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Giovani industriali C’è il lavoro
fra il talento e il successo
Scuola e merito: al PalaRadi ‘coaching evento’ con Maionchi, Zerbi, Sacchetti e Mazzanti
Tresoldi: ‘Motivazione, coraggio e capacità di osare per cogliere opportunità: noi in prima fila’

n Al compimento del loro
quarantesimo anno, i Giovani
Industriali di Cremona hanno
organizzato mercoledì, dalle 9
alle 12.30 al PalaRadi, un even-
to in cui saranno presenti i
principali esponenti dello
sport del territorio per un’i n-
tervista d’ispirazione in forma
di coaching. Con la partecipa-
zione speciale di Mara Maion-
chi e Rudy Zerbi, produttori
discografici ed autori del libro
‘Se non sbagli non sai cosa ti
p er di’, intervistati da Andr ea e
Michele di Radio DJ. Interverrà
Matteo Dell’Acq u a , presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia, per
fare il punto della situazione
sui temi dell’orientamento e
del lavoro.
E l’evento, è l’occasione per il
presidente Marco Tresoldi p er
tracciare un bilancio.
«Questo è per noi un anno im-
portante perché sono quaran-
t’anni dalla nascita del Gruppo
Giovani Industriali di Cremo-
na, costituti nel 1978. Un anni-
versario che ci ha portato a
realizzare ed organizzare un
appuntamento nel quale cre-
diamo molto. Forti della delega
a ll’Education che da sempre
portiamo avanti, cercando di
avvicinare il  mondo della
scuola al mondo del lavoro, ab-
biamo pensato di coinvolgere
gli studenti più meritevoli del-

le scuole superiori del territo-
rio: il coinvolgimento degli
studenti è per noi fondamen-
tale. Lavoriamo quotidiana-
mente con l’obiettivo di fornire
strumenti di orientamento alla
formazione e al mondo del la-
voro a famiglie, ragazzi e do-
centi. Nelle nostre iniziative
desideriamo far conoscere il
mondo dell’impresa e i suoi
valori riducendo le distanze
tra mondo scolastico e mondo
del lavoro».
Quali temi saranno affrontati?
«Partiamo da una premessa:
sono convinto che l’or ient a-
mento, l’informazione e l’is p i -
razione per i giovani stiano as-
sumendo sempre più impor-
tanza da parte di studenti, fa-
miglie, docenti e comunità.
Questo purtroppo non è sup-
portato da un piano struttura-
to, chiaro e completo sui temi

da parte del nostro Paese. Ci
sembra anzi che oggi tutto
questo non sia pianificato né
tanto meno strutturato e la vi-
sione di breve respiro che, no-
stro malgrado, ci caratterizza è
tutt’altro che adatta a rilancia-
re il nostro Paese. Vogliamo
quindi metterci in prima fila
nel favorire valori come la mo-
tivazione, la voglia di sognare,
la meritocrazia, la scelta con-
sapevole e il talento perché ri-
teniamo che queste siano armi
importanti per contrastare il
fenomeno della dispersione
che, in Italia, raggiunge ancora
valori superiori alle medie eu-
ropee. Sono poi i temi ripresi
nel libro di Mara Maionchi e
Rudy Zerbi, dove la soddisfa-
zione dei giovani passa per al-
cune regole: ‘Permettiti di an-
dare per tentativi’; ‘La strada
dal talento al successo passa

dal duro lavoro’; ‘Serve tem-
po’; ‘Se pensi di non aver biso-
gno di nessuno, ripensaci’;
‘Sbagliare significa averci pro-
v at o’. I Comuni di Cremona,
Crema e Casalmaggiore hanno
ritenuto importante l’iniz iat i-
va che con tanto impegno stia-
mo realizzando e di questo li
r ingr az io » .
Quali messaggi lancerete?
«I temi centrali credo siano il
coraggio di osare e di mettersi
in gioco contrastando la paura
e i timori spesso centrali nella
vita dei più giovani rispetto al-
le opportunità e alle prospetti-
ve di vita. Il filo conduttore sa-
rà un messaggio chiaro per gli
studenti: il mondo offre grandi
opportunità, anche e soprat-
tutto sul nostro territorio, ma
per riuscire a coglierle servono
competenze e costanza. E in
questo mi piace sottolineare

l’impegno che l’As s ociaz ione
Industriali mette sul territorio
proprio per favorire e suppor-
tare i giovani talentuosi e cito
tra gli altri il progetto Innovup,
dedicato alle startup e alle idee
imprenditoriali, appena con-

cluso. L’evento vuole ispirare
gli studenti e abbiamo pensato
di farlo attraverso la metafora
dello sport. Con la partecipa-
zione di due allenatori nazio-
nali 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. Saranno
inoltre presenti i principali
rappresentanti delle squadre
sportive del territorio».
Dopo l’introduzione di Andrea
e Michele, cremonesi di Radio
Deejay, Matteo Dall’Acq ua,
presidente dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria
Lombardia, farà il punto su te-
mi economici e legati al mer-
cato del lavoro. A seguire si ter-
rà un momento di intervista di
coaching con Antonio Capora-
so ad alcuni rappresentanti
delle squadre del territorio:
Cremonese, Vanoli Basket, Po-
mì Casalmaggiore e Juvi Cre-
m o na.
«Avremo poi modo di incon-
t r a r e  R u d y  Z e r b i  e  M a r a
Maionchi — conclude Tresoldi
— ed infine hanno confermato
il proprio intervento due alle-
natori nazionali dalla storia
particolare, Romeo Sacchetti
della nazionale di basket e Da -
vide Mazzanti della nazionale
di pallavolo».
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Re gio n e Sistema fieristico lombardo
Fondi per innovazione e promozione
n La giunta di Regione Lom-
bardia, su proposta dell’as ses-
sore allo Sviluppo Economico
Alessandro Mattinzoli, ha ap-
provato i criteri del ‘Bando fiere’
per il  2019. La misura mira a
promuovere l’innovazione e la
promozione del sistema fieristi-
co lombardo e l’aggr egazione
strategica degli operatori. Il

contributo sarà di 710.000 euro,
di cui 310.000 sul bilancio del
2019 e 400.000 su quello del
2020. «In questo modo — com -
menta Mattinzoli — diamo con-
tinuità nel promuovere lo svi-
luppo di un sistema strategico
per l’economia. Si moltiplicano
così opportunità per le imprese
e i territori».

I fondi serviranno per la realiz-
zazione di nuove manifestazio-
nifieristiche, lapromozionede-
gli eventi e la formazione del ca-
pitale umano. Ma il bando punta
anche a promuovere alleanze
strategiche e collaborazioni tra
operatori, favorendo la presen-
tazione di progetti congiunti di
coop er az ione.

Co n far t i gian at o A sostegno delle imprese
semplificazione e ‘buona burocrazia’
n «La semplificazione è un
tema chiave per Confartigia-
nato Lombardia, perché una
‘buona burocrazia’ p er mett e
di risparmiare sulla spesa
pubblica e dare impulso alla
competitività delle imprese —
spiega il presidente Eu genio
Mass et ti —. Per questo Con-
fartigianato Lombardia è in

prima fila nell’aver proposto
alla Regione e al ministero in-
dicazioni per la semplificazio-
ne amministrativa e normati-
v a» .
«Sia il ministro sia Regione
Lombardia hanno accolto
questi input — comment a
Massimo Rivoltini, presidente
di Confartigianato Cremona –

prevedendo una serie di in-
terventi concreti per i prossi-
mi mesi. Il nostro percorso
continua, a fianco di Regione
Lombardia, per procedere
verso l’autonomia, per la qua-
le ora serve avviare la Com-
missione paritetica Stato/Re-
gioni» .
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Il presidente Marco Tresoldi


