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Or ien t amen t o ‘I n d u s t r i a m o c i’
Aziende: porte aperte alle scuole
Pmi Day: crescono le piccole imprese e gli studenti coinvolti. Quest’anno sono previsti 1.100 visitatori
Bonetti: ‘A contatto col mondo del lavoro: per gli imprenditori un orgoglio, per i giovani un’o p p o r t u n it à ’

Manuela Bonetti e Claudia Costanza Tagliasacchi

di MASSIMO SCHETTINO

nCREMONA Sono sempre di più
le aziende e le scuole che aderi-
scono al ‘Pmi Day - Industria-
moc i’, la giornata di orienta-
mento per ragazzi e ragazze di
terza media che vogliono cono-
scere il mondo delle piccole im-
prese. Giunta alla ottava edizio-
ne, la giornata coinvolge a livello
nazionale 41mila studenti e ol-
tre mille aziende. In provincia di
Cremona hanno aderito 35 im-
prese che ospiteranno circa
1.100 tra studenti e docenti. La
giornata, visto il successo, si è
rapidamente trasformata in una
settimana. E quest’anno gli in-
contri, iniziati il 17 novembre, si
protrarranno fino alla prima
settimana di dicembre. A pre-
sentare l’iniziativa è stata ieri
mattina nella sede provinciale
d el l’Associazione industriali
Manuela Bonetti, presidente del
Comitato piccola industria di
Cremona, assistita da Clau dia
Costanza Tagliasacchi.
«Si tratta — ha spiegato Bonetti
— di un appuntamento che an-
che quest’anno ha portato tan-
tissimi giovani a diretto contatto
con il mondo del lavoro e delle
imprese del territorio. Il Pmi Day
è la giornata dedicata all’orien -
tamento in cui gli imprenditori
aprono le porte delle loro azien-
de, mostrando il cuore della loro
attività e raccontando la propria

storia. C’è negli imprenditori
l’orgoglio per la loro creatura e il
desiderio di trasmettere la loro
passione. E i numeri — p r os egu e
Bonetti — sono in crescita: l’an -
no scorso sono stati circa 950 gli
studenti coinvolti e 28 le azien-
de. Fra gli obiettivi che ci siamo
dati c’è la volontà di far risaltare
il tessuto imprenditoriale del
territorio e diffondere una posi-
tiva cultura d’impresa. Voglia-
mo poi orientare e stimolare i
giovani. Gli imprenditori si met-
tono a disposizione per far co-
noscere offerte e bisogni del ter-
ritorio e gli studenti vengono a
contatto con i vari aspetti dell’a-

zienda. La risposta è positiva, i
ragazzi sono molto interessati,
fanno domande calzanti e sono
curiosi. In particolar modo sono
spesso incuriositi dai sistemi
robotizzati. Ma — conclude Bo-
netti — non sempre la scuola co-
glie a pieno l’opportunità che
questa giornata rappresenta per
i ragazzi. Alcuni istituti arranca-
no un po’ e potrebbero dare agli
studenti una maggiore forma-
zione e informazione su questo
momento. A noi imprenditori
interessa molto un legame sem-
pre più stretto fra scuola e mon-
do del lavoro».
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SFIDE LOCALI E NAZIONALI

‘INNOVARE PER CRESCERE’
CONVEGNO DI CIVITAS
CON OFFICINA LIBERALE E PPE
OGGI A PALAZZO TRECCHI
n CREMONA «Innovare per crescere: sfide
per il territorio, prospettive per il Paese».
E’ questo il tema del convegno che si terrà
oggi dalle 14 a Palazzo Trecchi. L’iniz iat iva,
che vedrà la partecipazione di esponenti
del mondo economico, dell’univer sit à,
delle istituzioni e della politica, è organiz-
zata dall’associazione culturale Civitas, in
collaborazione con Officina Liberale e con
il patrocinio del Partito popolare europeo.
Durante i lavori saranno approfondite le
sfide locali e nazionali, al fine di individua-
re le migliori strategie da mettere in campo
per favorire lo sviluppo del territorio e del
Paese. Al tavolo dei relatori l’eu rop arla-
mentare Massimiliano Salini, l’ex assessore
provinciale all’agricoltura Gianluca Pinotti,
Carlo Malvezzi (consigliere regionale), Ro -
berto Ciati (direttore della comunicazione e
delle relazioni esterne in Barilla), Edoar do
For nar i (docente alla facoltà di Scienze
agrarie, alimentari ed ambientali della Cat-
t olica) , Marco Trevisan (preside e docente
della stessa facoltà) e Gianni Ferretti, pro-
rettore del Polo territoriale di Cremona del
Politecnico di Milano.
A partire dalle 16.30, si parlerà invece del-
l’innovazione nel settore manifatturiero: le
nuove sfide per l’industria e il mercato del
lavoro. Partecipano Salini, il presidente di
Confindustria Cremona Francesco Buzzella,
Corrado La Forgia (vice presidente di Con-
findustria Cremona con delega all’innov a -
zione, direttore industriale e ad della Bo-
sch-Vhit), Nazzareno Mengoni (p r es ident e
del Gruppo giovani imprenditori di Feder-
legnoArredo), Serena Zaninetta (op eration
director-Right management Italia - Grup-
po Manpower) e Giacomo Lev Mannheimer
(Istituto Bruno Leoni). Al termine, aperiti-
vo per presentare un’iniziativa benefica,
con la testimonianza di padre Maurizio Bez-
zi, missionario del Pime che negli ultimi
ventun anni si è dedicato ai ragazzi di stra-
da di Yaoundè (Camerun). Sarà possibile
sostenere concretamente la sua attività.

Il convegno La sicurezza sul lavoro in agricoltura
Prevenzione e conoscenza: le parole d’o rd i n e

Gaboardi, Pedroni, Giorgi, Livella, Firmi e Ardigò ieri al tavolo del convegn o Il pubblico intervenuto al convegno sulla sicurezza in agricoltura

n CREMONA «Abbiamo voluto
mettere al tavolo esperti delle
diverse discipline per offrire a
chi lavora in agricoltura una pa-
noramica normativa e non solo
su cosa voglia dire cultura della
sicurezza»: lo ha spiegato Ame -
deo Ardigò, presidente dei peri-
ti agrari e vicepresidente del-
l’Associazione Libera Agricol-
tori Cremonesi a margine del
convegno che si è tenuto ieri
mattina presso l’aula magna
dello Stanga, in occasione della
terza edizione della Giornata del-
la sicurezza in agricoltura. «Ab-
biamo coinvolto tutte le asso-
ciazioni del mondo agricolo e
tramite di loro le aziende che
operano sul territorio — conti-
nua Ardigò —. La cultura della
sicurezza nasce dalla cono-
scenza dei rischi e delle modali-
tà per evitarli e prevenirli. Im-
portante è il coinvolgimento
degli imprenditori del settore e a
cascata di quanti lavorano in
agr icolt u r a» .
Tanti gli interventi nel corso
della mattinata organizzata dal

Collegio dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati, insieme
a l l’ordine dei dottori agronomi e
forestali, degli ingegneri, degli
architetti e dei geometri. Moni -
ca Livella d e l l’Inail ha offerto
una disanima sul tema della si-
curezza in agricoltura e l’anda -
mento infortunistico. «In Italia
nel 2016 si sono avuti 36.183 de-
nunce di infortuni in ambito
agricolo — ha spiegato —. Si è re-
gistrato un calo del 5 per cento
rispetto al 2015. In aumento so-
no invece le denunce per quanto
riguarda le malattie professio-
nali, passate in Italia da 12.260
nel 2015 a 12.565 nel 2016. Nel
territorio cremonese si è avuto
un boom di denunce: da 15 a 94.
Un aumento legato a diversi fat-
tori, fra i quali l’inv ecchiament o
dei lavoratori agricoli».
Anna Marinella Firmi, direttore
del dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria dell’Ats
Val Padana, ha stigmatizzato i
punti necessari e sufficienti per
creare una cultura della sicu-
rezza: «Il datore di lavoro è il

motore primo per la realizza-
zione di un’attenta valutazione
dei rischi in azienda e determi-
nante è mettere in atto le proce-
dure, fornire ai lavoratori una
formazione continua e non solo
in entrata — ha spiegato —. For-
nire i dispositivi di protezione
individuali e contestualizzare
gli interventi nella realtà in cui si
op er a» .
Fabrizio Pedroni, responsabile
del Centro Addestramento Pro-
fessionale Agricolo, ha illustrato
la normativa e la formazione
specifica in materia di sicurez-
za, illustrando gli atteggiamenti
che generano rischi. Giu s ep p e
Gaboar di , perito industriale, ha
illustrato le patenti e le norme di
riferimento per la revisione dei
mezzi agricoli, mentre Mau r ilio
Giorgi , responsabile del Dipar-
timento di Veterinaria dell’Ats
Val Padana, ha parlato di sicu-
rezza alimentare con particola-
re attenzione a procedure e
controlli e un focus alla resi-
stenza antimicrobica.
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I NUMERI DEL REGISTRO

AGROALIMENTARE: 52MILA
IMPRESE E 126MILA ADDETTI
L’ASSESSORE FAVA:
«LA LOMBARDIA È UNO STATO»
n M I LANO «I numeri evidenziati dalla Ca-
mera di Commercio di Milano, Monza e Lodi
sul valore dell’agroalimentare in Lombar-
dia, pari a 25 miliardi di euro, un quarto cioè
del business nazionale, con 52mila imprese
attive e 126mila addetti, confermano che la
Lombardia è a tutti gli effetti uno Stato. Que-
sti numeri mi confortano anche in vista del-
l’incontro con il commissario europeo all’A-
gricoltura, Phil Hogan, in programma a Bru-
xelles». Lo ha detto l’assessore lombardo al-
l’Agricoltura, Gianni Fava, commentando i
dati del Registro Imprese, diffusi ieri. A Ho-
gan «chiederò azioni mirate a garantire il
passaggio generazionale delle imprese agri-
cole, che a settembre in Lombardia erano
45.225, in calo dell’1,4% sul 2016. La sfida sa-
rà quella di sostenere l’agricoltura e garanti-
re una più equa redistribuzione della margi-
nalità all’interno dei vari anelli delle filiere».
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