
Crema primapagina
Venerdi 15 Novembre 2019

12
www.inprimapagina.com

N
ei giorni scorsi è 
stato presentato 
a Roma “Risorgi-
mento Digitale”, un 
grande progetto na-
zionale ideato da Te-
lecom Italia Mobile 
che coinvolge oltre 

400 formatori che svilupperanno un 
programma di 20mila ore di lezione in 
tutte le 107 province italiane. Obiet-
tivo: insegnare Internet e le nuove 
tecnologie a 1 milione di persone.

Questa iniziativa, che ha ottenuto 
il patrocinio della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e 
aderisce al Manifesto della Repub-
blica Digitale promosso dal Com-
missario Straordinario del Governo 
per l’attuazione dell’Agenda Digitale, 

tocca anche Crema: la città nella 
provincia cremonese inserita in que-
sto programma. L’iniziativa è stata 
presentata  la scorsa settimana  a 
Roma nel corso di un evento in cui 
sono intervenuti il Ministro dell’Inno-
vazione Paola Pisano, il Ministro per 
la Pubblica Amministrazione Fabiana 
Dadone, il Ministro per gli Affari 
regionali e le Autonomie Francesco 
Boccia, il Commissario Straordinario 
per l’attuazione dell’Agenda Digitale 
Luca Attias e l’Amministratore De-
legato di TIM Luigi Gubitosi. Ha 
inoltre partecipato all’evento una 
delegazione dei Sindaci dei Comuni 
coinvolti nell’iniziativa.

Un ampio programma di formazio-
ne guidato dalla TIM Academy che fa 
leva su oltre 400 formatori TIM che 

offriranno oltre 20mila ore di lezioni 
entro la fine del 2020 (a Crema ar-
riverà in primavera), coinvolgendo 
associazioni, centri di aggregazione 
ed incontro territoriali, polisportive 
e centri anziani, con l’obiettivo di 
diffondere le competenze digitali 
necessarie per accedere alle grandi 
opportunità offerte da Internet.

Saranno così coinvolte princi-
palmente le persone rimaste fuori 
dall’economia digitale e con maggiore 
necessità di essere affiancate nel 
loro percorso di educazione digita-
le, per imparare a navigare in rete, 
comunicare e usufruire dei servizi 
di cittadinanza digitale, come ad 
esempio mandare una Pec, cambiare 
il medico di base con lo Spid e pagare 
un certificato con il sistema pagoPA. 

Particolare attenzione verrà inoltre 
rivolta alla formazione per le imprese, 
con un focus sulle PMI, attraverso 
sessioni dedicate ospitate all’interno 
delle sedi di TIM Academy.

TIM darà vita ad un tour itinerante 
su tutto il territorio nazionale, toccan-
do principalmente comuni con una 
popolazione compresa tra i 10mila 
e i 60mila abitanti - caratteristica 
condivisa da Crema - dove saranno 
svolti corsi di formazione digitale della 
durata di tre settimane. In particola-
re, una “scuola mobile” sosterà nelle 
principali piazze dei comuni coinvolti, 
informando e coinvolgendo i cittadini 
e le imprese locali attraverso specifi-
che azioni formative.

Si parte l’11 novembre da Marsala, 
comune simbolo del Risorgimento 

d’Italia, per toccare nelle settimane 
successive tutte le province della Si-
cilia e attraversare progressivamente 
le altre regioni.  Tra le molte caratte-
ristiche interessanti del progetto, TIM 
porterà a Crema laboratori didattici e 
diverse attività formative in aula rivol-
te ai cittadini e anche ai dipendenti 
comunali, sia negli spazi TIM sia in 
altre location del territorio individuati 
in sinergia con le amministrazioni e 
associazioni locali.

Attraverso la pagina web teleco-
mitalia.com/operazione-risorgimen-
to-digitale o il Numero Verde dedicato 
800 860 860, è possibile avere dettagli 
e seguire le tappe del progetto, sco-
prire i comuni coinvolti e iscriversi ai 
corsi in aula che si svolgeranno nelle 
diverse sedi.

In primavera a Crema
formatori della 

TIM per corsi di
formazione digitale
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STUFA VIVIANA           € 1.600,00
PRATICA            €    250,00
COLLEG. CANNA FUMARIA        €    130,00
             € 1.980,00
 CONTRIBUTO GSE          € 1.580,00
 Costo reale          €    400,00

Offanengo via S. Lorenzo 20 e S.S. per Brescia
Tel. 0373/780231 - Fax. 0373/789341 - www.lamagica.net

CONTRIBUTO TERMICO
FINO AL 65%

RIMBORSATO SUL C/C
ENTRO 5 MESI

I Simply Auchan di via del Macello a Crema e di viale Po 
a Cremona sono stati i primi punti vendita della Provincia a 
cambiare insegna e diventare Conad. Per Conad Centro Nord 
queste nuove acquisizioni s’inseriscono nel piano di crescita 
e sviluppo in Lombardia, in particolare nella Provincia di 
Cremona. Il 2018 per Conad si era concluso con un fatturato 
di 330 miliardi di euro realizzato nei 236 punti vendita. Nel 
2019 erano previsti 28 milioni di euro per ristrutturazioni 
e nuove aperture.

“La ristrutturazione di questi punti vendita , i primi a cam-
biare insegna nel Cremonese – ha dichiarato Ivano Ferrarini, 
amministratore delegato di Conad Centro Nord – è frutto 
delle nuove politiche  di crescita e sviluppo intraprese da 
Conad Centro Nord Lombardia. Vogliamo diventare leader 
in quest’area, essere punto di riferimento per convenienza e 
qualità di prodotti e servizi”. Ferrarini ha inoltre affermato 
che “Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con 
massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame 
con il territorio e con la comunità, valorizzando prodotti e 
produzioni locali”.

Di entrambe le strutture sono stati mantenute tutti gli 
impegni occupazionali, tanto che gli addetti dei due punti ex 
Simply hanno collaborato alla riorganizzazione completa per 
poter riaprire nei tempo prefissati. Non così in altre province 
dove sono in corso manifestazione di protesta. 

Nei giorni scorsi circa 30 
persone, tra docenti pro-
venienti da diversi Istituti 
provinciali assieme a ricerca-
tori del Politecnico di Milano, 
hanno potuto visitare gli spazi 
dell’azienda Omnicos Group, 
una realtà locale tra i leader 
del settore cosmetico. La 
visita, molto apprezzata dai 
partecipanti, è stata condotta 
direttamente da Domenico 
Cicchetti, CEO di Omni-
cos Group, che ha accolto 
personalmente i visitatori 
accompagnandoli in tutti i 
reparti produttivi dell’azienda. 
“Siamo disponibili verso que-
sti progetti” afferma Cicchetti 
“perchè assumono un ruolo 
fondamentale nel creare una 
maggiore e necessaria sinergia 
tra il mondo della formazione e 
la sfera produttiva”. Questa vi-
sita aziendale, come la prece-
dente svoltasi la scorsa prima-
vera negli spazi della Marsilli 
SpA, rientra nel percorso di 
formazione per docenti delle 
scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Cre-

Nuovi “Conad” a
Crema e Cremona

Docenti delle superiori in visita
all’azienda “Omnicos Group”
Formare i docenti e gli orientatori per il futuro della scuola: progetti per il mondo del lavoro che cambia

mona “Le nuove frontiere 
del capitale umano nelle 
filiere produttive manifat-
turiere”, fortemente voluto 
dalla Camera di Commercio 
di Cremona, si svolge in col-
laborazione con Politecnico 
di Milano – MIP Graduate 
School of Business, I.I.S. 
Torriani di Cremona, I.P. 
Sraffa di Crema, Ufficio 
Scolastico Territoriale, 
Servimpresa e REI - Rein-
dustria Innovazione per il 
raggiungimento di un obiettivo 
specifico: consentire ai docenti 
degli istituti scolastici secon-
dari di primo e secondo grado e 
agli addetti all’orientamento di 
comprendere  il cambiamento 

in atto e cercare di colmare il 
divario crescente tra il mondo 
della formazione e il mondo del 
lavoro, con particolare riguar-
do ai fabbisogni del mercato 
locale. Oggi il mercato del 
lavoro cambia velocemente 
e richiede sempre più nuove 
competenze e nuove figure 
professionali che siano in gra-
do, soprattutto, di sviluppare 
le “soft skills” oltre che le com-
petenze tecniche, per affron-
tare le differenti modalità di 
gestione dei sistemi produttivi 
delle aziende.  L’attività di “for-
mazione dei formatori” mira 
a supportare una maggiore 
capacità di orientamento per 
gli studenti delle scuole supe-

riori proiettati verso il mondo 
del lavoro e una migliore 
capacità del corpo docente di 
progettazione ed erogazione di 
programmi formativi in linea 
con le esigenze del mercato. Lo 
scopo dell’evento è avvicinare 
il mondo formativo, in questo 
caso composto da docenti e 
orientatori, alla sfera pro-
duttiva del territorio per far 
toccare con mano la realtà 
delle imprese e reperire quegli 
elementi in grado di restituire 
una panoramica esaustiva 
con la finalità di trasferire 
le esigenze e le competenze 
richieste dal mondo aziendale 
agli studenti.

Non a caso, tra le dieci racco-
mandazioni chiave fornite dal 
World Manufacturing Forum, 
l’appuntamento internazio-
nale che restituisce lo stato 
dell’arte dal mondo del ma-
nifatturiero avanzato, la terza 
riguarda proprio l’attuazione 
di politiche e programmi per 
promuovere la formazione non 
solo degli alunni ma anche e 
soprattutto del corpo docente. 

Chi sarà il Cremasco dell’Anno 2019?

Rosa Massari Parati
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Gian Domenico Auricchio 
Presidente della
Camera di Commercio

Marcello Bassi
per il Comune di Crema

Ernesto Roberto Barbaglio
per la Provincia di Cremona
Sindaco di Pianengo
e Consigliere Provinciale

Umberto Cabini
per gli Industriali

Cristian Tacca
Vice Presidente Libera
Associazione Artigiani

Berlino Tazza
Presidente
Sistema Impresa
Asvicom Cremona
per i Commercianti

Celestino Cremonesi
per la Cultura

Riccardo Reduzzi
per gli Ordini Professionali

Maggiore Antonio Savino
per le Associazioni d’Arma
e per le Forze dell’Ordine 

Luciano Gandola
per la Sanità

Marianna Patrini
Prefetto del Rotary
per i Club di Servizio

Giuseppe Moretti
Membro del Consiglio
della CNA

Consuelo Parati Crotti
per il Volontariato

Michele Fusari
Presidente MCL
per la Diocesi

Massimiliano Aschedamini
Presidente Panatlhon
per lo Sport 

Commissione
di Qualità

1988
Dott. Ing. Franco Augusto Galli

1989
Prof. Mario Bologna

1990
Dott. Bruno Manenti

1991
Sig. Giovanni Carioni
a pari merito con il
Sig. Paolo Ghilardi

1992
Sen. Maurizio Noci

1993
Mons. Libero Tresoldi 
Vescovo di Crema

1994
(Non si è trovato l’accordo)

1995
Prof. Giovanni Degli Antoni

1996
Mons. Angelo Paravisi
Vescovo di Crema

1997
Prof. Gian Carlo Corada

1998
Dott. Ing. Mario Buzzella

1999
Mons. Mauro Inzoli

2000
Sig. Giuseppe Vailati

2001
Prof. Gianni Rossoni

2001
Card. Marco Cè
(Personaggio del secolo)
Patriarca di Venezia

2002
Dott. Claudio Ceravolo

2003
Cav. Ugo Vanoli

2004
Prof. Benito Melchionna

2005
Sig.ra Simona Lacchinelli

2006
Suor Letizia Ogliar Badessi

2007
Mons. Oscar Cantoni 
Vescovo di Crema

2008
Dott. Gian Domenico Auricchio

2009
Dott. Umberto Cabini

2010
Comunità Soncinese

2011
Enrico Zucchi

2012
Cav. Remo Moretti

2013
Dott. Comm. Renato An-
corotti

2014
Marina Zanotti

2015
Tommaso Carioni

2016
Crema Città Europea dello Sport

2017
Cristina Crotti

2018
Associazione Popolare
Crema per il Territorio

2019
?

L’Albo d’Oro Sempre più acceso il confronto per la scelta del candidato

Definiti i nomi delle persone alle quali verrà conferita la Menzione d’Onore

P
artiamo dalle notizie 
belle. La Commis-
sione di Qualità 
ha già deciso defi-
nitivamente a quali 
cittadini conferire le 
Menzioni d’Onore, 
sono: sette uomini 

e una donna. Nei nomi avanzano 
anche i giovani e questo è un bel-
lissimo segnale.

Perché è giusto che chi fa del bene 
e promuove la nostra città, il nostro 
territorio, gli venga riconosciuto.

Dibattito invece ancora comple-
tamente aperto per il Cremasco 

dell’Anno, che sembrava definito, 
ma tutto è tornato in gioco.

Le candidature possono essere 
avanzate fino alle 24 di oggi 15 
novembre. Le nomination ver-
ranno rese pubbliche nell’edizione 
prima di S.Lucia e la solenne Ce-
rimonia, come di consueto si terrà 

domenica 19 gennaio 2020 alle 
ore 16 nella Chiesa di S.Bernar-
dino-Auditorium Manenti.

Siete tutti invitati, segnatevi 
l’appuntamento in agenda, come 
sempre sarà un evento importante, 
il più importante nel nostro terri-
torio e non potete mancare.  

Cerimonia Domenica 19 gennaio 2020 alle ore 16 nella Chiesa di S.Bernardino-Auditorium Manenti


