
DOM EN ICA
2 DICEMBRE 20 1810 Cronaca di C re m o n a

IN BREVE

n Si rinnova il tradizionale
appuntamento della consegna
delle borse di studio da parte
di Credito Padano agli studenti
soci o figli di soci e dipendenti,
che si sono distinti per meriti
scolastici nel 2018. L’iniz iat iv a
coinvolge gli  alunni delle
scuole medie inferiori, medie
superiori e dell’università, di-
mostrando la consueta atten-
zione della BCC verso i giovani
e la diffusione della cultura,
promossi attraverso un siste-
ma basato sul merito. La ceri-
monia si terrà questa mattina
alle 10 presso il Salone dei
Quadri di palazzo comunale
alla presenza del presidente
della banca Antonio Davò, dei
vice presidenti Andrea Zerbi
ed Elia Gorgaini, del direttore
gener ale Paolo Innocenti e con
la partecipazione del sindaco
Gianluca Galimberti e del vice
sindaco, Maura Ruggeri.
«È sempre importante poter
riconoscere il giusto merito
agli studenti che, con impe-
gno, sacrificio e dedizione, so-
no riusciti a distinguersi nel
loro percorso scolastico — di -
chiara Davò — e come Credito
Padano ribadiamo così il no-
stro obiettivo di coinvolgere
attivamente sempre più i gio-
vani nella vita della banca».
«Siamo convinti — aggiu nge
Innocenti — che il loro entu-
siasmo e le loro idee potranno
contribuire a dare continuità e
rinnovato slancio alla nostra
BCC, il cui modello rappresen-
ta un’importante risorsa a be-
neficio del territorio in cui
opera ogni giorno».
Gli studenti premiati saranno
68, di cui 27 che hanno conse-
guito la licenza media, 11 la
maturità, 13 la laurea breve e
17 la laurea. Quello di questa
mattina è un appuntamento
tradizionale e che conferma
l’attenzione dell’istituto ban-
cario ai ragazzi che sanno dare
il meglio in ambito scolastico e
u niv er s it ar io.
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Borse di studio
Credito Padano
premia oggi
gli studenti
più preparati

n È tutto pronto per il Natale.
La presentazione degli eventi
in programma, secondo un
cartellone che occuperà giorno
dopo giorno il periodo com-
preso fra l’8 dicembre e il 6
gennaio e che seguirà lo slogan
‘Un Natale da favola’, è fissata
martedì a mezzogiorno nella
sala Giunta di palazzo comu-
nale. Interverranno Barbar a
Manfredini , assessore al Com-
mercio, alla Rigenerazione ur-
bana e alla Città vivibile; i par-
tner del Distretto Urbano del
Commercio con i referenti di
tutte le categorie che hanno
partecipato all’or ganizz az ione
delle iniziative e all’allest i-
mento di luminarie e simboli
della festa.

UN NATALE DA FAVOLA
LA PRESENTAZIONE
DEGLI EVENTI

DA DOMENICA 9
MOSTRA DEI PRESEPI
IN SALA DECURIONI

di NICOLA ARRIGONI

n «Conoscere i meccanismi
della finanza, gli scenari che
precedono e seguono le grandi
crisi economiche è importan-
te, ma non basta. Questa cono-
scenza si deve affiancare ad
una consapevole gestione del-
le risorse familiari e dei rispar-
mi individuali, tenendo conto
di imprevisti, spese ed even-
t u a l i s v i l u p p i » : c o s ì  s i è
espresso ieri mattina Giu s ep p e
D’Agos tino, vicedirettore del-
la Consob intervenuto nell’au -
la magna dell’Anguissola nel-
l’ambito del progetto ‘A scuola
di economia e finanza’, portato
avanti dalle docenti Flor is a
Piazzi, Lucia Fervari, Marina
Ant oldi eMariagrazia Vezzoni.
L’incontro, introdotto dal pre-
side Flavio Arpini, è stato il pri-
mo tassello di un percorso le-
gato all’economia e alla finan-
za che avrà come protagonisti
il 18 dicembre Carlo Cottarelli
e il 15  gennaio Simone Rossi ,
che parlerà di banca e finanza.
«La Consob è fra gli attori di un

progetto che promuove la cul-
tura e l’educazione finanziaria
in ambito scolastico — ha spie-
gato D’Agostino —. L’incontr o
con l’Anguissola si pone in
questo ambito e nella consa-
pevolezza che sia importante
mostrare e dimostrare come la

conoscenza non solo tecnica
dei meccanismi finanziari
possa aiutarci a gestire meglio
non solo i nostri risparmi, ma
anche le nostre reazioni in caso
di crisi improvvise, di oscilla-
zioni preoccupanti del merca-
to». All’intervento di D’Ag o-

stino hanno poi fatto seguito
quelli dei ragazzi e la presenta-
zione dei lavori svolti dagli stu-
denti. Che hanno saputo co-
niugare sapienza storica con
abilità analitiche conquistan-
dosi il plauso della folta platea.
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n La Pomì ha incontrato gli stu-
denti dell’Einaudi: l’iniziativa è
stata resa possibile dall’Associa -
zione industriali, rappresentata
da Claudia Tagliasacchi. Il diretto-
re generale Giovanni Ghini, lo
scout man Antonio Orlandi e le

pallavoliste Danielle Cuttino ed
Alexa Gray hanno presentato
l’organizzazione amministrati-
va e tecnica della società sporti-

va nata nel 2008, per poi riper-
correrne la storia: dall’esordio in
B2 all’approdo in A1, con la vitto-
ria di uno scudetto e di una coppa

dei campioni. Il filo conduttore
del discorso è stato offerto dal li-
bro di Mara Maionchi e Rudy Zerbi
‘Se non sbagli non sai’. Ai pre-
senti è stato regalato l’ingresso al
palazzetto, per assistere al derby
con il Millenium Brescia.

LE CAMPIONESSE DELLA POMÌ ALL’EI NAUDI
FRA BUSINESS E SPORT: SEGRETI DEL SUCCESSO

Scu o la Finanza e mercati
Conoscerli per non temerli
Ieri il vicedirettore della Consob, Giuseppe D’Agostino, ospite al liceo Anguissola
«Bisogna fornire strumenti per gestire con consapevolezza strategica i ris p ar mi»

L’aula magna dell’Anguissola ieri mattina per l’incontro con Giuseppe D’Ago s t in o

Flavio Arpini, Lucia Fervari, Florisa Piazzi, Marina Antoldi, Giuseppe D’Agostino e Mariagrazia Vezzoni ieri in aula magna

n Tutto pronto per la tradizio-
nale mostra dei presepi organiz-
zata dall’Associazione Italiana
Amici del presepio con il patro-
cinio del Comune. L’inaugu ra-
zione dell’ottava edizione è fis-
sata domenica 9 dicembre, alle
16, nella sala dei Decurioni a pa-
lazzo comunale, dove la mostra
avrà un prestigioso spazio espo-
sitivo, aperto dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 18 e la domenica e i fe-
stivi dalle 10 alle 17. Ma l’allesti -
mento, come sempre, dal 9 di-
cembre al 13 gennaio, sarà nella
chiesa di San Marcellino (ingres-
so da via Cavallotti), visitabile il
sabato e i festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18 e da Natale a Capo-
danno dalle 15 alle 18.30. Per vi-
site fuori orario per gruppi e
scuole, è necessaria la prenota-
zione al numero 3463091505. E
per chi volesse imparare la tec-
nica presepistica, si terrà un cor-
so dedicato, aperto a tutti, che si
terrà in primavera. Per informa-
zioni ed eventuali adesioni, oltre
a contattare il 3463091505 è pos-
sibile inviare mail all’indirizzo di
posta elettronica cremona.pre-
s ep i @ liber o. it .

SABATO 15 DICEMBRE

ALLO STRADIVARI L’ARTE È DI CASA
OPEN DAY FRA LIUTERIA, MUSICA E MODA
n Sabato 15 dicembre, dalle
14.30, open day all’is t it u t o
Stradivari, con appuntamen-
ti nelle varie sedi: alla scuola
internazionale di Liuteria
con liceo Musicale e Design
d’Interni in via Colletta, al li-
ceo Artistico di via XI Feb-
braio e alla sede di Design di
Moda in via Santa Maria in

Betlem. I docenti illustreran-
no le caratteristiche dei corsi
e le opportunità formative e
presenteranno i laboratori.
Per informazioni rivolgersi
alle figure strumentali Mar co
Ser fogli (liceo artistico) e Cr i -
s t ina Biondi a ll’ indirizz o
orientament o@ is titu tost ra-
div ar i. it .

IL 9 DICEMBRE AL SAN ZENO

AIMA, ALZHEIMER CAFÈ E SPORTING LIFE
INSIEME PER UN POMERIGGIO DI DANZA
nL’Aima, l’Associazione ita-
liana malattia di Alzheimer,
Alzheimer Cafè e centro dan-
za Sporting Life organizzano
domenica 9 dicembre alle 15,
al centro sportivo San Zeno,
un pomeriggio di beneficenza
con cui il centro danza, diret-
to da Rossana Bettoli e Mon ica
Salv oldi , presenteranno uno

spettacolo di danza. Aprirà lo
spettacolo ‘Il coro degli ‘Is s i-
m i’, ospiti del Centro Alzhei-
mer Caffè, diretti dall’ins e-
gnante di musicoterapia A n-
nalisa Losacco accomp agnat i
al pianoforte dal maestro Mi -
chele Bolzoni. Ingresso libero
con estrazione di un premio
per i partecipanti.

QUARTIERE BOSCHETTO

VENERDÌ RIUNIONE DEL COMITATO
INIZIATIVE E LINEE GUIDA DEL CIRCOLO
n Il comitato ha convocato
l’assemblea del quartiere Bo-
schetto-Migliaro: si terrà gio-
vedì 6 dicembre alle 20.30
presso il centro civico di via
Bianchi. Saranno presentate le
attività svolte e illustrare le
nuove linee d’azione, valutan-
do le richieste di miglioramen-
to condivise dal quartiere da

avanzare alle istituzioni, quali
ad esempio le piste ciclabili del
Migliaro in fase esecutiva e del
Boschetto in fase progettuale,
l’estensione fino alla chiesa del
parco di via Verdello da intito-
lare a Romolo Crotti con defi-
nizione di un’area naturalisti-
ca le soluzioni per moderare la
velocità in via Boschetto.
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