
Meritatamente il premio del Cremasco 
dell’anno quest’anno va a Cristina Crotti .

Oltre che una cara amica è un’impren-
ditrice affermata, che impegna nella sua 
attività dedizione e professionalità.

La sua azienda rappresenta sul terri-
torio un caso di successo basato su una 
visione di lungo periodo che si distingue 
anche per l’attenzione allaresponsabilità 
sociale. Ho avuto modo di apprezzare la 
sue capacità negli incarichi ricoperti in 
Associazione Industriali, durante i quali 
abbiamo avuto modo di collaborare e con-

dividere progetti, iniziative ed esperienze 
importanti. Molto rilevanti anche l’atten-
zione ed i ruoli che Cristina ha espresso 
nel sistema bancario e soprattutto nel 
favorire il dialogo fra imprese ed istituti 
di credito.Questo riconoscimento suggella 
e sottolinea la passione e la forza che sa 
esprimere nelle attività in cui è chiamata 
a dare un contributo.

dott. Francesco Buzzella
Presidente Associazione Industriali
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di Rosa Massari Parati

D
omenica mattina, 
nella splendida cor-
nice del Teatro Pon-
chielli di Cremona, 
si è svolta la ceri-
monia di consegna 
delle borse di studio 
assegnate dall’Asso-

ciazione Industriali della Provincia di 
Cremona agli studenti meritevoli, figli 
di dipendenti delle aziende associate. 
Come ogni anno l’Associazione ha 

messo a disposizione 40 borse di studio 
da 300 euro ciascuna, intestate alla 
memoria di illustri imprenditori scom-
parsi, che hanno ricoperto le massime 
cariche associative: dott. Innocente 
Bassani, Comm. Paolo Corazzi, 
dott. Pietro Negroni, Comm. Luigi 
Nosari, Cav.Gr.Cr. Edo Piacenza, 
Comm. Bruno Solzi. Altre due sono 
in memoria di Michelangelo Barcella, 
prematuramente scomparso all’età di 
17 anni, figlio di Mattia Barcella (fun-
zionario Aic). Cinque i Premi Speciali 
(di importo diverso tra i 350 ed i 600 
euro) riservati ai migliori risultati 

in assoluto e conferiti alla memoria 
dell’ex Presidente dell’Associazione, 
dott. Gino Villa, scomparso nel 2008 
(i vincitori di quest’anno hanno con-
seguito medie tra il 9.90 ed il 9.50). 
Gli universitari hanno ricevuto un 
premio da 800 euro. Altre 75 borse di 
studio da 300 euro sono state offerte 
da imprenditori o privati legati all’As-
sociazione Industriali di Cremona 
che in questo modo desiderano ricor-
dare propri familiari scomparsi. In 
tutto i ragazzi premiati domenica sono 
127: 122 sono iscritti alle superiori 
per l’anno scolastico 2017/2018 e 

figli di dipendenti di aziende iscritte 
all’Associazione Industriali, premiati 
per superato la media dell’8 nell’anno 
scolastico precedente (gli iscritti al 
1° anno devono aver conseguito 10 
decimi agli esami di licenza media); 5 
sono iscritti all’università per l’anno 
accademico 2016-2017, sempre figli 
di dipendenti di aziende associate, 
con una media superiore ai 26/30 
(gli iscritti al 1° anno devono aver 
conseguito 100 centesimi all’esame 
di maturità).

Al Teatro Ponchielli 127 Borse di Studio dell’Ass. Industriali

Segue a pagina 35

Si avvisa la spettabile Clientela della Bcc di 
Treviglio,  che la filiale di Crema, a partire da 
lunedì 8 gennaio 2018, verrà trasferita presso 
i nuovi locali di Via Matteotti, 23 (Crema). Il 
trasferimento si è reso necessario a seguito dei 
danni strutturali subiti dall’edificio di Piazza 
Marconi per il quale sarà necessario effettuare 
una serie di interventi di natura straordinaria. 
Con l’occasione si ringrazia la Clientela per 
la fiducia accordata e la pazienza dimostrata 
a fronte dei disagi patiti a seguito del trasfe-
rimento temporaneo del servizio bancario.

Avviso della  BCC di Treviglio Pietro Bianchessi
madignanese dell’anno

E’ Natale

Auguri di
Buon Natale e

Buon Anno ai lettori,
ai nostri abbonati e
agli inserzionisti di

inPrimapagina
Torniamo in edicola il 12 Gennaio 2018

Cristina Crotti è un’imprenditrice affermata
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STUDENTI UNIVERSITARI
Sara Trianchini, Alessandra Fiamenghi, Arianna Esposito 
Veraza, Elisa Antonioli, Riccardo Mori.

SUPERIORI: PREMIO INNOCENTE BASSANI
Carlotta Bandera, Alessia Brunelleschi, Aurora Molinari, Alessia 
Annunziata, Davide Badiglioni, Giada Pattini, Nicol Scaravaggi, 
Elena Volpari.

Paolo Corazzi: Martina Pericca, Francesco Conti, Rebecca 
Bonvini, Benedetta Zanotti, Valentina Zecchini, Francesco 
Macchetti.

Pietro Negroni: Marianna Locatelli, Alice Polledri, Annisa To-
scani, Elisabetta Mazzolari, Melissa Marchi, Samuele Guarneri.

Luigi Nosari: Anna Boschiroli, Valentina Ferrari, Simone 
Amighini, Luca Lusiardi, Greta Ferrari, Sara Visigalli.

Edo Piacenza: Fabio Carlo Torresani, Filippo Felter, Lorenzo 
Piazza, Benedetta Bodini, Lucrezia Zaletti, Luca Sereni, Giulia 
Spinelli, Nicolò Rossano Ceresini.

Bruno Solzi: Anna Maggi, Michela Ginelli, Camilla Cantelli, 
Michelle Mazzini, Elisa Stabilini, Maura Galli.

Michelangelo Barcella: Rebecca Ferrari, Riccardo Molinari.

Gino Villa: Denise Rosi, Andrea Serventi, Umberto Barbieri, 
Sara Lupo Pasini, Linda Cesari.

Gennaro Auricchio: Annalisa Amigoni, Davide Ruggeri, 
Davide Ciriaco, Marco Ciriaco, Elena Tironi, Laura Tironi.

Vittorino, Santo Giuseppe e Ottavio Bonetti: Marco 
Valvano, Gaia Bombelli, Anna Gaino, Milena Franco.

Maria e Pietro Bosisio: Federico Bodini, Leonardo Mo-
randi, Sara Nolli, Basma Sadiq, Luca Braga, Andrea Colla.

Gino Bregalanti: Daniele Reboani, Maria Vittoria Corbari.

Luisa Gamba Cabrini: Luca Miscoria, Francesca Co-
sulich.

Federico Cadei e Maria Teresa Merletti: Francesco 
Bonizzoni, Davide Bombelli, Sara Andolfi, Kevin Mosconi.

Vera Capellini: Simone Dondi, Chiara Severgnini, Giorgio 
Pattoni, Andrea Visioli.

Domenico Crotti: Sara Guarneri, Sara Maria Francesca 
Marazzi, Federica Franzoni, Alessandro Peroni, Giada 
Griffini, Sara Martinelli.

Annamaria e Luigi Danesi: Irene Galli, Anna Gazzina, 
Alessandro Costa, Gabriele Duranti, Michele Pagliarini.

Maria e Pietro Galbignani: Linda Cacciatori, Chiara 
Salvatori, Giulia Scarabelli, Berbara Pedroni.

GDM Spa: Harman Kaur, Debora Mostosi.

GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI
Nicole Merli, Anna Di Toma.

Icas Srl: Mattia Braguti, Elisa Maglio.

Ivernizzi Spa: Thomas Bernardi.

Costantino Ivernizzi: Gaia Decò

Giovanni Morini: Sofia Cloe Fortini, Veronica Oliari, 
Riccardo Soldati, Valeria Superti, Tuya Messaggio, Fabio 
Santoro.

Luigi Nosari: Andrea Baruffaldi, Debora Lusvardi, Mar-
tina Orlandi

Cesare e Francesco Pizzorini: Francesco Attanasio, 
Riccardo Gaboardi

Bruno Solzi: Valentina Pellini, Megi Hysa, Edoardo Cristiani

Gino Villa: Luca Carpani, Michela Cremonesi, Nicolò 
Berselli, Elisa Capelli, Elisa Zecca.

Gianni Zucchi: Samuele Casana, Valentina Maria Guida, 
Elisabeth Stefanoni, Alessia Ghiggi, Marta Tessaroli.
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di Rosa Massari Parati

I
l Teatro era gremito in ogni 
ordine di posto, dalle pol-
trone di platea ai palchetti, 
con la presenza di numerose 
autorità tra le quali il sen. 
Luciano Pizzetti, il sindaco 
di Cremona Gianluca Ga-
limberti, il presidente della 

Provincia Davide Viola, il cons. reg. 
Carlo Malvezzi, il direttore dell’Ass. 
Industriali Massimiliano Falanga e 
l’ex presidente Umberto Cabini, oltre 
a tutto il comtato direttivo dell’Ass. 
Industriali. La cerimonia si è aperta 
con il discorso del presidente Fran-
cesco Buzzella, che si è rivolto ai 
giovani con parole chiare e dirette, 
esprimendo un carisma accolto con 
l’attenzione e gli applausi scroscianti 
del pubblico. “Mi dà enorme soddisfa-
zione, a poche settimane dalla mia 
elezione a presidente degli industriali, 
iniziare il mandato proprio con questa 
significativa  cerimonia, che l’Asso-
ciazione ha voluto mantenere negli 
anni come testimonianza concreta 
dell’attenzione rivolta  al mondo del-

Domenica il Teatro Ponchielli gremito di giovani e famiglie

Consegnate le
Borse di Studio

dell’Ass. Industriali
Il Presidente Francesco Buzzella conquista
la platea che lo applaude calorosamente:

“E’ importante che i ragazzi sperimentino lo
stupore di quello che sono in grado di fare”

la scuola ed a quello dei giovani. La 
consegna delle Borse di Studio è per 
noi un’occasione di grande valore un  
vero, e non simbolico,  riconoscimento 
del merito e dell’impegno.

Sono fortemente convinto che il 
nostro Paese ha bisogno soprattutto 
di questo, di ripartire da quei valori 
che hanno sempre costituito , nelle 
generazioni precedenti, solidi punti di 
riferimento , quei principi che sono 
alla base del vivere civile e che oggi 
dobbiamo riscoprire e valorizzare.

(... ) Dobbiamo esercitare la qualità 
dell’ottimismo e l’ottimista – diceva 
Churchill – vede opportunità in ogni 
pericolo laddove il pessimista vede 
invece pericolo in ogni opportunità. 
Sempre di più sarà necessario sosti-
tuire la “manodopera” con le “men-
tidopera”, e sempre di più le nostre 
aziende avranno fame di professioni 
della conoscenza. Se si considerano 
le sfide legate all’occupabilità ed alle 
innovazioni che i giovani dovranno 
affrontare nel loro futuro, bisognerà 
pensare ad una formazione che non 
insegni loro “le cose” ma il modo in 
cui andare a cercarle. (...) E’ impor-
tante che i ragazzi “sperimentino lo 

stupore di quello che sono in grado 
di fare” perché in tal modo acqui-
siscono quella capacità di problem 
solving che consentirà loro di essere 
risolutori di problemi. E’ importante 
che la formazione insegni ai giovani 
a coltivare la loro intelligenza affin-
ché questi cerchino ed imparino ad 
affrontare uno scenario futuro che 
oggi è imprevedibile. I ragazzi debbono 
formarsi all’interno di una prospettiva 
di sistema, debbono saper sviluppare 
l’intelligenza digitale, l’intelligenza 
sociale, l’empatia che consente loro 
di portare avanti progetti comuni, 
la capacità non solo di adattarsi al 
cambiamento ma anche di trovare 
soluzioni che vanno al di là. I sistemi 
dell’istruzione e della formazione in 
stretto contatto con i sistemi delle 
professioni e del lavoro debbono saper 
rispondere alla mission di insegnare ai 
ragazzi a mettersi in gioco, ad avventu-
rarsi in percorsi di costruzione e rico-
struzione in un mondo imponderabile. 
(...) Occorre scommettere sui giovani, 
impegnandoci da oggi affinché il loro 
futuro non abbia barriere, divari cul-
turali ed economici ma al contrario 
lasci grandi spazi ed opportunità di 
realizzazione. Serve un processo for-
mativo che duri per tutto l’arco della 
vita dell’individuo, e che ovviamente 
parta da una scuola di qualità. L’Ita-
lia è povera di risorse naturali, ma è 

ricchissima di talenti e di imprendi-
torialità diffusa: possiamo trattenere i 
giovani ed arricchire il nostro tessuto 
imprenditoriale favorendo la nascita 
e lo sviluppo di nuove imprese inno-
vative, rafforzandone il rapporto con 
le imprese esistenti. Su questi temi è 
importante il ruolo di tutti. La nostra 
Associazione crede molto in questi 
obiettivi. Siamo infatti preoccupati dai 
dati del mismatching. In Italia esiste 
un gap impressionante tra offerta e 
domanda di lavoro determinato anche 
dalla carenza di figure professionali 
che richiede il sistema produttivo. 
Si calcola che circa 150.000 posti di 
lavoro sono scoperti per mancanza di 
competenze. Noi cerchiamo di fare la 
nostra parte. Siamo costantemente 
impegnati nei progetti di alternanza 
scuola - lavoro, perché le imprese 
devono essere viste, “provate “ e non 
solo raccontate agli studenti. Abbiamo 
lanciato un bellissimo progetto di ITS. 
C’è bisogno infatti di costruire dei 
percorsi post diploma che rendano 
più attuali e spendibili le conoscenze 
dei ragazzi. Per questo ne abbiamo 
lanciato uno per formare una nuova 
professione: quella del manutentore 
4.0. Crediamo molto nella creazione 
di nuove imprese. Saremo dall’inizio 
del 2018 impegnati con il Polo Tecno-
logico di Cremona nel progetto Innov 
up, perché nel paese delle aziende 
deve essere più facile coltivare una 
idea, rafforzarla e permettere che da 

essa nasca una azienda. Cari ragaz-
zi, immaginare il futuro vuol dire, 
innanzitutto, conoscere la realtà, 
saperne comprendere l’evoluzione, 
immaginarne gli sviluppi, coglierne 
fino in fondo le opportunità. Vuol dire 
capire la portata delle trasformazioni 
che stiamo vivendo. Vuol dire avere 
coraggio ed aggiungere, alle oppor-
tunità, i nostri sogni. L’evoluzione 
tecnologica  è un fattore determinante 
del cambiamento della società perché 
innesca la trasformazione, ma non la 
esaurisce. La società che dobbiamo 
costruire è fatta di talento, di quali-
tà e di valori. E’ fatta di impresa, di 
voglia di impegnarsi, di rischiare, di 
osare, di riscoprire la voglia di in-
ventare. Deve essere con uno spirito 
di ottimismo che dobbiamo vedere il 
domani. L’Italia non è stata costruita 
con la rassegnazione ma con corag-
gio, creatività e determinazione. Una 
società con queste caratteristiche può 
mettere in moto le energie migliori. 
E ad alcune  “energie migliori”, oggi 
presenti in questa sala, che vogliamo 
consegnare le borse di studio e fare 
un sincero applauso per l’impegno 
e l’entusiasmo che hanno saputo 
dimostrare.”

Al termine del discorso del presi-
dente Buzzella, sono stati consegnati 
i premi, a partire dalle sei borse di 
studio alla memoria di Gennaro Au-
ricchio, consegnate dal dott. Gian 
Domenico Auricchio. 
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