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n CREMONA Le aziende hanno
difficoltà a trovare figure spe-
cializzate, ma allo stesso tempo
esiste un significativo dato sulla
disoccupazione giovanile.
Preoccupa, fra tutti, un fenome-
no che proprio Confindustria ha
sottolineato come il più disatte-
so e trascurato: il mismatching,
ossia il disallineamento dei titoli
di studio conseguiti rispetto alle
richieste del mercato del lavoro.
«Intervenire perché questa di-
sarmonia possa essere corretta,
è una delle strade per restituire
slancio all’occupazione», sot-
tolinea il presidente di Confin-
dustria Cremona, Umberto Ca-

bini . «Per questo abbiamo av-
viato un progetto con l’ITS –Isti -
tuto Tecnico Superiore – p er
proporre due percorsi di alta
formazione tecnologica. Abbia-
mo la fortuna di avere uno dei
pochi Istituti lombardi sul no-
stro territorio (la Fondazione ITS
è a Crema, presso il Pacioli) , e
con il quale è possibile progetta-
re una formazione ‘fles s ibile’
che può calarsi sulle necessità
delle aziende. Abbiamo fatto al-
cuni incontri nei quali si è inter-
cettato l’interesse di diverse
aziende, tra cui Acciaieria Arve-
di,Coim, OleificioZucchi,Won-
der, Marsilli, Fresinius Medical

Care, Padania Acque, Nuova
Oleodinamica Bonvicini, Storti,
Officine Aiolfi, Deca Enginee-
ring, ed altre ancora. Sono stati
individuati due percorsi che ab-
biamo presentato e che atten-
dono l’esito per un finanzia-
mento pubblico».
Saranno indirizzati a formare
maintenance technician for in-
dustry 4.0: figura che si inserisce
a pieno titolo nel paradigma di
Industry 4.0, con un profilo
centrato sulle diverse aree tec-
niche di riferimento e con una
vocazione alla versatilità e alla
propensione culturale della di-
gitalizzazione applicata ai mo-

delli produttivi; e tecnici di in-
stallazione e manutenzione di
impianti civili e industriali: in
grado di pianificare, program-
mare e gestire la manutenzione
di macchine/apparecchiature
industriali, ottimizzandone
l’affidabilità e la disponibilità in
sicurezza, secondo la legislazio-
ne e normativa vigente».
«Scriveremo ai diplomati delle
scuole tecniche, per presentare
il progetto e valutare un’is cr i-
zione al percorso post diploma.
Crediamo - conclude Cabini -
sia una risposta concreta ad una
necessità dei giovani e delle im-
p r es e» .

Notiziario artigiani Parte la campagna ‘Più sicuri insieme’
Stop alle truffe: giovedì c’è il convegno di Confartigianato
nCREMONA In casa, per strada,
su Internet. Per gli anziani il pe-
ricolo di truffe, raggiri, furti e
rapine è ovunque. L’arma mi-
gliore per difendersi consiste
nel conoscere i trucchi usati dai
malintenzionati e le situazioni a
r is chio.
Anziani più informati e più si-
curi, quindi. E’ proprio questo
l’obiettivo della campagna na-
zionale contro le truffe agli an-
ziani, giunta quest’anno alla
terza edizione, promossa dal
Ministero dell’Interno e da
Anap, Associazione nazionale
anziani e pensionati di Confar-
tigianato, insieme con il Dipar-
timento della pubblica sicurez-
za – Direzione centrale della

Polizia Criminale, con il contri-
buto della Polizia di Stato, del-
l’Arma dei Carabinieri, del Cor-
po della Guardia di Finanza e
della Polizia locale di Cremona.
La campagna punta a sensibi-
lizzare la popolazione anziana
sul tema della sicurezza, for-
nendo informazioni e consigli
utili per difendersi dai malin-
tenzionati e per prevenire i rea-
ti. Con lo slogan ‘Più sicuri in-
s ieme’ si vuole proprio sottoli-
neare che il peggior nemico
de ll’anziano è la solitudine e il
senso di isolamento, situazioni
favorevoli ad episodi di crimi-
nalità. A questo proposito Con-
fartigianato Cremona era già
scesa in campo con il Gruppo

Grafici nel novembre scorso,
con la realizzazione di un pie-
ghevole ed un video informati-
vo contenente una parte dialet-
tale, proprio per arrivare anco-
ra meglio alle generazioni più a
r is chio.
Bisogna quindi stare in guardia,
ma anche affidarsi con fiducia a
chi può difenderci. Per questo la
campagna prevede l’alleanz a
con le Forze di Polizia in un’a-
zione comune per difendere i
cittadini, soprattutto in vista
dei mesi estivi durante i quali si
moltiplicano i rischi per gli an-
ziani che rimangono soli.
La campagna prevede la distri-
buzione, in tutta Italia, di vade-
mecum e depliant che conten-

gono poche semplici regole,
suggerite dalle Forze di polizia,
per difendersi dai rischi di truf-
fe, raggiri, furti e rapine in casa,
per strada, sui mezzi di traspor-
to, nei luoghi pubblici, ma an-
che utilizzando Internet. So-
pratutto, consigliamo di rivol-
gersi sempre con fiducia alle
Forze di polizia (Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia
di Finanza) per segnalare atteg-
giamenti sospetti e per denun-
ciare situazioni di pericolo.
Per questo il Gruppo Anap di
Cremona ha organizzato, in
collaborazione con il Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno, un
convegno che si terrà giovedì 29

alle 10.30 presso la sede di Con-
fartigianato Cremona in via Ro-
sario 5.
L’incontro prevede, dopo i salu-
ti del presidente Anap Cremo-
na, Atalio Bini, la relazione po-
litica del presidente nazionale
Anap, Giampaolo Palazzi. A se-
guire l’intervento, reso possibi-
le grazie alla collaborazione
della Prefettura, dei rappre-
sentanti delle Forze dell’Or dine
l o ca l i.
Il convegno è aperto non solo
agli associati, ma a tutti i citta-
dini interessati, perché nella
maggior parte delle famiglie
sono presenti uno o più anziani,
soggetti maggiormente a ri-
schio truffe.

Massimo Rivoltini, presidente
di Confartigianato Cremona

L’in iz iat iv a Alta formazione tecnologica
Assoindustriali lancia un progetto con Its

Umberto Cabini, presidente di Confindustria Cremona

Obiettivo Cremona Parla Principe
«Lavoro e impresa per crescere»
Il leader provinciale di Confcommercio interviene nel dibattito sul nuovo tavolo territoriale
«Insieme dobbiamo creare le condizioni per offrire concrete opportunità di sviluppo»

n CREMONA «In un ambito
territoriale non ancora fuori
dalla crisi, come quello cre-
monese, il ruolo della poli-
tica è importante, direi deci-
sivo, per svolgere il compito
che istituzionalmente le è
stato assegnato dai cittadini:
lavorare per il bene comune,
su progetti di sviluppo della
realtà di cui è espressione»,
scrive il presidente di Con-
fcommercio Cremona, Vit t o-
rio Principe.
«Troppo spesso, invece, ha
rinunciato a questa missione,
lasciando il nostro territorio
a sè stesso, in balia di altri
interessi, più forti ed agguer-
riti. Ecco perché ci piace l’i-
dea, presente in ‘Obiett ivo
Cr emona’, di mettere al la-
voro, insieme ed in modo
costruttivo, le istituzioni, le
rappresentanze delle impre-
se e la politica. Il nostro qua-
dro economico vede, infatti,
ancora strutture in trasfor-
mazione e spesso in difficol-
tà. Siamo testimoni, a volte
impotenti, di stravolgimenti
istituzionali incomprensibili
(vedasi le province e le Ca-
mere di Commercio) in cui
rimangono incerti addirittu-
ra le funzioni e i confini dei
nuovi organismi. E in questo
contesto la politica è stata
spesso la grande assente».
«Sfogliando i dati dell’Is t it u-
to Tagliacarne, ad esempio,

emerge chiaro l’i nd eb ol i-
mento della provincia di
Cremona. Nel 2007, cioè pri-
ma della crisi, il pil per abi-
tante era di 27,645 euro (su
una media regionale di 31,7
mila e nazionale di 24,7mi-
la). In regione facevano me-
glio di noi solo Lecco (di po-
chissimo), Brescia, Bergamo
e Milano. Nel 2016 Cremona
è scesa a 25.651 (in Lombar-
dia la media è di oltre 32.500

euro, l’Italia a 24.700). Ci
hanno superato anche Man-
tova e Monza e Brianza».
«Occorre quindi che la po-
litica e le forze territoriali
(prima di tutto quelle econo-
miche) trovino un confronto
più forte, utile ad individuare
linee di azione comuni. E poi
che gli stessi soggetti sappia-
no lavorare per costruire vi-
sioni fattibili che travalichi-
no settori, istituzioni, appar-

tenenze. Non credo sia una
questione ulteriormente de-
legabile. Al rischio di atteg-
giamenti attendisti rispetto
al futuro, oppure di azioni
sporadiche e occasionali, si
deve contrapporre la capaci-
tà di attivare processi, ricer-
care idee e progettualità, di
dotarsi di strumenti e creare
relazioni. Lavorare al proget-
to ‘Obiettivo Cremona’ s igni-
fica rafforzare quella ‘gov er-

na n c e’ che in troppi casi non
è stata sufficientemente au-
torevole. Cito, come ultimi
esempi, il confronto sui fondi
per la Paullese o sugli Stal-
loni di Crema, o lo sviluppo
incontrollato di aree destina-
te alle medie superfici distri-
bu t iv e» .
«In questi anni si è faticato
troppo a trovare una ‘v is ione
comu ne’. Ma i profondi cam-
biamenti cui siamo chiamati
devono spingere ciascuno ad
una più forte assunzione di
responsabilità. Lavorare in-
sieme significa, innanzitutto,
mettere in campo idee con-
crete, partendo dalla propria
esperienza, e ponendola al
servizio della comunità di
imprese e cittadini, di un fu-
turo collettivo. Questo deve
essere il compito di ‘Obiet -
tivo Cremona’. E lo si può fa-
re appieno considerando la
‘p lu r alit à ’ del tessuto econo-
mico, valutando le esigenze
delle imprese di ogni com-

parto, le peculiarità (punti di
forza e debolezze) di un tes-
suto eterogeneo che unisce
grandi gruppi  a piccole
aziende a conduzione fami-
liare. Lo sviluppo armonico e
duraturo di un territorio non
può passare per un solo set-
tore economico, ma deve es-
sere il frutto di una sapiente
armonizzazione delle varie
vocazioni: dal commercio al
turismo, dal manifatturiero
a l l’artigianato, dai servizi al-
l’innovazione e alla logistica.
Tutte sono ugualmente im-
portanti per lo sviluppo di
Cremona e della sua provin-
cia. Dobbiamo creare le con-
dizioni per offrire opportu-
nità di crescita, ribadendo la
centralità dei temi del lavoro
e dell’impresa. Altrimenti
avremo costituito l’ennes imo
‘t av olo ’ altisonante, pieno di
fumo e di chiacchiere, ma
totalmente inutile al nostro
fu t u r o » .
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