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n CREMONA Tra Cremona e provincia sono 340:
340 su circa 9.200 ditte, con titolare proveniente
da un Paese a maggioranza musulmana, attive in
Lombardia e direttamente impegnate in questi
giorni nel Ramadan, fino alla festa principale di
Eid El Fitr, che inizierà la sera del 24 giugno. Cre-
scono del 2,1% in un anno. Quasi 2.500 si trovano
a Milano città e registrano una crescita del 3% tra
2016 e 2017. Emerge da un’elaborazione della Ca-
mera di commercio di Milano su dati del registro
imprese al primo trimestre 2017 e 2016 relativi
alle imprese individuali con titolare straniero e ai
titolari di cariche. I settori più coinvolti dalla festa
in Lombardia: 9.151 imprese tra cibo, vestiti e re-
gali. Vendono soprattutto abbigliamento e cal-
zature (4.864 ambulanti specializzati e 152 nego-
zi al dettaglio in Lombardia) ma ci sono anche at-
tività di ristorazione (2.258 ristoranti e 250 bar),
macellerie o ortofrutta (rispettivamente 241 e
113 attività), panifici e pasticcerie (151 attività tra
produzione e commercio) e alimentari.

Il premio ‘Talent Scout 2.0’
Scuola e impresa dialogano
La premiazione degli studenti che hanno aderito all’iniziativa dei Giovani industriali
Creativi e futuri imprenditori: i ragazzi hanno mostrato di avere talento da vendere

n CREMONA E’ il trait d’u nion
fra mondo della scuola e mon-
do dell’imprenditoria, è la con-
sapevolezza che i talenti deb-
bano essere fatti fruttare e so-
prattutto che vanno coltivati e
incoraggiati. Con un anglici-
smo, è il ‘Talent Scout’, che
n e l l’epoca della multimediali-
tà è diventato ‘Talent Scout
2. 0’, realizzato dal Gruppo
Giovani Industriali di Cremona
con la collaborazione della Ca-
mera di Commercio. Il proget-
to, giunto alla quattordicesima
edizione, vuole infatti agevo-
lare l’avvicinamento tra siste-
ma scolastico e mondo delle
imprese e, per quest’anno sco-
lastico, ha visto la possibilità da
parte delle scuole aderenti di
riconoscere un monte ore di
alternanza scuola-lavoro. Nei
giorni scorsi si sono tenute le
premiazioni che hanno visto
20 vincitori, premiati con carte
prepagate dal valore di 100 eu-
ro da parte di Banca Cremasca e
Credito Padano; altri dieci su-
per vincitori dei tirocini azien-
dali premiati dal Gruppo Gio-
vani Industriali; a cui vanno
aggiunti due studenti, selezio-
nati e premiati dal Soroptimist
Club di Cremona e Crema con
carte prepagate dal valore di
100 euro. A fare gli onori di casa
Marco Tresoldi, presidente del
Gruppo Giovani Industriali,
Gian Domenico Auricchio ,
presidente della Camera di
Commercio, Cesare Cordani,
direttore di Banca Cremasca,
Paolo Innocenti, direttore di
Credito Padano ed Elena Salo-
moni del Soroptimist.
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Oleificio Zucchi Da gourmet
l’olio di semi di zucca
n CREMONA Oleificio Zucchi,
con il suo olio di semi di zuc-
ca, ha vinto il premio ‘Dip lô -
me Gourmet 2017’ del 15esi-
mo concorso internazionale
‘Oli dal mondo’. La giuria del
premio, composta da profes-
sionisti del settore olio, da
chef stellati e da buongustai,
ha deciso di assegnare il mas-
simo riconoscimento a que-
sto particolare olio vegetale,
tipico della cucina di Austria e
Germania, ottenuto dalla
spremitura a freddo dei semi
della Cucurbita Pepo L., la
classica zucca regina degli or-

ti da settembre a novembre.
Alla notizia del premio Ales -
sia Zucchi, amministratore
delegato dell’azienda, nell’e-
sprimere la propria soddisfa-
zione per l’importante rico-
noscimento, ha aggiunto:
« L’olio di semi di zucca è il
felice risultato della secolare
expertise dell’Oleificio nella
produzione degli oli di semi.
Questo prodotto — ha speci-
ficato — fa parte della gamma
degli Oli Speciali Zucchi, ap-
positamente concepita per
coniugare il gusto con una
dieta sana ed equilibrata».

Rama dan
Oltre 9mila ditte
al lavoro
per la festa

Co mmer cio Pubb l i c ato
il bando per il centro
n CREMONA È pubblicato al-
l’albo pretorio del Comune il
bando #Vadoincentro per la ri-
vitalizzazione e rigenerazione
del Distretto Urbano del Com-
mercio attraverso il riuso di
spazi sfitti con incentivazione e
rilancio delle attività commer-
ciali, del turismo, dell’ar t igia-
nato e dei servizi. Il bando #Va-
doincentro vede la collabora-
zione tra pubblico e privato al-
l’interno del Duc, progetto rea-
lizzato nell’ambito della attività
regionale di STO@ 2020. Sono
previsti la concessione di con-
tributi a fondo perduto e sgravi

di natura fiscale (Tari e Cosap)
per la creazione di nuove attivi-
tà d’impresa e per l’apertura di
nuove unità locali in spazi sfitti.
Lo stanziamento complessivo
per l’erogazione dei contributi è
di 78.000 euro e di 20.000 euro
per sgravi fiscali. Per ottenere il
contributo possono presentare
domanda, entro il 29 dicembre,
imprenditori che intendono
avviare, sviluppare o trasferire,
entro il 31 dicembre, un’impre -
sa da avviare entro il 30 giugno
2 0 1 8 .  P e r  i n f o r m a z i o n i
0372/407266 o distrettocom-
mer cio @ comu ne. cr emona. it .

IST IT UTO AZI EN DA

Massimo Bartuccio Ist. Sraffa Crema Digiland T.O.L. (Rivolta d’Adda )

Thomas Ferrari Ist. Sraffa Crema Acm Srl (Cremosano)

Luigi De Crescenzo Ist. Sraffa Crema Etc Srl (Bagnolo Cremasco)

Armando Ahir Ist. Marazzi Crema Vhit SpA (Offanengo)

Andrea Colla Ist. Ghisleri Cremona Euromet Srl (Volongo)

Annalisa Fonda Ist. Ghisleri Cremona A. TEC. Srl (Cremona)

Rafaela Caci Ist. Ghisleri Cremona Randstad Italia SpA(Crema)

Eusebio Irimia Ist. Ghisleri Cremona A. TEC. Srl (Cremona)

Michele Pueroni Ist. Stanga Cremona Randstad Italia SpA (Cremona)

Alessandro De Micheli Ist. Stanga Cremona Rivaroli Srl (Scandolara Ravara)

Massimo Bartuccio Ist. Sraffa di Crema
Thomas Ferrari Ist. Sraffa di Crema
Matteo Severgnini Ist. Sraffa di Crema
Luigi De Crescenzo Ist. Sraffa di Crema
Nicole Rissena Ist. Sraffa di Crema
Francesca Cotronea Ist. Sraffa di Crema
Armando Ahir Ist. Marazzi di Crema
Sami Marzouk Ist. Marazzi di Crema
Luca Pappalardo Ist. Marazzi di Crema
Patrick Pinto Ist. Marazzi di Crema
Andrea Colla Ist. Ghisleri di Cremona
Isabella Sabatino Ist. Ghisleri di Cremona
Marco Zucchi Ist. Ghisleri di Cremona
Rafaela Caci Ist. Ghisleri di Cremona
Annalisa Fonda Ist. Ghisleri di Cremona
Eusebio Irimia Ist. Ghisleri di Cremona
Cecilia Porro Bellini Ist. Ghisleri di Cremona
Michele Pueroni Ist. Stanga di Cremona
Marco Ardenghi Ist. Stanga di Cremona
Alessandro De Micheli Ist. Stanga di Cremona

PREMIO: CARTA PREPAGATA DI 100 EURO
Massimo Bertuccio Istituto Sraffa di Crema
Ferrari Thomas Istituto Sraffa di Crema

TALENT SCOUT 2017

I VINCITORI

VINCITORI TIROCINANTI

PREMIO SPECIALE SOROPTIMIST CLUB CREMONA E CREMA

Marco Tresoldi, Gian Domenico Auricchio, Elena Savi, Elena Salomoni, Paolo Innocenti, Cesare Cordani

Gli studenti vincitori dell’edizione 2017 del ‘Talent Scout 2.0’, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Industriali

Dal Tar B o c c i ati
i ricorsi dei Gal
contro la Regione
Fava: ‘Ora i fondi’

nM I LANO Il Tar di Milano ha bocciato tutti i ricorsi
presentati da alcuni Gal (Gruppo di azione locale)
lombardi contro la graduatoria regionale per i fi-
nanziamenti dei Piani di sviluppo locale. Decisio-
ne presa con soddisfazione dall’assessore regio-
nale all’Agricoltura Giovanni Fava. «Finalmente
si può partire con l’erogazione delle risorse ai Gal. I
territori sappiano che il ritardo accumulato è tutta
responsabilità di quella politica che ha voluto coc-
ciutamente cercare lo scontro con la mia Direzio-
ne Generale per evidenziare lacune e inefficienze
che, allo stato dei fatti, si sono rivelate infondate. A
questo punto possiamo dire che saranno sostenuti
tutti i programmi legittimamente ammissibili a fi-
nanziamento. Nessuno di coloro che possiede i re-
quisiti sarà escluso e mi auguro che quella parte di
opposizione che ha politicamente sostenuto que-
sta infinita querelle politica e giudiziaria si renda
conto che è arrivato il momento di recuperare il
tempo perduto, non per cause imputabili all’am -
ministrazione regionale».


