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L’
G

iovani calciatori in campo, questo fine settimana, per le fasi
finali di Diamo le Ali agli Angeli, il tradizionale torneo di calcio giovanile organizzato ogni anno dal Comitato Csi di Crema.
Giunto nel 2017 alla sua quindicesima edizione, Diamo le Ali agli
Angeli nasce con l’intento di ricordare i ventisette bambini e la
loro maestra morti nel crollo della scuola Jovine di San Giuliano
di Puglia nel terremoto che ha scosso il Molise nel 2002.
In questa edizione sono state in tutto 51 le squadre che hanno
aderito al Torneo, diviso in cinque categorie a seconda dell’età
dei partecipanti.
Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 febbraio, le partite si svolgeranno a partire dalle ore 15 nelle palestre di Madignano e
Scannabue. Sui campi gara scenderanno le formazioni dei Mignon Puri (classe 2009) e Mignon (2010-2011). Per la categoria
Mignon Puri la finalissima consiste in un mini triangolare tra
Gso Sergnano, Sif Academy e Caravaggio. Seguendo la stessa
formula del mini triangolare tra i Mignon vedremo, invece, le
formazioni di Alba Crema, Casale Cremasco e Caravaggio.
Le finali dei Pulcini 2006, Pulcini 2007 e Primi Calci sono
state, invece, disputate nello scorso fine settimana. Nel triangolare Pulcini 2006 il Gso Boffalorese ha chiuso con due vittorie
(1-0 sia contro Standard B e Ripaltese), così come l’Accadmia
Pergolettese (nella foto) nei Pulcini 2007 (1-0 contro Juvenes Capergnanica e 2-0 contro Palazzo Pignano). Sempre l’Accademia
Pergolettese ha chiuso al primo posto nei Primi Calci, imponendosi per 3-1 sugli avversari dell’Alba Crema.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una mini-coppa di ricordo. Archiviata questa bella esperienza, i giovani calciatori del
Csi Crema riprenderanno nelle prossime settimane i campionati
primaverili secondo i calendari ancora da perfezionare.

Ramon Orini
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Associazione Industriali della Provin- favorevolmente aderito all’iniziativa e portecia di Cremona ha deciso di continuare ranno la propria esperienza dando una cona supportare il corso monografico di Econo- notazione pratica all’intervento.
“Vogliamo continuare a ricordare il promia aziendale organizzato insieme al Centro Studi Aziendali e Amministrativi di Cre- fessor Masserini e l’operatività del Centro
mona, anche in questa prima edizione dopo Studi Aziendali e Amministrativi”, osserva
la scomparsa del professor Luigi Masserini, il direttore dell’Aic, Massimiliano Falanga.
direttore e anima del Centro stesso sin dalla “Abbiamo deciso di dar seguito a un corso
sua nascita, nel 1979. Ed è con questo spirito legato al mondo delle scuole e degli studenti:
che il corso proseguirà in ricordo del diretto- come Associazione siamo molto sensibili al
tema, per questo ci siamo concentrati su un’ire Masserini.
Il valore aggiunto del Centro è senza dub- niziativa che, nonostante sia aperta a tutta la
bio l’apertura e la collacittadinanza, vede la parA
borazione con studiosi,
tecipazione di circa 150
operatori, insegnanti, sturagazzi per incontro.”
denti universitari, scuole
“Questo è il primo
superiori e coloro che per
corso dopo la scomparsa
connessione di studi o di
del direttore Masserini”,
attività professionali sono
sottolinea la professointeressati alle iniziative
ressa Luisa Vivian, refeprogrammate rivolte ai
rente per il Centro Studi
settori industriale, comAziendali e Amministramerciale, artigianale, agritivi. “Abbiamo cercato
colo e dell’amministrazione privata e pubblica. di mettere in pratica quanto da lui insegnato
Quest’anno il corso monografico – della negli anni, le sue indicazioni e i suoi consigli.
durata di quatto giornate presso l’aula ma- Speriamo in questo modo di riuscire a miragna dell’Iss “Arcandelo Ghisleri”, in via re l’obiettivo finale per noi rappresentato dai
Palestro, 35 a Cremona – sarà dedicato alla ragazzi e dalle loro competenze, per questo
“Gestione d’impresa fra pianificazione e ringraziamo anche il comitato scientifico, in
marketing”.
particolare il professor Paolo Andrei.”
Il corso è iniziato giovedì scorso: dopo
A ogni incontro, a seguito della lezione
tenuta da docenti universitari di varia pro- l’apertura del sindaco di Cremona Gianluca
venienza, prenderanno parte personalità del Galimberti, il prof. Pierluigi Marchini, domondo imprenditoriale cremonese che, su cente di Economia aziendale nell’Università
invito dall’Associazione Industriali, hanno di Parma, ha parlato di un tema fondamen-

QUESTA 1 EDIZIONE
DOPO LA SCOMPARSA
DEL DIRETTORE
PROFESSOR MASSERINI
SARÀ IN SUO RICORDO

Luisa Vivian, del Centro Studi Aziendali
e Massimiliano Falanga, direttore dell’Aic
tale nella gestione strategica aziendale: “Il
Business Plan: cos’è e come si costruisce”.
Al termine il dottor Francesco Bosisio, responsabile Amministrazione e Controllo di
Impea Srl, si è focalizzato sul tema, parlando della propria esperienza aziendale.
A seguire, venerdì 24 febbraio, Luca Fornaciari, docente di Economia aziendale
nell’Università di Parma, terrà una lezione
intitolata “Un esempio di costruzione di Business Plan per una Start-Up innovativa”, per
la quale farà un prezioso intervento il dottor
Mario Caldonazzo, amministratore delegato
dell’ATA-Arvedi Tubi Acciaio SpA.
Giovedì 9 marzo, sarà la volta del corso tenuto da Edoardo Fornari, docente di Marketing management nell’Università di Parma,
su “La costruzione e la difesa di una marca”, con la relativa comunicazione del dottor
Ivan Pozzali, titolare di Pozzali Lodigrana
Srl, azienda che ha saputo fare del proprio
core business un marchio di successo.
Infine, il prossimo 15 marzo, nell’ultima
giornata di lavori, Francesca Negri, docente
di Marketing relazionale nell’Università di
Parma, parlerà de “Le strategie di comunicazione digitale delle imprese”, con una
relativa comunicazione del dottor Luca Azzali, vicepresidente di MailUp SpA, azienda particolarmente innovativa e attiva nei
servizi di consulenza strategica e di digital
marketing.
Per info e contatti: Claudia Costanza
Tagliasacchi – relazioni@assind.cr.it – tel.
0372.417315.

