
Innovazione, Oleificio Zucchi sale in cattedra 
Oleificio Zucchi sarà fra i protagonisti del Convegno 2017
dell’Osservatorio Smart AgriFood promosso dal Politecnico
di Milano e dall’Università degli Studi di Brescia: l’Osser-
vatorio presenterà martedì 23 gennaio i risultati della ri-
cerca condotta, dove proprio l’azienda cremonese si distin-
gue per l’innovazione digitale nel settore agroalimentare.
L’Osservatorio, in collaborazione con il CRIT-Polo Digitale
di Cremona, attraverso l’analisi approfondita del mercato
e di significativi casi aziendali - fra i quali spicca l’espe-
rienza dello storico Oleificio - ha voluto indagare come un
approccio innovativo alla filiera applicato a un prodotto
maturo può dare impulso alla competitività dell’intero set-
tore, in due direzioni: garantendo una crescente qualità del
prodotto e rendendo al contempo i processi più efficienti.
Oleificio Zucchi ha partecipato alla Ricerca dell’Osserva-
torio attraverso l’ampio e complesso progetto della soste-
nibilità - che ha dato vita al primo olio extravergine di oliva
certificato sostenibile e completamente tracciato -  dive-
nuto quindi oggetto di analisi da parte del Politecnico per
la sua articolata impronta innovativa.
L’azienda cremonese, da più di 200 anni attiva nel settore
oleario, ha infatti avviato nel 2016 il progetto “Filiera 4.0”,
con l’obiettivo di valorizzare in modo inequivocabile sia la

tracciabilità dell’origine e la sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica, sia gli aspetti di prodotto relativi alle
caratteristiche nutrizionali e salutistiche. A favorire questo
percorso è stata l’innovazione digitale: lo sviluppo di un
portale dedicato ha reso possibile la raccolta di una grande
mole di dati relativi a tutte le fasi della filiera (dalla coltiva-
zione delle olive fino all’imbottigliamento e al trasporto) per
verificare il rispetto dei 150 requisiti richiesti dal discipli-
nare, necessari alla certificazione. Giovanni Zucchi, Vice-
presidente di Oleificio Zucchi, interverrà nel corso del Con-
vegno per commentare i dati e raccontare il progetto: “È
per noi motivo di orgoglio essere fra le aziende rappresen-
tative di una trasformazione digitale di successo nel setto-
re dell’agroalimentare” – commenta Zucchi – “In Oleificio
Zucchi crediamo fortemente nell’innovazione, sia per
quanto riguarda l’utilizzo di nuove tecnologie per migliora-
re processi e prodotti, sia per quanto riguarda un approccio
che guardi al futuro e allo sviluppo del settore oleario in
termini di maggiore qualità e trasparenza verso il consu-
matore. Il nostro lavoro per portare sulle tavole un olio ex-
travergine buono, di qualità e rispettoso dell’ambiente e
del lavoro delle persone è l’espressione di questo nostro
approccio”.

Sabato 20 gennaio alle ore 15.00
presso la sede di via Milano 24 la
Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria
Grazia Nolli, i docenti e gli studenti
dell’Istituto Tecnico Agrario Stanga
saranno lieti di accogliere famiglie
e studenti per presentare la pro‐
pria offerta formativa al fine di o‐
rientare nell’ importante scelta
della scuola secondaria superiore.
Il percorso formativo dell’Istituto
tecnico Agrario è finalizzato a for‐
nire allo studente una buona cultu‐

ra generale ed una solida prepara‐
zione tecnica; conoscenze, abilità e
competenze acquisite di tipo tecni‐
co‐scientifico consentiranno ai no‐
stri diplomati di proseguire gli stu‐
di all’Università; di iscriversi a per‐
corsi biennali ITS (corsi post‐di‐
ploma nonuniversitari atti a forma‐
re tecnici specializzati nel settore
agroalimentare e dell’agroindu‐
stria) come quello di Fondazione
Agrorisorse, di cui siamo partner;
di spendere le competenze acquisi‐

te direttamente nel mondo del la‐
voro; di esercitare la libera profes‐
sione di perito agrario; di sviluppa‐
re forme di auto‐imprenditorialità.
Oltre ad una riconosciuta prepara‐
zione al mondo del lavoro ed ai
percorsi universitari forte di no‐
vant’anni di tradizione lo Stanga
offre ai ragazzi la possibilità di vi‐
vere una scuola oltre i banchi fatta
di prestigiosi progetti internazio‐
nali e sulle tematiche adolescen‐
ziali.

SABATO 20 GENNAIO A PARTIRE DALLE 15 PRESSO LA SEDE DI VIA MILANO

Open Day all’Istituto Tecnico Agrario Cremona

CONSEGNATI I KIT PER LA GARA DI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE 

Torna Eureka! Funziona!
  l Gruppo Giovani Indu‐

striali di Cremona si fa
promotore, anche per
quest’anno, dell’iniziati‐
va “Eureka! Funziona!”

di Federmeccanica destinata ai
bambini del quinto anno della
scuola elementare, volta ad in‐
centivare l’inventiva, il lavoro di
gruppo, la suddivisione dei com‐
piti e dei ruoli.
Eureka! Funziona! giunto alla
sua sesta edizione consiste infat‐
ti in una gara di costruzioni tec‐
nologiche, dei cosiddetti “giocat‐
toli mobili”, nella quale i bambi‐
ni, suddivisi in gruppi, hanno il
compito di ideare, progettare e
costruire un vero e proprio gio‐
cattolo a partire da un kit conte‐
nente vari materiali. Il tema scel‐
to quest’anno è la “Meccanica”: il
kit è stato quindi composto dei
pezzi necessari per progettare e
costruire un giocattolo che per
muoversi utilizzi tubicini di
gomma, elastici e carrtoncini. Il
materiale prevede anche un dia‐
rio che i bambini dovranno ag‐
giornare quotidianamente con le
proprie idee e l’attività svolta.
Giovedì 18 gennaio, alle ore
16,30, presso la sede di Cremona
dell’Associazione Industriali, si è
tenuta la consegna dei kit ai Di‐
rigenti Scolastici ed insegnanti
delle varie scuole aderenti all’i‐
niziativa. All’incontro ha preso
parte il Vicesindaco di Cremona,
Maura Ruggeri, il Presidente
dei Giovani Industriali, Marco
Tresoldi, ed i Consiglieri Matteo
Galbignani e Maria Luisa Ga-
sparini che hanno voluto sotto‐
lineare il grande impegno del
Gruppo in tema di Education e
nei rapporti con le scuole.

L

«Desidero ringraziarvi per aver
accolto anche quest’anno la sfida
– afferma Tresoldi con riferi‐
mento ai Dirigenti Scolastici ed
agli insegnanti presenti ‐ deci‐
dendo di partecipare con le vo‐
stre classi a questa esperienza
divertente, originale ed innovati‐
va.
Qui con me ci sono altri membri
del Gruppo Giovani che opera
per favorire l’avvicinamento e
sensibilizzazione sul tema del‐
l’Education, creando un rappor‐
to fra giovani e mondo del lavoro
attraverso una serie di iniziative
destinate a tutte le fasce di età,

questa ne è un esempio. Obietti‐
vo comune è quello di far cono‐
scere il mondo dell’impresa e i
suoi valori, riducendo le distan‐
ze tra mondo scolastico e mondo
del lavoro attraverso una diretta
connessione». 
Il progetto offre l’opportunità di
utilizzare l’“invenzione” come u‐
no strumento per imparare,
mettendo alla prova la creatività
e la capacità di innovazione. I
bambini possono trarre ispira‐
zione dalla vita quotidiana, atti‐
vando capacità di osservazione e
analisi del funzionamento degli
oggetti della realtà. Progetteran‐
no, testeranno i materiali e colla‐
boreranno nell’ambito del grup‐
po raggiungendo i necessari
compromessi, al fine di creare la
loro opera.
A conclusione dell’iniziativa i di‐
versi oggetti realizzati saranno
presentati e valutati, in un even‐
to locale, da parte di una giuria
deputata a scegliere il giocattolo
maggiormente innovativo.

UNIVERSITÀ “LUIGI GRANDE”

II trimestre, lezioni al via
Dopo la pausa natalizia, lunedì 22 gennaio (ore 16, presso la Società
Filodrammatica Cremonese, piazza Filodrammatici, 2, Cremona) ri-
prende l’attività dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero
“Luigi Grande” presieduta da Renata Patria (nella foto), con il so-
stegno del Lions Club Cremona Host. Per il secondo trimestre è stato
predisposto un ricco programma di lezioni che si sviluppa sul duplice
e parallelo filone cronologico dei secoli XII e XIII (“Alle origini della
civiltà moderna”) e “Il nostro tempo” (il No-
vecento e l’attualità). I due nuclei tematici
consentono di studiare le diverse discipline
nello stesso arco temporale e attraverso il
tempo; permettono, inoltre, di proporre una
rosa di argomenti varia e nello stesso tem-
po coerente, spaziando dalla letteratura i-
taliana a quella americana, dal dialetto alla
grafologia, dalla storia alla filosofia, dalla
giurisprudenza alla scienza, dalla geogra-
fia alla realtà socioeconomica dell’India,
alla musica. Uno specifico ciclo è poi dedicato alla medicina grazie
alla collaborazione di medici direttori o impegnati in alcune Unità o-
perative del nostro Ospedale. Sede delle lezioni (ove non diversa-
mente indicato) presso la Società Filodrammatica Cremonese, piaz-
za Filodrammatici, 2, Cremona.
Inizio delle lezioni: ore 16

Gennaio 2018
Lunedì 22 dott. Agostino Melega - Mara Soldi Maretti e il dialetto
d’arte 
Giovedì 25 dott.  Mariagrazia Lombardi, grafologa - Dimmi come fir-
mi e ti dirò chi sei 
Lunedì 29 dott. Carlo Fertonani (già direttore Unità operativa di O-
stetricia e Ginecologia) - L’incontinenza urinaria nella donna 

Febbraio 2017
Giovedì 1 prof. Rossella Russo - Cosa fanno i filosofi oggi?
Lunedì 5 dott. Angelo Cirla - Salute e ambiente: riflessioni attuali  
Giovedì 8 prof. Mario Gnocchi - “Questa rissa cristiana…” Lettura e
commento di “Notizie dall’Amiata” di Eugenio Montale
Lunedì 12 prof. Vincenzo Montuori - La linea ligure della poesia del
Novecento: Sbarbaro, Grande, Barile. 
Giovedì 15 - dott. Massimo Crotti (direttore Centro Trasfusionale O-
spedale di Cremona) - Donazione del sangue intero e produzione di
emocomponenti. 
Lunedì 19 dott. Giovanni Vito (dirigente Unità operativa Oculistica O-
spedale di Cremona) - Cataratta, la migliore malattia 
Giovedì 22 dott. Katerina Vjero (dirigente medico Unità endoscopia)
- La diverticolite intestinale.
Lunedì 26 - dott. Gianpiero Roffi (Unità Operativa di Otorinolaringia-
tria-Ospedale CR Acufeni: capire fischi per fiaschi?   

Marzo 2017. 
Giovedì 1 prof. Maurizio Cozzoli - San Bernardo di Chiaravalle 
Lunedì 5 dott. Barbara Caffi - L’ultimo valzer di Zelda Fitzgerald 
Giovedì 8 Evelino  Abeni - Il primo Verdi      
Lunedì 12 dott. Antonella Nuovo - Quando il giudice deve fare lo
scienziato: un paradosso tutto italiano. 
Piccola storia delle ragioni che obbligano il giudice del lavoro a dire
l’ultima parola sull’efficacia di cure sperimentali non ancora auto-
rizzate e a decidere se sussistano danni da vaccinazione.  
Giovedì 15 prof. Gian Carlo Corada - Federico II e Cremona capitale
Lunedì 19 dott. Anita Pedrabissi - L’India misteriosa: diffusa povertà
e grandissima, rara ricchezza. 
Giovedì 22 prof. Silvia Mussi - Donne poetesse tra Ottocento e No-
vecento - Lettura e analisi di liriche di poeti neogreci del Novecento     
Lunedì 26 prof. Renata Patria - Poesia religiosa nei secoli XII e XIII:
Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi. 

Si segnalano inoltre le seguenti conferenze organizzate dall’Asso-
ciazione ex alunni del Liceo “Manin” e dall’Associazione Italiana di
Cultura Classica, delegazione di Cremona, tutte in sala Puerari del
Museo Civico, via Ugolani Dati, 4, ore 17:
1) Venerdì 16 febbraio, prof. Gianluca Albergoni (Università di Pavia):
Un’Istituzione risorgimentale: l’esilio
2) Venerdì 9 marzo, maestro Federico Mantovani, compositore: Com-
positori in esilio
3) Venerdì 23 marzo, prof. Renata Patria, presidente ass. ex alunni
“Manin” e AICC: “Né più mai toccherò le sacre sponde”. L’esilio
nell’esperienza umana e nella trasposizione poetica di Ugo Foscolo

Iscriviti                                         
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Il tema è la
meccanica‹
L’iniziativa promossa 
da Federmeccanica 
è destinata ai bambini
del quinto anno della
scuola elementare

Nell’immagi-
ne un
momento
della
consegna 
dei kit agli
insegnanti 
in occasione
dell’avvio
dell’edizione
2018 
di Eureka!
Funziona!
Da sinistra,
Galbignani,
Tresoldi,
Gasparini,
Maura
Ruggeri 
e alcuni
insegnanti

ORAZIONE CON

Nelle immagini ragazzi 
e docenti dello Stanga
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