐
maggiore, la proposta avanzata dal col‐
legio geometri e geometri laureati di
Cremona, di propagandare l’adozione
di un Regolamento Edilizio unico per
tutti i 115 comuni della provincia di
Cremona.
L’idea è nata da un primo confronto te‐
nutosi presso la sede del collegio geo‐
metri di Cremona tra il presidente
geom. Giacomo Groppelli ed i rappre‐

sentanti dei tre comuni capo compren‐
sorio: per Cremona l’assessore Andrea
Virgilio con i dirigenti responsabili dr.s‐
sa Mara Pesaro e dott. arch. Marco Mas‐
serdotti; per Crema l’assessore Matteo
Piloni con i dirigenti dott. ing. Paolo
Vailati e geom. Annibale Lameri; per
Casalmaggiore l’assessore Giovanni
Leoni con il dirigente geom. Pietro Li‐
preri.
In attuazione a quanto stabilito dalla
conferenza unificata Stato Regioni,
pubblicata sulla G.U. n°268 del

16/10/2016, il gruppo INTERPROFES‐
SIONALE IN ACCORDI CON I COMUNI
INTERESSATI ha indetto tre convegni
specifici per “provare” a stendere un
Regolamento Edilizio Tipo.
Il primo si terrà a Crema venerdì 24
febbraio 2017 ore 9,30 presso la sala
Pietro da Cemmo Centro Culturale
Sant’Agostino ‐ via Dante Alighieri 49.
Il secondo si terrà a Cremona venerdì 3
marzo 2017 ore 9,30 presso la sala
Puerari del museo civico Ala Ponzone –
palazzo Affaitati ‐ via Ugolani Dati 4.

Il terzo ed ultimo si terrà a Casalmag‐
giore venerdì 10 marzo 2017 ore 9,30
presso biblioteca civica Anton Enrico
Mortara – via Marconi 8.
Il gruppo Interprofessionale (architetti,
geometri, ingegneri, periti agrari, periti
industriali, dottori agronomi, geologi,
agrotecnici) confida nella massima par‐
tecipazione sia per i propri iscritti che
tutti i comuni interessati. Questo vuole
essere uno dei tanti tentativi di voler u‐
niformare non solo la modulistica ma
soprattutto norme e regolamenti.

SUCCESSO PER LA PROPOSTA AVANZATA DAL COLLEGIO GEOMETRI DI CREMONA

Verso un Regolamento Edilizio unico provinciale

CENTRO STUDI AZIENDALI E ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI INSIEME

Docenti e imprenditori a lezione
  niziativa nella quale l’Associa‐

zione Industriali della Provin‐
cia di Cremona crede molto è
il corso monografico di Eco‐
nomia Aziendale organizzato

anche quest’anno insieme al Centro
Studi Aziendali e Amministrativi di
Cremona.
L’AIC ha deciso di continuare a sup‐
portare l’organizzazione del corso
in questa prima edizione dopo la
scomparsa del Prof. Luigi Masseri‐
ni, Direttore e anima del Centro di
Studi Aziendali e Amministrativi
sin dalla sua nascita, nel 1979,
quando prese vita una realtà cultu‐
rale dedicata alle reali esigenze
scientifiche della comunità. È que‐
sto lo spirito, che, ancora oggi, a di‐
stanza di più di trent’anni dall’ini‐
zio, il CSAA ha deciso di portare a‐
vanti in ricordo del Direttore Mas‐
serini.
L’obiettivo è da sempre la promo‐
zione di iniziative, aperte a tutti gli
interessati, atte a diffondere gli stu‐
di aziendali, amministrativi e le di‐
scipline connesse a livello accade‐
mico, talora anche con il valore ag‐
giunto di varie personalità cremo‐
nesi particolarmente competenti.
Il valore aggiunto del Centro è sen‐
za dubbio l’apertura e la collabora‐
zione con studiosi, operatori, inse‐
gnanti, studenti universitari, scuole
superiori e coloro che per connes‐
sione di studi o di attività professio‐
nali sono interessati alle iniziative
programmate rivolte ai settori in‐
dustriale, commerciale, artigianale,
agricolo e dell’amministrazione
privata e pubblica.
E’ proprio a questo proposito che il
Centro Studi, anche per quest’anno,
ha deciso di realizzare un Corso
Monografico su la “Gestione d’im‐
presa fra pianificazione e marke‐
ting” della durata di quatto giornate
presso l’Aula Magna dell’Istituto I. S.
“A. Ghisleri” (in Via Palestro, 35). Ad
ogni incontro, a seguito della lezio‐
ne tenuta da docenti universitari di
varia provenienza, prenderanno
parte personalità del mondo im‐
prenditoriale cremonese che, con
l’invito dall’Associazione Industria‐
li, hanno favorevolmente aderito al‐
l’iniziativa e porteranno la propria
esperienza dando una connotazio‐
ne pratica all’intervento.
A questo proposito il Direttore
dell’Associazione Industriali della
Provincia di Cremona, Massimilia‐
no Falanga, si è così espresso:
«Vogliamo continuare a ricordare il
Professor Masserini e l’operatività
del Centro Studi Aziendali ed Am‐
ministrativi. Abbiamo deciso di dar
seguito ad un corso legato al mon‐
do delle scuole e degli studenti: co‐
me Associazione siamo molto sen‐
sibili al tema, per questo ci siamo
concentrati su un’iniziativa che, no‐
nostante sia aperta a tutta la citta‐
dinanza, vede la partecipazione di
circa 150 ragazzi per incontro. Tro‐
vo inoltre che la scelta di tematiche
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così trasversali ‐ dal bilancio, al
marketing e la comunicazione ‐ sia
particolarmente strategica e possa
garantire una visione a 360° sulla
gestione imprenditoriale. Tengo in‐
fatti a ringraziare particolarmente i
quattro imprenditori che hanno ac‐
colto la richiesta di intervento por‐
tando una testi‐
monianza con‐
creta ed effica‐
ce».
La professores‐
sa Luisa Vivian,
referente per il
Centro Studi A‐
ziendali e Am‐
ministrativi, ha
poi affermato:
«Questo è il pri‐
mo corso dopo la scomparsa del Di‐
rettore Masserini: abbiamo cercato
di mettere in pratica quanto da lui
insegnato negli anni, le sue indica‐
zioni ed i suoi consigli. Speriamo in
questo modo di riuscire a mirare
l’obiettivo finale per noi rappresen‐
tato dai ragazzi e dalle loro compe‐
tenze, per questo ringraziamo an‐
che il Comitato Scientifico, in parti‐
colare il professor Paolo Andrei».

Il Corso è iniziato ieri, giovedì 16
febbraio: dopo l’apertura del Sin‐
daco di Cremona Prof. Gianluca Ga‐
limberti, il Prof. Pierluigi Marchini,
docente di Economia aziendale nel‐
l’Università di Parma, ha trattato un
tema fondamentale nella gestione
strategica aziendale: “Il Business
Plan: cos’è e come si costruisce”. Al
termine della lezione il Dott. Fran‐
cesco Bosisio, Responsabile Ammi‐
nistrazione e Controllo di Impea
Srl, si è focalizzato sul tema parlan‐
do della propria esperienza azien‐
dale.
A seguire, venerdì 24 febbraio,
Luca Fornaciari, docente di Econo‐
mia aziendale nell’Università di
Parma, terrà una lezione intitolata
“Un esempio di costruzione di Bu‐
siness Plan per una Start‐Up inno‐
vativa”, per la quale farà un prezioso
intervento il Dott. Mario Caldonaz‐
zo, Amministratore delegato dell’A‐
TA ‐ Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
Giovedì 9 marzo, sarà la volta del
corso tenuto da Edoardo Fornari,
docente di Marketing management
nell’Università di Parma, su “La co‐
struzione e la difesa di una marca”,
con la relativa comunicazione del
Dott. Ivan Pozzali, Titolare di Poz‐

zali Lodigrana
Srl, azienda che
ha saputo fare
del proprio co‐
re business un
marchio di suc‐
cesso.
Infine, il pros-
simo 15 mar-
zo, nell’ultima
giornata di la‐
vori, Francesca

Negri, docente di Marketing rela‐
zionale nell’Università di Parma,
parlerà durante l’incontro intitolato
“Le strategie di comunicazione di‐
gitale delle imprese”, con una rela‐
tiva comunicazione del Dott. Luca
Azzali, Vice Presidente e COO di
MailUp SpA, azienda particolar‐
mente innovativa ed attiva nei ser‐
vizi di consulenza strategica e di di‐
gital marketing.

DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO 

Innovazione in agricoltura 
Oscar Green, su il sipario
«Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa con
l’obiettivo di valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per
il proprio futuro l’agricoltura. Vogliamo far conoscere tutta la creatività
e il valore dell’agricoltura del nostro Paese, che ha come testimonial
le idee innovative di giovani agricoltori. Ci auguriamo che siano tante
le candidature da parte dei giovani agricoltori di Cremona». Carlo Ma-
ria Recchia, delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Cre-
mona, sottolinea con convinzione il significato dell’Oscar Green, il
premio nazionale giunto all’undicesima edizione. Le iscrizioni sono
aperte e per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al
31 marzo 2017. Il
Premio è rivolto ad
imprenditori agricoli e
agroalimentari, singo-
li o associati, di età
non superiore ai 40
anni. Sul sito www.o-
scargreen.it  sono
presenti tutte le infor-
mazioni ed è possibile
compilare la doman-
da di partecipazione
online.
Le categorie dell’edi-
zione 2017 sono sei:
– Agri-YOU: Rientra-
no in questa catego-
ria i progetti che sposano il concetto di agricoltura sociale, volti a
rispondere a bisogni della persona e della collettività grazie alla
capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti desti-
nati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore
economico e sociale.
– Campagna amica: Premia la capacità di valorizzare i prodotti Made
in Italy (promuovendo i prodotti tipici italiani su scala locale, naziona-
le, mondiale) attraverso il rapporto tra impresa e consumatori, rispon-
dendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimen-
tare, qualità e tutela ambientale.
– Crea: Nuova categoria che premia progetti che si distinguono per
creatività e innovazione sia di prodotto che di metodo. La crisi eco-
nomica e la concorrenza sempre più agguerrita generata da una
maggiore apertura dei mercati hanno reso necessario puntare su
prodotti e processi innovativi in grado di aiutare l’azienda a produrre
meglio, in modo più efficiente venendo incontro ad una domanda di
mercato sempre più variegata ed eterogenea.
Fare rete: Si rivolge a progetti che rispondono alla parola d’ordine
“partnership”. Prende in considerazione modelli di imprese, coope-
rative, consorzi agrari, società agricole e start up, capaci di creare
reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende a-
groalimentari e del consumatore finale.
– Impresa 2.Terra: E’ la categoria rivolta a progetti che valorizzano
nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione. Premia le giovani a-
ziende agroalimentari che hanno creato una cultura d’impresa esem-
plare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità
progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana, co-
niugando tradizione e innovazione.
– We green: Premia i progetti che promuovono un modello di svilup-
po sostenibile. We Green sono tutte quelle imprese che lavorano e
producono in modo ecosostenibile riducendo al minimo la produzione
di rifiuti, risparmiando energia e risparmiando i materiali attraverso
processi innovativi a tutela dell’ambiente.
«Posso testimoniare che l’Oscar Green è un’esperienza unica. Grazie
all’attenzione che riceve dai media nazionali e internazionali, è un
trampolino di lancio strepitoso per le giovani imprese che vogliono
farsi conoscere in Italia e nel mondo – sottolinea Carlo Maria Recchia
che, nell’edizione 2014, è stato tra i vincitori della fase regionale e fi-
nalista nazionale –. E’ anche un’occasione per conoscere giovani im-
prenditori come te, che puntano sull’innovazione, che possono con-
dividere conoscenze e idee. Si fa rete: a me ha dato la possibilità di
stringere legami personali e professionali importanti. Anche sulla ba-
se della mia positiva esperienza, mi sento di invitare tutti i giovani a-
gricoltori a farsi avanti e partecipare».
La Segreteria di Coldiretti Giovani Impresa Cremona (tel. 0372
499814) è a disposizione dei giovani agricoltori interessati, per info e
adesioni.

Iscriviti                                                                                     
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Coinvolto l’Istituto
“I.S.A. Ghisleri”‹
Ieri, giovedì 17
febbraio, si è svolto 
il primo dei quattro
appuntamenti previsti

Nella foto 
la professo-
ressa 
Luisa Vivian
referente
per il Centro
Studi
Aziendali
Amministra-
tivi e
l’avvocato
Massmiliano
Falanga,
direttore
dell’Associa-
zione
Industriali

Venerdì 17 febbraio 2017

IX

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


