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Promosso dall’Ufficio dioce-
sano per la Pastorale sociale e 
del lavoro, si è tenuto nella mat-
tinata di domenica 10 dicembre 
presso il Centro Pastorale di 
Cremona, l’annuale incontro 
con S.E. il Vescovo di Cremo-
na Mons. Antonio Napolioni 
per uno scambio di riflessioni 
tra politici, amministratori 
pubblici e – per la prima volta 
– alla presenza di membri di 
alcune realtà del volontariato. 
Sante Mussetola, responsabi-
le dell’Ufficio diocesano, ha in-
trodotto l’incontro. Il Vescovo, 
dopo aver ringraziato i presenti, 
ha proposto una riflessione 
frutto dei lavori della Settimana 
Sociale dei cattolici cui ha par-
tecipato a Cagliari nello scorso 
ottobre, sul tema “Il lavoro che 

S.E. il Vescovo incontra politici, sindacalisti,
amministratori ed il mondo del volontariato

vogliamo: libero, creativo, par-
tecipativo, solidale”. Tra i temi 
toccati dal Vescovo, la dignità 
che il lavoro dona all’uomo se 
si conserva degno dell’uomo; 
la degenerante corruzione 

che avvelena l’economia e 
la giustizia; la conciliazione 
necessaria di impresa, lavoro 
e vita concreta delle persone, 
compresa l’irrinunciabile prio-
rità della famiglia; l’avvento di 

una rivoluzione tecnologica in 
grado di scardinare gli equilibri 
consolidati nell’occupazione e 
nei ritmi della società; l’urgenza 
di un nuovo patto tra lavoro, 
valori e consumi. In questo 
panorama, il Vescovo ha vo-
luto innestare segni concreti 
di speranza, proprio a partire 
dal contributo che la Chiesa, e 
i cattolici, stanno seminando. 
Tra questi il “Progetto Polico-
ro”; Cercatori di LavOro (oltre 
400 buone pratiche recensite 
e documentate); Oratori come 
LabOratori; Valorizzazione del 
patrimonio ecclesiale, in siner-
gia col mondo imprenditoriale; 
l’integrazione scuola-mondo 
del lavoro ed il sostegno alla 
Formazione professionale ( 
il Centro di Formazione Pro-

fessionale “S.Antonio Abate”, 
che troverà sede proprio in 
Seminario a Cremona). Nu-
merosigli interventi di molti 
dei presenti, rappresentanti di 
Istituzioni pubbliche e private, 
di Associazioni locali e di realtà 
economiche. Tra questi il sot-
tosegretario sen. Luciano Piz-
zetti, il presidente dell’Associa-
zione Industriali di Cremona 
dott. Francesco Buzzella, il 
cons. reg. Carlo Malvezzi, 
il presidente della Provincia 
Davide Viola, il sindaco di 
Offanengo prof. Gianni Rosso-
ni, Monica Manfredini della 

segreteria Cisl-Asse del Po, il 
direttore generale dell’ASST di 
Cremona dott. Camillo Rossi, 
il presidente di MCL Crema 
Michele Fusari, il presidente 
del collegio Ipasvi Enrico Mas-
sella, il presidente della Casa 
di Riposo “Germani” di Cingia  
dott.Riccardo Piccioni, la pre-
sidente di Futura Onlus Maria 
Pia Rosani. Al termine, nella 
Cappella del Centro pastorale, 
S.E. il Vescovo ha presieduto 
l’Eucaristia, affidando a Colui 
che “dona la sapienza e la pru-
denza” il lavoro e l’impegno di 
chi si dedica alla cosa pubblica.

L’Ass. Emilio Zanoni dona alla Provincia di Cremona un busto marmoreo
Cremona commemora Attilio Boldori

Lunedì 11 dicembre la Pro-
vincia di Cremona ha ricorda-
to la figura di Attilio Boldori, 
nel 96° del suo assassinio. 
Nell’occasione l’Associazione 
Emilio Zanoni ha donato alla 
Provincia un busto marmoreo 
che lo rappresenta, realizzato, 
su commissione della Federa-
zione del PSI negli anni ‘50,  
dallo scultore Piero Ferraroni.

Hanno partecipato all’even-
to: Davide Viola, presidente 
della Provincia di Cremona;  
Clara Rossini, presidente 
Associazione Emilio Zano-
ni; Gian Carlo Corada, 
presidente dell’A.N.P.I. di 
Cremona; Franco Verdi, As-
sociazione Partigiani Cristiani 
di Cremona di Cremona oltre 
a Attilio Boldori jr, il Sen. 
Luciano Pizzetti, Sottose-
gretario alla Presidenza del 
Consiglio ed il Prof. Mario 
Coppetti. Presente anche 

Il busto marmoreo
raffigurante Attilio Boldori

Mino Grossi, segretario 
provinciale della UIL.

Il Presidente della Provincia 
Davide Viola, nel ricordare la 
figura di Boldori, ne ha evi-
denziato le grandi doti umane 

unitamente all’impegno civico 
e politico.  Durante l’incontro 
è stata ripercorsa la storia di 
Attilio Boldori, uno dei fonda-
tori della Camera del Lavoro 
e del movimento cooperativo, 

attivo in politica come consi-
gliere e poi Sindaco del limi-
trofo Comune di Due Miglia, 
dove era nato, e di Consigliere 
e poi Vice-presidente della 
Deputazione Provinciale. Fu 

ucciso l’11 dicembre del 1921 
da un gruppo di squadristi. 
Una figura che assume an-
cora oggi un valore simbolico 
e didattico, come hanno ri-
cordato tutti i relatori, come 
modello da seguire in un’epo-
ca in cui il fascismo sembra 
rialzare la testa.

Il sen. Pizzetti ha fatto 
riferimento alla legge Fiano, 
tuttora in attesa di appro-
vazione, che si propone di 
combattere l’apologia del 
fascismo: “Anche se la legge 
Fiano non venisse perfe-
zionata, il suo valore resta, 
come testimonianza per la 
prossima legislatura.

Indubbiamente, nei diffi-
cili e preoccupanti contesti 
presenti, ha un ruolo nega-

tivo la frammentazione dello 
schieramento democratico. 
L’imperativo, per debellare i 
pericoli per la democrazia, sta 
nell’ impegno di ricostruire 
l’unità della nazione”.

Si è tenuto mercoledi  a Cremona 
presso la sede dell’Associazione 
Industriali della Provincia di Cre-
mona la presentazione del percorso 
formativo: Installatore e Manu-
tentore Meccanico (meccatronico 
industria 4.0). 

L’esigenza di un percorso formati-
vo sulla figura dell’installatore e ma-
nutentore meccanico (meccatronico 
industria 4.0) nasce dalle imprese 
del territorio indipendentemente 
dal settore di appartenenza e dagli 
aspetti dimensionali. È un profilo 
estremamente importante e molto ri-
cercato con competenze che svariano 
in ambito meccanico, elettrico, elet-
tronico e informatico. L’Associazione 
Industriali unitamente alla Camera 
di Commercio hanno deciso di inve-
stire risorse per cercare di dare, per 
la prima volta sul territorio, quelle 
competenze tecniche mancanti che 
esaudiscano le richieste delle azien-
de. Nella Fondazione ITS è stato 
trovato il partner ideale per dare vita 
a questa iniziativa formativa.

Sono intervenuti: Francesco Buz-
zella (Presidente dell’Associazione 
Industriali Cremona), Gian Dome-
nico Auricchio (Presidente della 
Camera di Commercio di Cremona), 
Serena Ruggeri (Vice Presidente 
dell’Associaziona Industriali Cre-
mona con delega alla Formazione), 

Meccatronico industria 4.0 Primo corso di
formazione per installatore e manutentore meccanico

Filippo Moglia e Giuseppe Tiranti 
(referenti della Fondazione ITS Effi-
cienza Energetica).

Francesco Buzzella, Presidente 
Associazione Industriali  Cremona, 
ha dichiarato: “Questo percorso for-
mativo è nato dall’impegno dell’As-
sociazione Industriali di dare una 
risposta alle richieste da parte delle 
imprese che hanno difficoltà sempre 
maggiori a reperire figure tecniche 
specializzate sul mercato, il che 
pone la necessità di intervenire nei 
processi formativi scolastici post-di-
ploma. Attraverso gli I.T.S. Istituti 
Tecnici Superiori e la Fondazione 
presente sul ns. territorio è possibile 
organizzare percorsi post-diploma 
finalizzati alla formazione di figure 

professionali di maggior interesse 
come ad esempio quella dell’instal-
latore e manutentore meccanico 
(meccatronico industria 4.0) che 
in maniera trasversale è ricercata 
da imprese di diverse dimensioni 
e di settori differenti. Un percorso 
molto operativo, interessante e sti-
molante per chi parteciperà, dove, 
il valore aggiunto è proprio il ruolo 
centrale delle imprese. Difatti delle 
700h complessive 300h sono di aula 
con una buona parte di formatori 
proviene dalle nostre realtà e ben 
400h saranno di stage in azienda. 
Il mio ringraziamento va a chi ha 
contributo all’organizzazione del 
percorso a cominciare dalla Came-
ra di Commercio che ha creduto 

nel progetto e investito fondi, alla 
Fondazione ITS per tutti gli aspetti 
pratici ed operativi ed infine alle 
nostre imprese che hanno accolto 
con entusiasmo  l’impegno di tutti 
dimostrandoci grande disponibilità 
e sensibilità sul tema prenotando 
già i 25 ragazzi che frequenteranno 
il corso”.

Dopo di lui è intervenuto  Gian 
Domenico Auricchio, Presidente 
Camera di Commercio di Cremona: 

“La Camera è da tempo impegnata 
a sostenere progetti per la formazio-
ne e l’occupazione dei giovani ed è 
recentemente diventata anche punto 
di riferimento sul territorio nell’am-
bito dell’alternanza scuola-lavoro 
e dell’orientamento al lavoro e alle 
professioni.

Ben venga quindi sostenere ini-
ziative come questa per formare 
figure altamente specializzate nel 
settore dell’installazione/manuten-
zione e della meccatronica in ottica 
industria 4.0. Proprio industria 4.0 
sta iniziando a contagiare le nostre 
imprese bisogna adeguarsi ad un 
cambiamento necessario e favorire 
quindi lo sviluppo di competenze 
meccatroniche per rispondere alle 
esigenze del mercato di oggi e per 
l’applicazione dei nuovi processi 
produttivi del domani”.

Per Serena Ruggeri, Vice 

Presidente Associazione Indu-
striali  Cremona: “La cultura di 
fare formazione e la formazione del 
capitale umano sono pilastri impor-
tanti a cui l’Associazione Industriali 
punta per consolidare il rapporto 
con il tessuto imprenditoriale del 
territorio. Nelle nostre imprese avere 
personale qualificato si traduce, non 
solo in un innalzamento del livello dei 
nostri collaboratori, ma altresì in una 
crescente competitività spendibile 
sui mercati internazionali.

La sinergia con la Fondazione 
ITS rientra in una serie di attività 
che l’Associazione ha deciso di 
intraprendere in campo formativo; 
il percorso che presentiamo oggi è 
la prima iniziativa nata come “for-
mazione su misura” per un profilo 
richiesto proprio dalle imprese e per 
le imprese”.  

Filippo Moglia e Giuseppe Ti-
ranti, referenti delle Fondazione 
ITS Efficienza Energetica con sede 
presso l’IIS Pacioli di Crema, Ente 
attuatore del percorso sono entranti 
nel merito del calendario e dei moduli 
tematici del corso, hanno illustrato il 
ruolo della Fondazione unitamente 
al recepimento e l’attuazione del 
sistema duale per ridurre i tassi di 
disoccupazione e ridurre il divario 
in termini di competenze tra scuola 
e impresa.

Organizzato dall’Ass. Industriali di Cremona


