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MARTEDÌ 8 MAGGIO IN SALA MAFFEI LA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO

Giacomo Poretti in cattedra
L’impegno è fondamentale per superare le difficoltà della vita

A

pplausi a scena a‐
perta, risate, clima
di festa, ma anche
l’opportunità di ri‐
flettere sul senso
della vita grazie alla
partecipazione straordinaria di
Giacomo Poretti, comico, attore
e sceneggiatore componente
del famoso trio ‘Aldo, Giovanni
e Giacomo’. Quest’anno la con‐
sueta cerimonia di consegna
delle Borse di Studio di Confar‐
tigianato ‐ 22 i ragazzi premiati
in una Sala Maffei gremita di
gente ‐ non è stata ‘solo’ l’occa‐
sione per festeggiare le ragazze
ed i ragazzi più meritevoli, ma
anche per riflettere, anche at‐
tarverso l’ironia e l’esperienza
di vita di un attore come Poret‐
ti, sulle vicende dell’esistenza,
partendo da piccoli episodi
quotidiani, dai giovani, dai ra‐
gazzi, dalla scuola, dal lavoro e
dallo sport, dal rapporto con la
famiglia, per poi ampliare e ap‐
profondire il significato delle
sconfitte e scoprire come impa‐
rare ad accettarle e superarle. E
se la scuola rappresenta una fa‐
se della vita fondamentale per
formarsi ed imparare, ma anche
per attrezzarsi al lavoro che
verrà,
la consegna delle Borse di Stu‐
dio agli studenti che hanno ot‐
tenuto i risultati scolastici più
brillanti rappresenta sempre
un momento di gioia, ma anche
l’occasione per riflettere sui
frutti che si possono raccogliere
grazie all’impegno, alla tenacia
alla determinazione. Fonda‐
mentali per affrontare le diffi‐
coltà, a volte le sconfitte, per

‹

ELENCO VINCITORI
BORSE DI STUDIO 2017/18
- BORSA DI STUDIO “LUIGI TELÒ”
Bergamaschi Cosetta - Cicognolo
Biazzi Mattia - Acquanegra Cremonese

Premiati
22 ragazzi

- BORSA DI STUDIO “GUIDO RIVOLTINI”
Scaglioni Davide - Cella Dati
Bolsi Thomas - Grontardo

Confartigianato
in prima linea nel
sostenere gli studi
appoggiando
gli orientamenti
professionali che
offrono più chance di
impiego

- BORSA DI STUDIO “OTTORINO GALLINI”
Eusebio Alice - Cremona
Gadeschi Giada - Corte dè Frati

maturare e per progredire. Pro‐
prio su questi concetti si è sof‐
fermato il presidente di Confar‐
tigianato Cremona, Massimo Ri‐
voltini, aprendo l’evento che ha
visto la partecipazione delle au‐
torità, il Questore, il Comandan‐
te dei Carabinieri e della Guar‐
dia di Finanza e delle Istituzio‐
ni, a cominciare dal Sindaco,
Giancluca Galimberti e dall’as‐
sessore Barbara Manfredini. «Il
duro lavoro quotidiano ed il sa‐
crificio dei nostri collaboratori,
degli artigiani e dei loro figli ‐
ha dichiarato Rivoltini ‐ ci han‐
no permesso di arrivare sin qui
oggi».

- BORSA DI STUDIO “OTTORINO GALLINI”
Generali Davide - Grumello Cremonese
Generali Federico - Grumello Cremonese

La cerimonia
di premiazione.
A sinistra Giacomo
Poretti, a destra
con Massimo Rivoltini
[Betty Poli]

- BORSA DI STUDIO “GUIDO E ANDREA ARTIGIANI EDILI”
Gobbetti Giulia - Castelvetro piacentino
Mazzini Luca - Polengo di Casalbuttano
-BORSA DI STUDIO “MARISA E GIUSEPPE FANTI”
Scaglioni Riccardo - Cella Dati
Trabucchi Lucia - Cremona
-BORSA DI STUDIO “SILVIO IACCHETTI”
Biazzi Filippo - Malagnino
Cipollini Maddalena - Soresina
-BORSA DI STUDIO “RINA GASPARINI IACCHETTI”
Oliari Veronica - Soresina
Sanfilippo Clara - Casalmorano
-BORSA DI STUDIO “VITTORIO IACCHETTI”
Vaiani Camilla - Castelleone
Zignani Sara - Pizzighettone
-BORSA DI STUDIO “DANTE FERRARI”
Martinella Greta - Scandolara Ravara
Ventura Camilla Maria - Cremona
-BORSA DI STUDIO “GIUSEPPINA BASSI FERRARI”
Rebecca Violato - Cremona
-BORSA DI STUDIO “ADRIANA GHISOLFI”
Dabellani Selene - Solarolo Rainerio
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‘Territorio al futuro’
Francesco Buzzella, presidente degli Industriali di Cremona, indica la direzione
«Un masterplan per pensare insieme come vorremmo essere nei prossimi anni»
o

di Alessandro Rossi

p

«U

n percorso che
delinei la vi‐
sione a 10 anni
del nostro ter‐
ritorio». E’ con
questo obiettivo, annunciato dal
presidente dell’Associazione In‐
dustriali, Francesco Buzzella,
che l’AIC ha affidato ad un sog‐
getto come The European Hou‐
se ‐ Ambrosetti il compito di
stendere un masterplan che ve‐
drà la luce esattamente nel
maggio del 2019, dopo un anno
di lavoro. L’avvio di questo pro‐
getto che ha l’ambizione di coin‐
volgere l’intero territorio e che
si intersecherà con i lavori del
Tavolo provinciale della Compe‐
titività ‐ il 30 maggio si terrà la
prima sessione plenaria con i
portatori di interessi del territo‐
rio ed i rappresentanti istituzio‐
nali ‐ si avrà lunedì 14 maggio in
Sala Maffei in occasione della
presentazione di questo ma‐
sterplan che, prosegue Buzzella,
«non si configurerà come un
convegno, bensì come una riu‐
nione operativa con l’obiettivo
di avviare una prima discussio‐
ne molto pragmatica con gli at‐
tori chiave del territorio per ri‐
cevere indicazioni e prospettive
da includere nel percorso di
progettazione che si sta avvian‐
do».
Presidente, partiamo dall’evento di lunedì?
Vuole essere il kick off, il calcio
di inizio di un percorso ed una
strategia finalizzate al rilancio
di sistema che la nostra Associa‐
zione ritiene opportuno sia in‐
trapresa dalla nostra provincia.
Nell’attuale realtà economica,
sempre più dinamica e globaliz‐
zata, la capacità di generare fat‐
tori di vantaggio competitivo‐
strutturali e di gestire elementi
di discontinuità diventano ele‐
menti chiave per ogni sistema
territoriale.
Che cosa sarà questo masterplan?
L’occasione per rilanciare il no‐
stro territorio facendo una sin‐
tesi virtuosa delle progettualità
e delle idee che potranno scatu‐
rire in questo anno di lavori,
partendo da un principio di ba‐
se: la condivisione del percorso
e degli obiettivi a cui un territo‐
rio come il nostro può realisti‐
camente e legittimamente am‐
bire, puntando sulle proprie pe‐
culiarità e sui propri punti di
forza, ma anche individuando le
criticità che necessitano di un
lavoro teso alla riduzione o ri‐
mozione di ciò che ci penalizza.
La sfida è, dunque, generare
un’evoluzione strutturale del
modello economico, avviando
un’approfondita riflessione sia
sui vincoli esistenti, ma anche

individuando gli elementi di
crescita nonché quei processi di
trasformazione utili per creare
nuove competenze ed opportu‐
nità di sviluppo.
A proposito di condivisione,
dopo diversi incontri operativi sta per partire il Tavolo
provinciale della Competitività.
Anche questa è stata una propo‐
sta lanciata dalla nostra Asso‐
ciazione. L’avvio di questo Tavo‐
lo è, per noi, motivo di soddisfa‐
zione perchè all’interno di que‐
sta sede si potrà sviluppare un
confronto fra istituzioni e porta‐
tori di interesse che avranno la
possibilità di tornare a discute‐
re sui documenti e le iniziative
del precedente AQST e sui pro‐
getti, aggiornati al 2018, an‐
ch’essi una base su
cui lavorare per
pianificare il fu‐
turo del nostro
territorio da
qui ai prossimi
anni.

Nell’immagine Francesco
Buzzella,
presidente
dell’Associazione
Industriali
di Cremona
[Betty Poli]

Masterplan
e Tavolo della Competitività sono,
dunque,
due parti
che si intrecciano
all’interno
di un medesimo percorso.
Certo. Ecco per‐
chè il masterplan
non sarà e non
vuole essere uno
studio economico.
Nel recente passato
ne sono già stati fat‐
ti tanti e, come ab‐
biamo detto, pro‐
getti e documenti

TERRITORIO AL FUTURO KICK-OFF
DEL MASTER PLAN
PER IL RILANCIO DELLA PROVINCIA
• QUANDO - Lunedì 14 maggio 2018
• ORE - 17
• DOVE - Sala Maffei, Via Lanaioli, 7 Camera
di Commercio
• COS'È - riunione operativa con l'obiettivo di
avviare una prima discussione pragmatica
con gli attori chiave del territorio per ricevere
indicazioni e prospettive da includere nel percorso di progettazione che si sta avviando.
• INTERVENTO - Lorenzo Tavazzi, rappresentante di The European House - Ambrosetti

elaborati sin qui saranno ag‐
giornati ed analizzati all’interno
del Tavolo. Il masterplan, inve‐
ce, sarà un contributo di insie‐
me realizzato da un soggetto
terzo che raccoglierà e farà sin‐
tesi dei progetti e delle idee che
scaturiranno dal territorio per
tracciare un’ipotesi di percorso
condiviso, partendo da tre paro‐
le chiave: visione, coinvolgi‐
mento e XXX strategici.
Qual è il valore aggiunto
di un progetto di insieme
affidato ad un soggetto
come Ambrosetti?
Innanzitutto, l’autorevo‐
lezza di chi lo realizzerà.
Ambrosetti è un punto di
riferimento a livello interna‐
zionale, avendo realizzato ma‐
sterplan per moltissimi terri‐
tori e addirittura inte‐
re nazioni, fra cui
anche la Cina.
Il livello di
assoluta ec‐
cellenza
dei lavori
realizzati
da Am‐
brosetti
è già di
per sè
una ga‐
ranzia.
C’è,
poi,
un’al‐
tra
questio‐
ne, non
meno im‐
portante: la
terzietà: mai
co me in que‐
sta fase sto‐
rica il nostro
territorio ha
anche biso‐
gno di con‐
frontarsi

con una proposta che non sia
soltanto autorevole, ma anche
elaborata da un soggetto che
non sia coinvolto nelle dinami‐
che e nella logiche territoriali. Il
masterplan ci fornirà un’occa‐
sione preziosa, quella di poterci
confrontare con altri territori,
così da riuscire a comprendere,
anche in ragione di questo con‐
fronto, quello che facciamo ed il
modo in cui lo facciamo. In un
mondo ipercompetitivo e globa‐
lizzato come quello nel quale
anche il nostro territorio, oltre
che il nostro Paese, deve opera‐
re, la specializzazione rappre‐
senta l’elemento vincente, so‐
prattutto se non si può contare
su grandi dimensioni.
Farsi conoscere rappresenta
un altro tassello importante?
Certo, perchè oggi Cremona è
ancora poco conosciuta e il no‐
stro territorio, come il resto del
sud Lombardia, deve compiere
questo sforzo per cercare di
mettersi in vista e valorizzare il
proprio potenziale e le proprie
eccellenze. Si parla di smart
land, di agrifood. Il masterplan
può essere l’occasione per av‐
viare una stagione nuova nel
corso della quale anche un pic‐
colo territorio come il nostro
può diventare un laboratorio
per fare sperimentazione ad al‐
tissimo livello nei comparti nei
quali già possiamo esprimere
delle realtà all’avanguardia a li‐
vello nazionale.
Una sfida così ambiziosa non
può non vedere il coinvolgimento dell’intero territorio.
Ecco perchè ci siamo così forte‐
mente impegnati perchè il Tavo‐
lo della Competitività potesse
riprendere il suo cammino ed
ecco perchè il nostro auspicio è
che questo masterplan sia con‐
diviso e sostenuto da tutte le al‐

tre associazioni e dal mondo i‐
stituzionale. L’obiettivo che ci
prefiggiamo è il bene comune
del territorio e il masterplan po‐
trà essere tanto più utile al rag‐
giungimento di quell’obiettivo e
al lavoro che in parallelo svol‐
gerà il Tavolo della Competiti‐
vità, tanto maggiore sarà il coin‐
volgimento del territorio, il con‐
tributo in termini di stimoli ed i‐
dee. Ecco perchè l’evento del 14,
che vedrà la partecipazione del
mondo economico ed istituzio‐
nale, non è stato concepito co‐
me un convegno, ma come una
prima riunione operativa nel
corso della quale il rappresen‐
tante dello Studio Ambrosetti,
Lorenzo Tavazzi, potrà avviare
questa prima fase di raccolta di
idee, considerazioni, ma mi vie‐
ne da dire anche di suggestioni.
Cremona deve recuperare fiducia in se stessa?
Diciamo che, dopo gli anni bui
della crisi, è giunto il momento,
anche per il nostro territorio, di
guardare al futuro con una mag‐
giore consapevolezza dei propri
mezzi, con un po’ più di ambi‐
zione e coraggio. Il che non si‐
gnifica non guardare in faccia la
realtà ‐ il lavoro congiunto del
Tavolo della Competitività ed il
masterplan dello Studio Ambro‐
setti serviranno proprio a quel‐
lo ‐ ma, partendo dall’esatta
percezione di quella che è la no‐
stra attuale realtà, provare a co‐
struire un percorso che abbrac‐
ci anche una visione del nostro
futuro. Oggi più che mai dobbia‐
mo ritrovare la strada per met‐
tere a fuoco prima e a fattor co‐
mune, poi, gli obiettivi che il no‐
stro territorio sarà in grado di
raggiungere se avrà la capacità
di recuperare slancio e determi‐
nazione. Cremona deve poter
guardare avanti con consapevo‐
lezza e con grinta.

THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI
• ORIGINI - Il Gruppo professionale The European House – Ambrosetti S.p.A. è stato fondato nel 1965 da Alfredo Ambrosetti. The European House – Ambrosetti si caratterizza
per un modello di business che integra e valorizza competenze molto eterogenee sotto
un unico cappello/brand.
• SVILUPPO - All’inizio del 2001 viene formalizzato l’ingresso di Valerio De Molli e Giorgio Tonelli con quote di minoranza nella società. Nel corso del decennio vengono cooptati
due ulteriori Partner, Marco Grazioli e Paolo Borzatta
– A fine 2008, nel pieno della più grave crisi finanziaria dal dopoguerra, i quattro soci di
minoranza realizzano un buy-out della società. I tempi sono maturi per aprire un’ulteriore nuova fase di sviluppo della società, quella dell’allargamento della partnership.
Oggi la società conta 13 partner ed è presente con più sedi in Italia e nel mondo.
• OGGI - The European House-Ambrosetti è un gruppo di professionisti con un knowhow omogeneo e distintivo che formano un’eccellente squadra da 50 anni al fianco delle
imprese italiane nella Consulenza Direzionale, nei servizi di Aggiornamento Continuo e di
Ricerca e nell’organizzazione di Summit, Workshop e Forum.

