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  l Gruppo Giovani dell’Associa‐
zione Industriali di Cremona fe‐
steggia 40 anni di attività. Un
traguardo importante che sarà
celebrato in occasione di un e‐
vento ad hoc dal titolo ‘Alta

inFORMAZIONE 4.0’ che si terrà merco‐
ledì 21 novembre al Palaradi. Un’occa‐
sione propizia per una riflessione a tut‐
to campo con Marco Tresoldi, dal 22 a‐
prile 2016 presidente del Gruppo Gio‐
vani Industriali. 

Presidente questo è un anno impor-
tante per il Gruppo Giovani Indu-
striali di Cremona.
Questo è per noi un anno importante
perché sono quarant’anni dalla nascita
del Gruppo Giovani Industriali di Cre‐
mona, costituti nel 1978. Un anniversa‐
rio, quello dei quarant’anni, che ci ha
portato a realizzare ed organizzare un
appuntamento nel quale crediamo mol‐
to. Forti della delega all’Education che
da sempre portiamo avanti, cercando di
avvicinare il mondo della scuola al
mondo del lavoro, abbiamo pensato di
coinvolgere gli studenti più meritevoli
delle scuole superiori di tutto il territo‐
rio in un evento che si terrà durante la
mattinata del 21 novembre al Palasport
Mario Radi a Cremona dalle ore 9. 
Il coinvolgimento degli studenti è per
noi fondamentale. Lavoriamo quotidia‐
namente con l’obiettivo di fornire stru‐
menti di orientamento alla formazione
e al mondo del lavoro a famiglie, ragazzi
e docenti. Nelle nostre iniziative deside‐

I
riamo far conoscere il mondo dell’im‐
presa e i suoi valori riducendo le distan‐
ze tra mondo scolastico e mondo del la‐
voro. 

Parliamo dei temi che saranno af-
frontati il 21 novembre.
Partiamo da una premessa: sono con‐
vinto che l’orientamento, l’informazio‐
ne e l’ispirazione per i giovani stiano as‐
sumendo sempre più importanza da
parte di studenti, famiglie, docenti e co‐
munità. Questo purtroppo non è sup‐
portato da un piano strutturato, chiaro
e completo sui temi da parte del nostro
Paese. Ci sembra anzi che oggi tutto
questo non sia pianificato né tanto me‐
no strutturato e la visione di breve re‐
spiro che, nostro malgrado, ci caratte‐
rizza è tutt’altro che adatta a rilanciare
il nostro Paese.
Vogliamo quindi metterci in prima fila
nel favorire valori come la motivazione,
la voglia di sognare, la meritocrazia, la
scelta consapevole e il talento perché
riteniamo che queste siano armi impor‐
tanti per contrastare il fenomeno della
dispersione che, in Italia, raggiunge an‐
cora valori superiori alle medie euro‐
pee. Sono poi i temi ripresi nel libro di
Mara Maionchi e Rudy Zerbi intitolato

“Se non sbagli non sai cosa ti perdi” do‐
ve la soddisfazione dei giovani passa
per alcune regole: “Permettiti di andare
per tentativi”;”La strada dal talento al
successo passa dal duro lavoro”; “Serve
tempo”; ”Se pensi di non aver bisogno
di nessuno, ripensaci”; “Sbagliare signi‐
fica averci provato”.

Approfondiamo allora i messaggi
che lancerete in quell’occasione 
I temi centrali credo siano il coraggio di
osare e di mettersi in gioco contrastan‐
do la paura ed i timori spesso centrali
nella vita dei più giovani rispetto alle
opportunità e alle prospettive di vita.
Durante l’evento il filo conduttore è un
messaggio chiaro per gli studenti: il
mondo offre grandi opportunità, anche
e soprattutto sul nostro territorio, ma
per riuscire a coglierle servono compe‐
tenze e costanza. 
In questo mi piace sottolineare l’impe‐
gno che l’Associazione Industriali mette
sul territorio proprio per favorire e
supportare i giovani talentuosi e cito
tra gli altri il progetto Innovup, dedica‐
to alle startup e alle idee imprenditoria‐
li, appena concluso. 
L’evento vuole ispirare gli studenti ed
abbiamo pensato di farlo attraverso la

Marco
Tresoldi,

presidente
del Gruppo

Giovani
Industriali 

di Cremona
[Betty Poli]

metafora dello sport, non a caso la sede
dell’evento sarà il Palasport Mario Radi
di Cremona, luogo di allenamento e
partite di alcune delle società sportive
del territorio. A questo si aggiunge la
preziosa conferma di partecipazione di
due allenatori nazionali dalla storia
particolare, della squadra di basket e
della squadra di pallavolo italiana, per
un’intervista di coaching attraverso la
figura del coach Antonio Caporaso. Sa‐
ranno inoltre presenti i principali rap‐
presentanti delle squadre sportive del
territorio. 

Completiamo allora le anticipazioni
sugli ospiti che interverranno.
Dopo un’introduzione di Andrea e Mi‐
chele, cremonesi di Radio Deejay, che ci

supporteranno durante l’intero evento,
Matteo Dell’Acqua, Presidente dei Gio‐
vani Imprenditori di Confindustria
Lombardia, farà il punto su temi econo‐
mici e legati al mercato del lavoro. A se‐
guire si terrà un momento di intervista
di coaching ad alcuni rappresentanti
delle squadre del territorio: USC Cre‐
monese, Vanoli Basket, Pomì Casalmag‐
giore e Juvi Cremona. 
Avremo poi modo di incontrare, Rudy
Zerbi e Mara Maionchi, produttori di‐
scografici, tra l’altro autori del libro “Se
non sbagli non sai cosa ti perdi” ed infi‐
ne hanno confermato il proprio inter‐
vento due allenatori nazionali dalla sto‐
ria particolare, Romeo Sacchetti della
nazionale di basket e Davide Mazzanti
della nazionale di pallavolo.
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