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Banco Bpm I n c o nt ro
delle fondazioni
n CREMONA Nei giorni scorsi
si è tenuto il Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazio-
ne Banca Popolare di Cremo-
na, all’interno del quale c’è
stato un proficuo incontro con
il Presidente della Fondazione
BPL Guido Duccio Castellotti.
Il Presidente Ernesto Quinto,
dopo aver ringraziato il dott.
Castellotti ed il Segretario Ge-

nerale della Fondazione BPL
dott. Ezio Rana per la loro gra-
dita e qualificata presenza, ha
effettuato un excursus storico,
ripercorrendo i più significa-
tivi interventi sostenuti sul
territorio dalla Fondazione
BPCR negli ultimi anni sotto la
presidenza di Vito Zucchi.
Il dott. Castellotti ha colto
l’occasione per illustrare det-

tagliatamente a tutti i presenti
il perimetro entro il quale si
concretizzano i principali am-
biti di intervento previsti dallo
statuto della Fondazione BPL,
oltre a rappresentare il grande

lavoro svolto dal Banco BPM
per dar seguito al progetto di
fusione e alla relativa attua-
zione del Piano Industriale.
L’incontro si è infine concluso
con l’auspicio che le positive

esperienze poste in atto a li-
vello locale possano essere
messe a fattor comune per
creare sinergie sui territori
presidiati da tutte le Fonda-
zioni del Gruppo Banco BPM,

confidando in un più favore-
vole contesto economico che
permetta alle Fondazioni di
usufruire di maggiori disponi-
bilità finanziarie da trasferire
nelle comunità locali.

Talent Scout Po nte
tra scuola e lavoro
La nuova edizione
Presentata nei giorni scorsi, in due ‘t ap p e’ a Cremona e Crema
Otto gli istituti superiori coinvolti in tutto il territorio provinciale

L’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Cremona

n CREMONA Due incontri di
presentazione alle scuole che
hanno aderito - nei giorni scor-
si a Cremona e Crema - dell’e-
dizione 2017/2018 del Talent
Scout. Si ripropone così l’i ni-
ziativa nata ormai quindici an-
ni fa dalla collaborazione tra il
Gruppo Giovani Industriali e la
Camera di Commercio, con il
sostegno (in qualità di sponsor)
del Credito Padano e della Ban-
ca Cremasca e Mantovana.
Nelle ultime edizioni, partner
della proposta sono stati anche
Randstad e Bosch con il per-
corso ‘Allenarsi per il futuro’, e
i Soroptimist Club di Cremona
e Crema con l’assegnazione di
un premio speciale ‘al femmi-
n i l e’.
«Il Talent Scout - spiega Mar co
Tr es oldi , presidente del Grup-
po Giovani Industriali - è un’i-
niziativa fondamentale nella

volontà di favorire l’incont r o
tra il  mondo della scuola e
quello del lavoro. L’evolu zione
del progetto avviata lo scorso
anno (‘Talent Scout 2.0’) si è ri-
velata un successo ed abbiamo
deciso di mantenerla, inseren-
do però alcuni nuovi stimoli ri-
cevuti dagli istituti aderenti.
Tengo inoltre a sottolineare che
l’iniziativa porta con sè un im-
portante valore aggiunto; la
possibilità per i ragazzi di effet-
tuare svariate ore di alternanza
scuola-lavoro, oltre che quella
di realizzare stage in azienda,
testando le proprie capacità sul
camp o » .
«Il progetto - aggiunge Gi a n
Domenico Auricchio, presi-
dente della Camera di Com-
mercio - si inserisce appieno
nelle iniziative a supporto dei
percorsi di alternanza scuola
lavoro che la recente riforma

ha attribuito alle Camere di
Commercio come competenza
specifica. La nostra Camera è
attenta da anni a questa tema-
tica ed ha attuato vari progetti:
tra questi proprio il  Talent
Scout, che dal 2003 ha coinvol-
to circa 10.000 studenti e oltre
una decina di istituti scolastici
della nostra provincia. Da se-
gnalare anche la recente ap-
provazione, da parte della
giunta camerale, di un bando
che prevede un rimborso spese
per le imprese che si rendano
disponibili ad ospitare ragazzi
in alternanza».
Nei due incontri sono state
esposte, agli studenti delle
quarte superiori e ai docenti, le
modalità di presentazione dei
progetti ed i vari step che se-
guiranno. In particolare agli
studenti viene chiesto di pre-
sentare, entro il 30 gennaio

prossimo, un ipotetico proget-
to mirato al rilancio del territo-
rio cremonese in ambito com-
merciale, logistico e di aggre-
gazione sociale nell’era di in-
ternet. Otto gli istituti che anno

aderito alla proposta: Beata
Vergine, Stradivari, Einaudi,
Stanga e Ghisleri di Cremona,
Romani di Casalmaggiore,
Sraffa e Galilei di Crema.
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CON FART IGIANATO

ASSEGNAZION E
BORSE DI STUDIO
PU B B L I CATO
IL BANDO
n CREMONA Dopo l’ap -
provazione della Giunta
esecutiva, è stato pub-
blicato il bando di con-
corso per l'assegnazione
delle borse di studio per
l'anno 2017/2018, indet-
te da Confartigianato
Cremona per facilitare i
giovani più meritevoli
nella prosecuzione degli
studi, cercando nel con-
tempo di appoggiare
prevalentemente quegli
orientamenti professio-
nali che meglio rispon-
d o n o  a l l e e s i g e n z e
odierne ed alle prospet-
tive d’imp iego.
Le borse di studio sono
riservate, ad esclusione
di quella relativa al mi-
glior giovane diplomato
liutaio, a figli, familiari o
dipendenti di artigiani in
attività iscritti all'Asso-
ciazione che abbiano
conseguito nel prece-
dente anno scolastico
una votazione media di
almeno 8/10.
Sono venti le borse di
studio in palio, tutte del
valore di 150 euro, e so-
no destinate ad alunni di
istituto professionale,
scuola media superiore,
liceo classico, istituto
magistrale: e all'allievo
che ha conseguito il di-
ploma di tecnico di liu-
teria col miglior risulta-
to presso l’istituto inter-
nazionale dell’ar t igiana-
to liutario e del legno di
Cr emona.
Le domande dovranno
essere inoltrate in carta
libera all’Ass ociazione
dal titolare dell’imp re-
s a.
Il termine per la presen-
tazione è fissato al mez-
zogiorno del 27 febbraio
2018 presso la Segrete-
ria di Confartigianato
Cremona - via Rosario,
5 - tel. 0372 598811.
Presso la stessa associa-
zione, tutti gli interessa-
ti possono rivolgersi per
ulteriori informazioni.

n CREMONA Ieri  matt ina,
presso la sede cremonese del-
l’università Cattolica, sono stati
premiati Alessandro Antelmi,
Beatrice Sbarretti e Sara Buon-
gior no , gli studenti di quinta A
grafico dell’istituto ‘Einau di’
che hanno vinto il concorso di
idee ‘Contest per la creazione
del logo istituzionale di Cremo-
na Food-LAB’. Gli alunni, con la
supervisione delle insegnanti
Veronica Orlando ed Elis abet t a
Zor z a , hanno infatti progettato
il contrassegno destinato ad es-
sere utilizzato in tutti i docu-
menti ufficiali. A consegnare ai

ragazzi ed alla scuola, rappre-
sentata dalla preside Nicolet t a
Fer r ar i e dalla docente referen-
te d’indirizzo Michela Balzari-
ni , i sei buoni del valore com-
plessivo di 900 euro da spende-
re in elettronica, è stato Loren -
zo Morelli, attualmente diret-
tore di Food- Lab dopo essere
stato rettore di Facoltà. Alla ce-
rimonia è seguita una visita nei
laboratori del centro di ricerca e
servizi in campo agroalimen-
tare, nato per supportare le
aziende del settore nell'inno-
vazione di prodotto e processo
in ordine a sicurezza alimenta-
re, profilo nutrizionale, soste-
nibilità ambientale- economi-
ca e formazione di quadri diri-
genti e personale, grazie ad una
rete di collaborazione tra ate-
nei, enti ed impresa.
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Co n fagr ico lt u r a Confronto Boselli-Fava
‘Il budget della Pac deve essere difeso’
n MILANO La sede di Confa-
gricoltura Lombardia, in viale
Isonzo a Milano, ha ospitato
martedì pomeriggio il consi-
glio di fine anno dell’or ganiz -
zazione, al quale hanno par-
tecipato i presidenti e i diret-
tori delle Unioni provinciali.
Insieme a loro, come ospite,
anche l’assessore regionale
a l l’agricoltura, Gianni Fava.
La riunione è stata così occa-

sione per fare il punto sullo
stato di attuazione del piano
di sviluppo rurale di Regione
Lombardia, ma anche su tutta
l’attività della Direzione ge-
nerale agricoltura nel corso
del 2017.
«La visita dell’assessore Fava,
in scadenza di mandato, è
stata molto gradita – s p iega
Antonio Boselli, presidente di
Confagricoltura Lombardia –

anche se dalle sue riflessioni
sono emerse alcune preoccu-
pazioni per il futuro».
In particolare, l’as s es s or at o
regionale e Confagricoltura
Lombardia temono una dra-
stica riduzione delle risorse
per la futura Politica agricola
comunitaria: da un lato il
budget comunitario comples-
sivo sarà inferiore (anche per
effetto della Brexit), dall’alt r o

ci sono forti pressioni per
orientare i fondi verso politi-
che differenti rispetto a quella
agr icola.
«Ci auguriamo – cont inu a
Boselli – che le istituzioni ci
affianchino per chiedere a
Bruxelles di continuare a so-
stenere la nostra agricoltura,
che ha un valore ambientale e
sociale oltre che economi-
co » .
I dirigenti dell’or ganiz z az ione
agricola hanno inoltre auspi-
cato che la trattativa tra Re-
gione e Governo, iniziata in
seguito al referendum sul-
l’autonomia dello scorso otto-

bre, possa dare gli esiti sperati
per il bene delle imprese e dei
cit t adini.
Infine, il consiglio di Confa-
gricoltura Lombardia ha
espresso qualche perplessità
sul calendario elettorale indi-
cato come probabile anche da
Fava. «Sembra – conclu de
Boselli – che si stia andando
verso un voto a inizio marzo
per le politiche e a fine aprile
per le regionali: consideriamo
poco comprensibile e molto
dispendioso non unire i due
appuntamenti in un unico
election day».
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La presentazione della nuova edizione del Talent Scout tenuta a Crema

Cremona Food Lab I ragazzi dell’E i n aud i
premiati per la creazione del nuovo logo

La premia-
z io n e
dei tre
s t u den t i
de l l ’Ein au di,
ieri mattina
alla ‘Cat t o lica’
di via Milano


