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Co n fagr ico lt u r a «Animali selvatici
U n’emergenza da contrastare»
n ROMA La presenza non
controllata di soggetti selva-
tici ha alterato l’ambiente in
cui viviamo (mettendo in
pericolo specie autoctone
animali e vegetali) e crea in-
genti ed insostenibili danni
a l l’attività agricola, oltre ad
essere la principale causa di
emergenze sanitarie per la
popolazione e per gli animali
domestici allevati, per la si-
curezza pubblica in aeropor-
ti, per strade e arginature dei
corsi d’acqua. Una situazio-
ne di cui non tutti hanno
compreso in pieno la gravi-
tà.
Questa emergenza che coin-
volge tutto il territorio na-
zionale è stato oggetto di un
incontro tra Confagricoltura
ed Ispra (Istituto superiore
per la protezione e la ricerca
ambientale). L’istituto ha
compiti importanti di moni-
toraggio dello stato dell’am -
biente ma anche di ricerca;
per questo Confagricoltura
ha voluto indicare un per-
corso per la gestione della
fauna selvatica che sia real-
mente rispettosa della voca-
zione produttiva dei territori
e della biodiversità.
Ad avviso di Confagricoltura
non è più procrastinabile
una profonda riscrittura del-
la legge 157/92 sulla caccia
ormai vecchia di 25 anni, co-
me è necessario far funzio-
nare gli strumenti già esi-
stenti in modo più efficace.
Iniziando dal decreto inter-
ministeriale sui danni pro-

vocati da fauna protetta o
vivente in aree protette che,
ad oltre sette mesi dall’ap -
provazione da parte della
Conferenza Stato Regioni,
non è stato ancora applicato
ed avrebbe rappresentato,
seppur parzialmente, un pri-
mo segnale d’attenzione alle
difficoltà del mondo agrico-
lo. Anche i piani di conteni-
mento – sottolinea Confagri-
coltura - sono uno strumen-
to di immediata applicazio-
ne, da migliorare ed adegua-

re alle nuove esigenze; per-
mettendo che alla loro rea-
lizzazione possano parteci-
pare anche le figure dei coa-
diutori adeguatamente for-
mat e.
Il mondo agricolo – conclu de
Confagricoltura - si candida
a questo ruolo e a formarle,
conscio del fatto che la pre-
senza delle imprese rappre-
senti il più valido argine al-
l’abbandono ed al dissesto
del territorio.
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Confagricoltura rilancia l’allarme contro gli animali selvatici

Talent Scout Tra scuola e impresa
l’alleanza che punta al futuro
Conclusa ieri mattina presso la sede dell’Associazione Industriali l’edizione 2017/2018 del progetto
Tresoldi (presidente Gruppo Giovani): «Superare i preconcetti che ancora circondano il mondo produttivo»

n CREMONA Le premiazioni
tenute presso la sede di Con-
findustria Cremona hanno
concluso ieri mattina l’ediz io -
ne 2017/2018 del Talent Scout
2.0; l’iniziativa nata ormai
quindici anni fa dalla collabo-
razione tra il Gruppo Giovani
Industriali guidato da Mar co
Tr es oldi , e la Camera di Com-
mercio di Cremona presieduta
da Gian Domenico Auricchio;
con il supporto - in qualità di
sponsor - di Credito Padano e
Banca Cremasca e Mantovana,
il primo rappresentato dal di-
rettore generale Paolo Inno-
centi , la seconda dal vicedi-
rettore generale Mauro Re-
gaz z et t i . Nelle ultime edizioni,
partner dell’iniziativa sono
stati anche Randstad e Bosch
con il percorso ‘Allenarsi per il
fu t u r o ’, e i Soroptimist di Cre-
mona e Crema - ieri rappre-
sentai da Elena Savi e Mar is a
Bellini - con l’assegnazione di
un premio speciale ‘al femmi-
n i l e’.
Sviluppato nel corso di diversi
mesi, il progetto ha visto la
realizzazione di vari step: tra
questi, la presentazione da
parte delle scuole di un pro-
getto mirato al rilancio del
territorio cremonese in ambi-
to commerciale, logistico, di
aggregazione sociale nell’er a
di internet, la partecipazione a
percorsi  ‘goa l’ (gruppi di
orientamento al lavoro) a cura
di Randstad e Bosch e con la
partecipazione di imprendi-
tori del Gruppo Giovani Indu-
striali, e la simulazione di un

vero e proprio colloquio indi-
viduale di assunzione.
Aprendo la cerimonia, Tresol-
di ha ricordato come il Talent
Scout sia anche una «testimo-
nianza concreta dell’at t enz io -
ne rivolta dal nostro Gruppo al
mondo della scuola e a quello
dei giovani. Oggi, in un mer-
cato del lavoro in subbuglio,
sono proprio le nuove genera-
zioni quelle più colpite. Per
questo riteniamo fondamen-
tale e necessario intervenire
ne ll’ottica dell’or ientament o,
per ragazzi e studenti che po-

trebbero essersi costruiti pre-
concetti verso scenari, pro-
spettive e valori che reggono il
mercato del lavoro».
La valenza del Talent Scout
come «palestra positiva per i
ragazzi, capace di intuire anni
fa il valore strategico e la cen-
tralità di un più stretto e con-
creto rapporto tra scuola e la-
voro» è stata sottolineata da
Auricchio; mentre Innocenti
(da lui anche una lunga cita-
zione di don Primo Mazzolari)
e Regazzetti hanno ribadito
attenzione e fiducia nei con-

fronti delle nuove generazioni
da parte dei rispettivi istituti
di credito. Infine i Soroptimist,
con Savi e Bellini, hanno ri-
lanciato la battaglia in favore
delle donne: ancora troppo
poche in un settore lavorativo
in crescita come quello relati-
vo alle discipline scientifiche,
tecniche, ingegneristiche e
matematiche.  I l  motivo?
Ostacoli all’accesso duri a
morire, ma ugualmente desti-
nati ad essere vinti. Prima
succede, meglio è per tutti.
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I PREMIATI

n CREMONA Questi i di-
ciannove vincitori della
carta prepagata del valo-
re di cento euro messa a
disposizione da Banca
Cremasca e Mantovana
(Crema) e Credito Pada-
no (Cremona): Ales s andr o
Camp ar i , Daniele Capaldo,
Fabio Galeazzi, Sofia Sel-
v at ico e Riccardo Cocchetti
(studenti presso l’Is t it u t o
Stanga di Cremona); Elisa
Ceruti , Dyana Signorini,
Ilenia Mobio, Giorgia Jacin-
ti , Martina Scarpellini,
Rocco Walter Battista e
Carlo Dernini (che fre-
quentano l’Istituto Ghi-
sleri di Cremona); E lena
Cor bani , Alessandra Simo-
ni , Marco De Cesare, Mir ko
Galeone , Nicola Mario, Au -
rora Italiano e Serena Pre-
moli (‘in forza’ a l l’Is t it u t o
Sraffa di Crema).
I super vincitori di un ti-
rocinio aziendale presso
le imprese sono otto, e
fanno parte anche del
gruppo dei primi dician-
nove : Alessandro Campa-
ri, Daniele Capaldo e Fa b i o
Galeazzi (Istituto Stanga
di Cremona); Carlo Derni-
ni ed Elisa Ceruti ( Is t it u t o
Ghisleri di Cremona);
Aurora Italiano, Ales s an-
dra Simoni e Serena Pre-
moli (Istituto Sraffa di
Cr ema ) .
Vincitrici del premio
speciale  Sor optimis t
Club Crema e Cremona
sono - infine - Ales s andr a
Simoni (Istituto Sraffa di
Crema) e Martina Ferrara
(Istituto Stanga di Cre-
mona ) .

DA STANGA, SRAFFA
E GHISLERI: ECCO
TUTTI GLI STUDENTI
VI NCITORI

Foto di gruppo dei premiati insieme ai ‘padroni di casa’ ieri alla cerimonia conclusiva del Talent Scout 2.0
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