
Un ruolo
centrale

Tresoldi: «Meritocrazia scienza applicata»
A conclusione di questo bel percorso, in rappresentanza di
tutto il Gruppo Giovani Industriali, desidero ringraziare chi ha
contribuito ai lavori di questo progetto. La collaborazione
sempre puntuale ricevuta dalla Camera di Commercio e dal
prezioso sostegno che Banca Cremasca e Credito Padano
che da tempo sposano la causa del Talent Scout
e del rapporto con le scuole. Questa cerimonia
che ritengo essere testimonianza concreta del-
l’attenzione rivolta dal nostro Gruppo Giovani In-
dustriali al mondo della scuola ed a quello dei
giovani: 14 anni di Talent Scout non sono pochi.
Al centro dell’attenzione sempre il matching fra
ragazzi e cultura del lavoro, un modo di trasferire
una formula di orientamento attraverso un per-
corso articolato. Oggi in un mercato del lavoro in
subbuglio sono proprio le nuove generazioni quelle più col-
pite. E’ proprio per questo motivo che riteniamo sia fonda-
mentale e necessario intervenire in ottica di orientamento ai
ragazzi ed a quegli studenti che per motivi i più vari potreb-
bero essersi costruiti dei preconcetti verso certi scenari, pro-
spettive e valori che reggono il mercato del lavoro. Il tema
della scuola e delle sue riforme è all’ordine del giorno. L’al-

ternanza scuola-lavoro è testimonianza di una rivoluzione in
questo sistema che deve farsi promotore di conoscenze e
competenze indispensabili per la competitività e lo sviluppo.
E le scuole a loro volta dovranno essere sempre più il conte-
nitore di quei principi indispensabili per ogni buon cittadino.

Non molti giorni fa abbiamo concluso gli incontri
con tutti gli istituti del territorio perché siamo
convinti di poter ulteriormente migliorare i nostri
progetti Education. L’anno prossimo senza dub-
bio lavoreremo con un’ottica ancora più evoluta
se possibile, cercando di venire in contro alle e-
sigenze espresse dagli istituti. Questa esperienza
fornirà nuovi spunti sul mondo del lavoro, anche
al fine di “smontare” quegli stereotipi negativi
che si sono negli anni creati. La meritocrazia non

deve essere retorica ma una scienza applicata nel quotidiano
e deve permeare nelle nostre istituzioni, nelle scuole, nelle
nostre imprese, nella politica, in tutto il vivere civile. Il merito
è la cosa che potrà garantire ai giovani come voi, anche in
quelli che oggi hanno dato esempio di impegno e serietà nel
Talent Scout, stimoli e passione per un futuro di successo.
Marco Tresoldi

Uno dei 4 partners Italiani
del progetto Life Arimeda è
lo studio Agriter di Crema
dei dottori agronomi Giam-
battista Merigo e Roberto
De Ponti, un team che ha
già ottenuto diversi ricono-
scimenti per l’attività svolta
nello sviluppo sostenibile
delle produzioni zootecni-
che. L’attività di questo
progetto è iniziato nel 2017
e durerà sino al 2021.

Lo studio Agriter di Crema sarà partner
del progeto europeo Life Arimeda. È un’i‐
niziativa finalizzata alla diffusione di
buone pratiche agricole e nuove tecnolo‐
gie per la riduzione delle emissioni in at‐
mosfera. In particolare, si intende valuta‐
re dal punto di vista economico, agrono‐
mico e ambientale le tecniche di fertirri‐
gazione con frazione liquida di effluente
di allevamento. Il progetto Life è l’unico
strumento finanziario dell’Unione Euro‐
pea dedicato esclusivamente all’ambien‐
te. L’obiettivo per il periodo 2014‐2020,

è di contribuire allo sviluppo sostenibile
e raggiungere gli obiettivi fissati dalla
Strategia Europea 2020 per la preserva‐
zione dell’ambiente e per la lotta ai cam‐
biamenti climatici. Il progetto Life Ari‐
meda (Riduzione delle emissioni di am‐
moniaca nell’ agricoltura mediterranea
mediante tecniche innovative per la fer‐
tirrigazione con effluenti di allevamento)
si pone obiettivi ambiziosi, ma realistici.
Con le appropriate tecnologie, che saran‐
no messe a punto nel corso di questo
progetto, infatti, è possibile utilizzare i

reflui degli allevamenti come fertilizzan‐
te organico da iniettare nei sistemi di ir‐
rigazione. Si ipotizza che, dopo un tratta‐
mento adeguato, il liquame possa essere
distribuito mediante irrigazione a piog‐
gia (pivot) abbattendo del 50% l’emis‐
sione di ammoniaca. Con la distribuzione
mediante l’irrigazione a goccia con ma‐
nichette sottosuperficali, ci sono i pre‐
supposti per arrivare ad una riduzione
del 90% delle emissioni. Ciò comporte‐
rebbe una maggiore efficienza fertiliz‐
zante degli effluenti di allevamento, una

conseguente riduzione dell’uso dei con‐
cimi minerali e una sensibile diminuzio‐
ne dei costi di coltivazione. Al fine di di‐
mostrare tutto questo, saranno condotte
diverse prove sperimentali in due zone
europee a forte sviluppo zootecnico: in I‐
talia in Lombardia (provincia di Cremo‐
na e Mantova) ed in Spagna in Aragona
(area di Saragozza) dove attraverso un
monitoraggio ambientale, agronomico
ed economico si valuterà l’efficacia di in‐
novativi sistemi di fertirrigazione. 

(la nota integrale su www.mondopadano.it)

OBIETTIVO LA DIFFUSIONE DI PRATICHE AGRICOLE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

Studio Agriter di Crema partner di Life Arimedia

PREMIATI I VINCITORI DELL’ULTIMA EDIZIONE

Talent Scout 2.0, chiusura col botto
  ercoledì 6 giugno,

presso la sede di Cre‐
mona dell’Associazio‐
ne Industriali, si è te‐
nuta la premiazione

dei migliori studenti selezionati
dalle fasi del progetto Talent Scout
2.0, realizzato dal Gruppo Giovani
Industriali di Cremona, con la colla‐
borazione della Camera di Com‐
mercio. Il progetto è volto ad agevo‐
lare l’avvicinamento tra sistema
scolastico e mondo delle imprese e,
anche per quest’anno scolastico, ha
visto la possibilità per le scuole ade‐
renti di riconoscere un monte ore di
Alternanza Scuola‐Lavoro. All’even‐
to sono intervenuti Marco Tresoldi,
Presidente Gruppo Giovani Indu‐
striali di Cremona, Gian Domenico
Auricchio, Presidente Camera di
Commercio di Cremona, Mauro Re‐
gazzetti, Vice Direttore Banca Cre‐
masca e Mantovana, Paolo Innocen‐
ti, Direttore Generale Credito Pada‐
no, Elena Savi, Soroptimist Club
Crema, Marisa Bellini – Soroptimist
Club Cremona. 
Al termine si è tenuto il momento di
consegna dei premi agli studenti:
l’attestato di partecipazione e le
carte di credito prepagate da parte
delle due banche sponsor ai 19 stu‐
denti vincitori, ma anche il super
premio a 8 studenti: un tirocinio a‐
ziendale presso le aziende associate
AIC e infine il premio economico
Soroptimist a 2 studentesse.

I premiati - Vincitori premio carta
prepagata di euro 100 messa a 
disposizione da Banca Cremasca e
Mantovana di Crema e Credito Pa‐

M

dano di Cremona 

ISTITUTO STANGA CREMONA: 
Alessandro Campari 
Daniele Capaldo 
Fabio Galeazzi 
Sofia Selvatico 
Riccardo Cocchetti 

ISTITUTO GHISLERI CREMONA 
Ceruti Elisa 
Signorini Dyana 
Mobio Ilenia 
Jacinti Giorgia 
Scarpellini Martina 
Battista Rocco Walter 
Dernini Carlo 

ISTITUTO SRAFFA CREMA 
Corbani Elena 
Simoni Alessandra 
De Cesare Marco 
Galeone Mirko 
Nicola Mario 
Italiano Aurora 
Premoli Serena 

Super vincitori tirocini aziendali
messi a disposizione dal Gruppo
Giovani Industriali di Cremona
presso le imprese associate 

ISTITUTO STANGA DI CREMONA 
Alessandro Campari 
Daniele Capaldo 
Fabio Galeazzi 
ISTITUTO GHISLERI DI CREMONA 
Dernini Carlo 
Ceruti Elisa 

ISTITUTO SRAFFA DI CREMA 
Italiano Aurora 
Simoni Alessandra 
Premoli Serena 

Vincitori premio speciale 
Soroptimist Club Cremona e Cre-
ma 

Alessandra Simoni – Istituto Sraffa
di Crema 
Martina Ferrara – Istituto Stanga di
Cremona

A LUCCA OLTRE 500 ALUNNI

Eureka! Funziona!
Grande festa finale
Grande festa il 1 giugno a Lucca per i vincitori della sesta edi-
zione di “Eureka!Funziona!”, la gara di costruzioni tecnologiche
per giovani inventori. Oltre 500 gli alunni delle classi di quinta
elementare provenienti da 16 delle 41 città italiane coinvolte
nel progetto. La Provincia di Cremona è stata rappresentata
dalla 5°A dell’istituto Capra Plasio, classe vincitrice del proget-
to a livello territoriale, con l’invenzione “Lavatrice 5°A++” (nel-
la foto). Il bellissimo Teatro del Giglio è stato per un giorno la
scenografia perfetta di giochi, intrattenimenti, interviste ai pic-
coli protagonisti e spazi espositivi per le loro invenzioni. 
Ospiti d’onore della finale nazionale, oltre agli attori del Teatro
Educativo, il prof. Giorgio Häusermann dell’Associazione per
l’Insegnamento della Fisica (AIF) che ha mostrato ai bambini
un assaggio dello spettacolo “la Scatola di Einstein” ed Enrico
Mingo, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) nel-
l’area Advanced Robotics e membro del Walk-Man Team che
ha messo a punto il robot umanoide progettato per intervenire
in casi di emergenze e disastri naturali, che ha raccontato at-
traverso video e proto-
tipi, il mondo della
meccanica, tema
dell’edizione di que-
st’anno.  
Il progetto
Eureka!Funziona! -
Attivo in Europa dal
2003, in Italia è stato
promosso a livello na-
zionale da Federmec-
canica in accordo con
il MIUR e con la colla-
borazione di numero-
se Associazioni Territoriali di Confindustria tra cui quella della
Provincia di Cremona, attraverso il suo Gruppo Giovani Indu-
striali. I GGI, forti di una specifica delega all’Education, si pon-
gono l’obiettivo di orientare all’imprenditorialità: stimolare l’in-
gegno e sviluppare le competenze interdisciplinari e l’attitudi-
ne al lavoro. Ai partecipanti è stato richiesto di elaborare, par-
tendo da un kit di materiali, un’invenzione giocattolo traendo i-
spirazione dalla vita quotidiana. Il principio che anima Eureka!
Funziona!, infatti, è proprio quello di utilizzare “l’invenzione”
come strumento per imparare.
«L’entusiasmo che ci mettono i bambini nella realizzazione di
Eureka! Funziona! – evidenzia Marco Tresoldi, Presidente dei
Giovani Industriali di Cremona – ci riempie di orgoglio e, allo
stesso tempo, ci stimola ad aumentare il nostro impegno a fa-
vore della Formazione e del ruolo centrale che essa ha nella
crescita competitiva del nostro Paese. Ci piacerebbe molto che
lo spirito “imprenditivo” sperimentato durante Eureka!Funzio-
na! potesse essere portato avanti dai piccoli studenti lungo tut-
to il loro percorso didattico (dalla scuola all’università). Sareb-
be senza dubbio un grande aiuto per affrontare in maniera
molto più semplice e consapevole l’ingresso nel mondo del la-
voro». 
Foto e video sono disponibili sulla pagina Facebook Eureka-
Funziona, sul canale Youtube di Federmeccanica, sul sito di
Lucca Metalmeccanica (http://www.luccametalmeccanica.it/)
e sui relativi social. Per commenti e condivisioni su Twitter:
#EurekaFunziona.  
A chi è destinato - Eureka! Funziona! Si rivolge ai bambini del-
la scuola elementare, in particolare 3°, 4° e 5° anno; si ispira
a un’esperienza in essere in Finlandia dal 2003. In Italia, il pro-
getto è promosso da Federmeccanica in accordo con il MIUR.
Alla prima edizione - nel 2013 - hanno partecipato 4000 bam-
bini con 800 kit. Numeri cresciuti di anno in anno fino ad arri-
vare al sesto appuntamento che ha visto la partecipazione di
14.000 bambini con 2800 kit distribuiti. E’ attiva la pagina Fa-
cebook  EurekaFunziona https://www.facebook.com/Eureka-
Funziona/ sulla quale è possibile visionare il materiale relativo
agli eventi realizzati nelle precedenti edizioni.

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.

Nell’imma-
gine il
gruppo 
degli
studenti
premiati 
il 6 giugno
durante 
la cerimonia
che si è
svolta presso
la sede
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
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