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I vincitori dell’edizione 2019 di GenerazAZIONEcreativa ieri in sala Maffei della Camera di Commercio (foto STUDIO B12)

Gen er AZION Ecr eat iv a
Merendine senza glutine
e video: studenti da premio
Ieri mattina, in sala Maffei, la conclusione dell’iniziativa dell’Università Cattolica
Coinvolti 237 ragazzi delle superiori con 44 proposte imprenditoriali inno v at iv e

di NICOLA ARRIGONI

n Giovani, creativi e con idee
imprenditoriali vincenti: sono i
237 studenti delle nove scuole
superiori che hanno partecipa-
to a ‘GenerAzione creativa’, ini-
ziativa della facoltà di Economia
e Giurisprudenza e della facoltà
di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali della Cattolica. Ieri
in sala Maffei si sono tenute le
premiazioni dei video e dei pro-
getti imprenditoriali migliori. La
presentazione degli elaborati e
la cerimonia di premiazione è
stata gestita da Fabio Antoldi,
docente di Economia e da Sabri -
na Cliti, dell’ufficio comunica-
zione dell’ateneo. Su quaranta-
due lavori in gara, sono arrivati
in finale le idee e i video promo-
zionali degli istituti Pacioli di
Crema, Torriani, Anguissola e
Manin di Cremona, Strozzi di
Palidano in provincia di Manto-
va. A vincere il primo premio è
stato l’istituto Strozzi con ‘Pa n e
e salame’, ovvero l’inv enzione
di un prodotto senza glutine. Al
secondo posto si è classificato il
progetto ‘Got ham’, un disposi-
tivo per produrre energia frui-
bile per un’automobile ecoso-
stenibile. L’istituto Strozzi con
l’idea di una bustina per rilevare
intolleranze alimentari, ‘Pl a-
s modes mi’, ha conquistato il
terzo posto. A individuare i pro-
getti migliori sono stati Rober t o
Baioni del Credito Padano,
Giorgio Bonolidi Confesercenti,
Antonio Pisacane di Asvicom,
Francesca Romagnoli di Punto
Nuova Impresa, Lorenzo Mo-
r elli , direttore Distas della Cat-
tolica, Stefania Milo di Cna,
Chiara Ferrari, vicepresidente
dei Giovani Industriali, Giovan -
ni Ogliar Badessi di  Etc Srl, Ni -
colò Rivaroli di Rivaroli srl. Una
giuria a parte si è occupata di
analizzare i video dal punto di
vista tecnico e creativo: ‘Th e
Hu mbles ’ del Pacioli è stato giu-
dicato il migliore a livello tecni-
co; il più efficace ‘Plas mode-
s mi’, mentre ‘Phineas e Ferb’del
Manin è risultato il più creativo.
A elaborare il giudizio sono stati
Nicola Arrigoni de La Provincia,
Lucilla Granata di CrhomeTv e
Giovanni Pallistodi Cremona 1.
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Co mu n e
Pa ga m e nto
dei tributi
con addebito
sul conto
n Per il pagamento al Comu-
ne di Cremona di tributi, tarif-
fe, rette e canoni è possibile
utilizzare, in aggiunta al siste-
ma dei pagamenti elettronici
denominato ‘p agoPA’, l’adde -
bito automatico sul proprio
conto corrente bancario. Per
attivare questa forma di paga-
mento è necessario compilare
e sottoscrivere il modulo di
autorizzazione permanente di
addebito in conto corrente
(mandato Sepa Direct Debit) e
farlo pervenire alla R.T.I. ICA /
Abaco di via Geromini 7. Il mo-
dulo può essere essere ritirato
presso la stessa R.T.I. ICA/Aba-
co in via Geromini (dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle
12.30, il mercoledì dalle 8.30
alle 16.30) oppure a SpazioCo-
mune, in piazza Stradivari 7
(dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30, il mercoledì
dalle 8.30 alle 16.30). Il modu-
lo può essere scaricato anche
dal sito del Comune di Cremo-
na al link https://www.comu-
ne. cremona. it/node/ 486856.
Qualora si desiderasse attivare
l’addebito automatico già per il
pagamento della Tari 2019, il
modulo dovrà essere conse-
gnato presso R.T.I. ICA/Abaco
di via Geromini entro e non ol-
tre il 22 marzo.

Gli studenti intervenuti ieri mattina alla premiazione dei progetti di Gener AZION Ecr eat iv a

SCUOLA ALLA SACRA FAMIGLIA LEZIONI DI ARRAMPICATA
LE VETTE MONTANE DIVENTANO MATERIA DI STUDIO COL CAI
n I bambini della scuola d’in -
fanzia Sacra Famiglia hanno
sperimentato per la prima
volta l’arrampicata sportiva.
Accompagnati dalla coordi-
natrice Alessandra Piccioni, i
giovanissimi sono stati portati
alla palestra di piazzale Atleti
Azzurri d’Italia grazie alla col-
laborazione del Comune, pro-

prietario della struttura e che
ha aderito a questo progetto
pilota. Ad accoglierli per que-
sto speciale momento c’er ano
il sindaco Gianluca Galimberti
e l’assessore con delega allo
Sport Mauro Platè, insieme ai
rappresentanti della sezione
cremonese del Cai (Club Alpi-
no Italiano). La scuola d’i n-

fanzia Sacra Famiglia è la pri-
ma, a livello italiano, che pro-
pone un corso di propedeutica
a l l’arrampicata sportiva reso
possibile grazie alla collabo-
razione del Cai, del Comune di
Cremona e la supervisione
d e l l’istruttore nazionale e re-
sponsabile dei corsi Gianp ie -
tro Rossi.

San Patrizio
L’Irlanda
sotto casa
con Tanta
Robba Crew
n La primavera è alle porte
e Cremona si prepara ad ac-
cogliere la prima edizione
della Festa di San Patrizio tar-
gata Tanta Robba. Il piazzale
Atleti Azzurri d’Italia ospite-
rà, da venerdì a domenica,
l’evento irlandese per eccel-
lenza, ovvero la celebrazione
di San Patrizio trasformando
Cremona in una piccola Du-
blino per tre giorni. ‘Welco -
me to Shamrock – Tant a
Ro b ba’s St. Patrick’s day’ è il
nome dell’evento organizzato
dalla Tanta Robba Crew, un
evento che ha l’intento di
portare in città la tradizione
ir landes e.
Musica live, cibo e birre tra-
dizionali alimenteranno l’at -
mosfera di festa, e rappre-
senteranno gli ingredienti
principali di un weekend al-
l’insegna del più genuino e
schietto divertimento.

GEN ERAZION ECREAT IVA

I VINCITORI

IIS P.A. STROZZI

«PANE E SALAME»

Anna Ruini
Davide Dalai

Andrea Bellucci
Mattia Zanoni
Lorenzo Iori

Docente: Andrea Truzzi

IIS J. TORRIANI

« GOT HAM»

Filippo Gallio
Fabio Bassetti
Antonio Gallo

Matteo La Malfa
Daniel Mondoni

Francesco Pedretti
Docente: Marina Cavalli

e Marina Cicognini

IIS P.A. STROZZI

« PLASMODESM I»

Francesca Doda
Francesca Amati
Roberta Bertelli
Chiara Gazzini

Samuele Zanchi
Corrado Carnevali

Docente: Andrea Truzzi

IL VIDEO PIÙ CREATIVO

LICEO GINNASIO D. MANIN

«PHINEAS E FERB»

Ouleyemata Deme
Sofia Castillo Caballero

Annalaura Pagani
Luca Scazzina

Docente: Rossella Russo

IL VIDEO PIÙ EFFICACE

IIS P.A. STROZZI

« PLASMODESM I»

Francesca Doda
Francesca Amati
Roberta Bertelli
Chiara Gazzini

Samuele Zanchi
Corrado Carnevali

Docente: Andrea Truzzi

IL VIDEO
TECNICAMENTE MIGLIORE

IIS LUCA PACIOLI

«THE HUMBLES»

Matteo Leoni
Nicole Datena
Alberto Freri

Annalisa Sellino
Sara Maccalli

Docente: Dario Faccini


