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Assoindustriali Con ‘Eureka! Funziona!’
piccoli inventori cremonesi crescono
n Gara e premiazione per l’iniziativa ‘Eureka! Funziona!’. Il
Gruppo Giovani dell’Associazione
Industriali di Cremona ha illustrato ieri, con una nota stampa, la
gara e la successiva premiazione
del noto progetto. L’appuntamento
è per martedì 2 maggio, a partire
dalle 8.45, presso la Sala Borsa
della Camera di Commercio, al 10
di via Baldesio. Il progetto Eureka!
Funziona! è stato promosso da Federmeccanica e sposato dall’Associazione Industriali, in particolare dal Gruppo Giovani Indu-

Gli alunni che hanno partecipato alla edizione 2016 di ‘Eureka! Funziona!’
organizzata dall’Associazione Industriali di Cremona

striali, e consiste in una gara di
costruzioni tecnologiche tra piccoli inventori, che, grazie alla collaborazione del Settore Politiche
Educative del Comune di Cremona, ha visto il coinvolgimento di
svariate scuole del territorio. I
bambini partecipanti si sono organizzati in gruppi e si sono cimentati nell’ideare, disegnare, costruire un giocattolo innovativo;
tenere un diario per seguire il
cantiere di costruzione e lo stato
avanzamento lavori; presentare e
fare pubblicità al proprio prodot-

to. Dopo i saluti delle autorità Marco Tresoldi, residente de GGI
Cremona e Maura Ruggeri, vice
sindaco di Cremona- si passerà
alla presentazione dei giocattoli in
gara ed alla premiazione del gruppo vincitore, con la consegna degli
attestati a tutti i partecipanti. Come premio finale il gruppo vincitore, unitamente alla sua classe,
andrà a Milano il prossimo 26
maggio per confrontarsi con i
bambini di tutte le altre città italiane partecipanti.
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Il riconoscimento I Maestri del lavoro
Spirito di servizio e professionalità
Da Cremona a Crema e a Casalmaggiore, in sei si sono distinti nell’attività lavorativa di una vita
La cerimonia avrà luogo la mattina del primo maggio presso il conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ a Milano
n C’è la commessa capace di
insegnare il mestiere e di essere un punto di riferimento;
c’è l’impiegata capace e disponibile; c’è il direttore generale che coniuga competenze professionali e disponibilità verso i colleghi. Sono alcuni dei nuovi Maestri del Lavoro, simboli di un’operosità e
dedizione professionali che
inorgogliscono non solo il sistema paese, ma il nostro territorio. Da Casalmaggiore a
Crema, passando per Cremona i sei nuovi Maestri del Lavoro saranno premiati a Milano il prossimo 1° maggio in
una cerimonia presieduta dal
nuovo prefetto, Luciana Lamorgese, ex capo di Gabinetto
del Viminale. Si svolgerà, con
inizio alle ore 10,30, presso il
conservatorio Verdi di Milano
la cerimonia di conferimento
delle Stelle al Merito del Lavoro a 141 neo Maestri della
Lombardia. L’onor ificenza
che conferisce il titolo di
Maestro del Lavoro, verrà
consegnata alla presenza di
un rappresentante del governo e da autorità civili, militari
e religiose lombarde. Tra i 141
neo Maestri della Lombardia,
sei hanno titolo per essere
iscritti nel Consolato di Cremona. I neo maestri sono:
Anselmina Benecchi, Gianfranco Cantarelli, Marco Freschi, Daniele Generali, Alice
Grandi, Serafino Spoldi. I neo
maestri saranno accompagnati dal console Carduccio
Dos s ena , dal vice console,
Guido Tosi, dai consiglieri Roseva Furini e Francesco Corti,
da familiari e rappresentanti
degli enti locali. L’onorificenza che viene conferita dal
presidente della Repubblica
su proposta del ministero del
Lavoro, persegue lo stesso
spirito con cui fu istituito,
(Regio Decreto del 1898) quale impegno a credere nei
principi del lavoro e dell’impegno sociale. Questa onorificenza viene concessa a cittadini italiani lavoratori dipendenti, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
Proprio nel rispetto di tali
principi, esso osserva una rigorosa e puntuale verifica di
precisi requisiti, che ne fanno
maggiormente apprezzare e
qualificare l’assegnazione. I
sei neo maestri del lavoro sono a tutti gli effetti un motivo
di orgoglio per l’intera comunità.
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SERAFINO SPOLDI

VAIANO CREMASCO — Serafino
Spoldi è stato assunto dalla
ditta O.M.Z. Officina Meccanica
Zanotti di Crema, dal 1983. Ha
contribuito alla crescita
aziendale, ha sempre trovato
soluzioni migliori con il più
basso impatto economico, ma
mantenendo
i più alti standard qualitativi e
di sicurezza. Dopo
trentaquattro anni di servizio è
ancora oggi un
riferimento in azienda per
dedizione, determinazione e
passione.

ANSELMINA BENECCHI

CASALMAGGIORE — Anselmina
Benecchi al 1987 è alle
dipendenze dell’azienda Sita &
Lombardi di Casalmaggiore. Da
trent’anni svolge attività
di commessa, gestione
del negozio, della contabilità,
della gestione della sicurezza
e segue l’addestramento dei
giovani formandoli sia dal
punto di vista normativo che
da quello professionale. Nel
corso degli anni ha sempre
dimostrato competenza,
collaborazione, professionalità
e disponibilità.

ALICE GRANDI

CREMONA — Alice Grandi
lavora presso Ascom Caf
Imprese di Cremona in
qualità di impiegata
contabile. Persona capace,
precisa, disponibile, con
grande dedizione alla sua
attività professionale ha
ricoperto l’incarico di
responsabile dell’ufficio
contabilità, con un ruolo di
coordinamento. Alice Grandi
ha dimostrato negli anni cosa
vuol dire incarnare lo spirito
di servizio e lavorare presso
un’associazione.

DANIELE GENERALI

IL 25 APRILE

MARCO FRESCHI

CREMONA — Marco Freschi è
stato assunto dalla Banca
Nazionale del Lavoro – filiale
di Cremona nel 1979 come
impiegato. Nei primi anni
della sua attività ha svolto
diverse mansioni impiegatizie
acquisendo in tal modo un
notevole skill ed esperienza.
Grazie alla sua preparazione
completa e all’inesauribile
voglia di crescere e di
migliorarsi ha ricoperto, nel
corso degli anni, ruoli sempre
più importanti e di maggiore
responsabilità.

GIANFRANCO CANTARELLI

IN DUECENTO IN SEMINARIO
A PREGARE PER LE VOCAZIONI

n Oltre duecento persone
hanno partecipato, nel pomeriggio di martedì 25 aprile, festa liturgica di San Marco evangelista, all’annu ale
incontro di preghiera e fraternità promosso dal Seminario e dal Centro Diocesano
Vocazioni per tutti i gruppi
parrocchiali di preghiera
per le vocazioni. Don Davide
Schiavon, nuovo incaricato
di pastorale vocazionale, ha
guidato, nella grande cappella superiore, la preghiera
del Rosario e al termine ha
esortato i vari gruppi a pro-

muovere nelle parrocchie
degli incontri di spiritualità e
di riflessione. Nell’omelia, il
rettore don Marco D’Agostino
ha ringraziato quanti pregano quotidianamente per le
vocazioni e ha ricordato che,
sull’esempio di San Marco,
ogni cristiano deve essere un
evangelizzatore entusiasta e
convinto. Ha esortato ad
avere fiducia in Dio, nonostante le avversità della vita.
La giornata si è conclusa con
l’estrazione dei biglietti della lotteria e l’arrivederci al
prossimo anno.

SOSPIRO — Daniele Generali ha
iniziato la sua attività
lavorativa nel 1988, presso
l’azienda Flli. Carra di Carra
Giorgio & C. di Vescovato. Si è
distinto da subito per la sua
professionalità, dedizione e
passione. Con il passar del
tempo si è dimostrato una
risorsa fondamentale per
l’azienda. Sempre disponibile ad
aiutare e formare le nuove leve.
Nel tempo libero svolge attività
di volontariato. Persona
sempre disponibile e con
grande senso di responsabilità,
ha rappresentato e
rappresenta un punto di
riferimento per chi lo conosce.

CREMONA — Gianfranco
Cantarelli ha conseguito la
Laurea in Ingegneria Meccanica
presso l’Università di Bologna e
dopo alcune esperienze
dirigenziali in aziende
cremonesi entra a far parte del
Gruppo Argol, di Casale
Monferrato, per ricoprire il
ruolo di direttore generale. Nel
corso degli anni, dimostrando
competenza, disponibilità,
dedizione al lavoro, assumerà
ruoli sempre più strategici .
Leader riconosciuto, ha saputo
trasmettere, con tenacia e
dedizione, le proprie
competenze ai giovani che via
via gli sono stati affidati.

LA PROPOSTA

«UNA TARGA
PER RICORDARE
L’EX CONVENTO
DEI CAPPUCCINI»
n Il Gruppo Manzoniano
cremonese ha inviato al Comune il progetto di targa, da
posizionarsi in corrispondenza dell’incrocio tra via
dei Cappuccini e via Mantova, a ricordo del complesso dei Cappuccini che
occupava già dalla fine del
sedicesimo secolo quel luogo ora coperto da comuni
edifici e attività commerciali. «L’apposizione di
questa targa, delle dimensioni di 2,40 x 1,60 metri,
viene proposta per almeno
due, si crede, importanti
motivazioni — spiega Anna
Lucia Maramotti Politi —: la
prima di carattere storico-architettonico, poiché il
complesso, da quanto si
riesce a evincere dalla rapp r es ent az ione, s ep p u r
schematica, estratta dalla
Pianta della città di Cremona, riportante il disegno
dell’assedio del 1647-48 e
custodita presso il Museo
Civico di Cremona, rappresentava, con i suoi ampi ed
articolati spazi, un importante punto di riferimento
della famiglia spirituale di
gran lunga più numerosa
nella Chiesa, quella Francescana».
«La seconda motivazione è
di carattere storico letteraria, in quanto in questo luogo si concretizza uno tra i
tanti episodi di accoglienza
e di conversione, che, però,
assume rilevanza letteraria
per essere stato ricompreso
in quello che diventerà il
romanzo storico più letto
tra quelli scritti in lingua
italiana : Fermo e Lucia, rivisto poi e ripubblicato nella
versione definitiva de I promessi sposi — continua Maramotti Politi —. Per tali motivi si è chiesto all’amministrazione comunale, nell’ambito delle procedure
edilizie in corso presso
quello che rimaneva delle
più recenti strutture, ricostruite agli inizi del diciannovesimo secolo sul lotto
dell’ex convento, di attivarsi per la posa della targa».
La targa consiste sostanzialmente nella riproposizione di un estratto della
Pianta della Città di Cremona, riportante l’assedio del
1647-48, custodita presso il
Museo Civico di Cremona,
nella quale si evince il complesso dei Cappuccini (prima esterno alla cinta muraria, come previsto dalla regola francescana, con un
estratto della figura di Padre Cristoforo e di una serie
di passi tratti da Fermo e
Lucia.

