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Domani appuntamento a Piacenza, martedì 20 a Cremona; e sabato 17 si va alla scoperta di Bobbio

Università Cattolica: tre giornate di ‘b e nve n u t o ’
per studenti del Campus in arrivo da ventidue Paesi

Studenti da tutto il mondo al Campus dell’Università Cattolica

CREMONA — Un benvenu-
to speciale ai quarantasette
studenti internazionali che
nei prossimi giorni faranno
il loro primo ingresso nel
Campus universitario di
Piacenza e Cremona dell’U-
niversità Cattolica del Sa-
cro Cuore.

Gli studenti, rappresen-
tanti ben ventidue diverse
nazioni, partecipano a tutti i
programmi internazionali
offerti dal campus dell’a t e-
neo (Double Degree, Master
MIM, Erasmus+, Exchange,
Independent research pro-
ject) e al nuovo Master di
primo livello ‘Viticulture
and enology: innovation
meets tradition’, o sono
iscritti ai corsi di laurea,
magistrale o triennale, te-
nuti dai docenti della Catto-
lica in lingua italiana o in-
glese.

Con i ‘Welcome Day’ i ra-
gazzi saranno coinvolti in

due giornate di accoglienza
e di socializzazione che pre-
vederanno, oltre alla pre-
sentazione dell’Università e
del Campus, un aperitivo di
benvenuto nelle due sedi
‘gemelle’: a Piacenza doma-
ni presso il ristorante La
Chiesetta, e a Cremona mar-
tedì 20 con un aperitivo in
centro città insieme agli stu-
denti italiani del primo e se-
condo anno della laurea ma-
gistrale in Agricultural and
food economics.

Sabato 17, invece, i ragaz-
zi vivranno una giornata in-
sieme alla scoperta di Bob-
bio e della cucina tipica lo-
cale piacentina.

Tante altre attività sono
previste per il prossimo se-
mestre autunnale. Tra que-
ste anche un ‘Inte grat ion
weekend’ organizzato dal-
l’associazione studentesca
Smint.
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Ai sensi dell’articolo 1
della legge 9

dicembre 1977, n. 903,
le inserzioni di

Ricerca di Personale
devono sempre intendersi

riferite sia agli uomini
che alle donne.

COMUNICAZIONI
PERSONALI

3 3 88 2 9 95 2 6 giapponese, bellissi-
ma, carina, riceve tutti giorni, Cre-
mona.

CREMA passionale giovane signora,
coccole, fantasia, giocherellona,
p r e f e r i b i l m e n t e  i t a l i a n i .
3202368736.

LAURA donna matura 45enne, me-
ravigliosa, anche padrona. Po-
chissimi giorni. 3396083736.

LODI 3397730373 appena arrivata,
bellissima giovane, trattamenti
particolari, fantasiosa, sensuale.

ATTENZIONE: non si
accettano raccomandate in

risposta a Rif. PubliA

AGENZIA ASSICURAZIONI in Cre-
mona cerca impiegata/o da for-
mare. Tirocinio con compenso
adeguato. Inviare curriculum a
PubliA n. 28 - 26100 Cremona.
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Questo pomeriggio, alle 17, la presentazione presso il Cobox

‘Intraprendo’: un bando
per le nuove start up

Alcuni rappresentanti del coordinamento ‘Giovani a confronto’

CREMONA — Appuntamen-
to con la presentazione del
bando ‘Intraprendo’ di Regio-
ne Lombardia, un nuovo stru-
mento a favore delle start up,
questo pomeriggio alle 17
presso la sede di Cobox, in
via dei Comizi Agrari. L’ini-
ziativa è a cura del coordina-
mento ‘Giovani a confronto’,
del quale fanno parte i grup-
pi giovani territoriali di Ance
(Associazione nazionale co-
struttori edili), Anga (gli un-
der 40 di Confagricoltura e
della Libera), Coldiretti, Or-
dine dei commercialisti, Cna,
Confcommercio, Confindu-
stria, Ingegneri e Libera Ar-
tigiani.

«Il bando ‘Intraprendo’ —
spiegano i promotori dell’ini-
ziativa — intende favorire la
nascita di nuove imprese e il
rilancio di quelle esistenti, ri-
ducendo il tasso di mortalità
e accrescendo le opportunità

per la loro affermazione sul
mercato».

Possono presentare doman-
da di contributo quanti, al
momento della presentazione
online della domanda (che
potrà essere effettuata a par-

tire da giovedì 15) abbiano
questi requisiti: micro, picco-
le e medie imprese iscritte al
registro delle imprese da non
più di ventiquattro mesi e at-
tive; aspiranti imprenditori
che provvedano entro novan-
ta giorni dal decreto di con-
cessione del contributo ad
iscrivere ed attivare nel regi-
stro delle imprese la Newco.

Il pomeriggio si aprirà con i
saluti di un rappresentante
del Crit/ Cobox; poi interver-
rà un esponente del Gruppo
‘Giovani a confronto’, ed in-
fine sarà la volta del consi-
gliere regionale lombardo
Carlo Malvezzi.

«Il bando — spiega Malvez-

zi — vuole rappresentare
un’opportunità per chi ha av-
viato una propria attività im-
prenditoriale da meno di due
anni, e per tutti coloro che
desiderano realizzarne una.
Conosco bene la difficile si-
tuazione delle imprese, per-
chè le incontro tutti i giorni.
E’ necessario sostenere in
modo concreto chi non si è ar-
reso ad una crisi che — pur-
troppo — perdura. Il bando
‘I nt ra pre nd o’ si muove esat-
tamente in questa direzione,
con l’obiettivo di soddisfare
una domanda tutt’altro che
ridotta. Le aziende nate sul
nostro territorio regionale
negli ultimi due anni, o quel-

le che intendono partire sono
davvero tante. Il grande inte-
resse che stiamo registrando
in tutta la Lombardia ne è la
prova».

Chi fosse interessato ad ul-
teriori informazioni sull’i n i-
ziativa in programma questo
pomeriggio può contattare
direttamente Claudia Co-
stanza Tagliasacchi (scriven-
do una mail all’indirizzo di
posta elettronica ggi@as-
sind.cr.it oppure telefonando
al numero 03724171) o la se-
de del Cobox, in via dei Co-
mizi Agrari 10 (email in-
fo@co-box.it, telefono 0372
080608).

Iniziativa promossa
dal Gruppo ‘G i ova n i

a confronto’
Interviene

il consigliere
regionale Malvezzi

Insediato ieri a Milano il tavolo regionale per l’internazionalizzazione delle imprese

Si punta al mercato globale
Il vice presidente Sala: «Al via un progetto ambizioso

La Lombardia sarà protagonista, porte aperte al mondo»

Industriali a confronto
sulla riforma
della Costituzione
CREMONA — Il Gruppo Giovani
Industriali di Cremona promuove un
momento di sensibilizzazione,
informazione e confronto sul tema della
riforma costituzionale e del referendum in
programma nel prossimo autunno. Si terrà
lunedì 12, alle 17.45, presso la CremaDiesel
di via del Brolo 1 a Cremona. Interverranno
Francesco Pizzetti, giurista e docente di
diritto costituzionale all’Università di
Torino (a sostegno del ‘sì’), e Ugo De Siervo
(giurista ed ex presidente della Corte
Costituzionale) per quelle del ‘no’. «Come
Gruppo Giovani abbiamo deciso di
organizzare un momento di informazione,
sensibilizzazione e chiarimento su un tema
che ci interessa come cittadini ed
imprenditori, e che potrebbe cambiare
radicalmente il futuro del nostro Paese»,
spiega il presidente Marco Tresoldi. «A due
mesi dal referendum, non è possibile che
non via sia chiarezza sui contenuti della
riforma e sulle conseguenze che
potrebbero scaturire dal voto. Obiettivo
dell’evento, dunque, è proprio quello di
entrare nel merito della riforma, grazie agli
interventi di due costituzionalisti di primo
piano come i professori Pizzetti e De
Siervo, che potranno esprimere le proprie
tesi a favore di entrmbi gli schieramenti».
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LUNEDÌ 13

La riunione
del tavolo
regionale
ieri a Milano

Un operaio al lavoro

Per la promozione
e lo sviluppo
del sistema produttivo

Nostro servizio
MILANO — «Questo è il
punto di partenza di un pro-
getto ambizioso: da oggi Re-
gione Lombardia sarà prota-
gonista del processo di aper-
tura verso i nuovi mercati
delle sue imprese. Da oggi
apriamo alle imprese lom-
barde le porte del mondo».

Lo ha detto ieri il vice pre-
sidente di Regione Lombar-
dia (assessore con delega al-
la casa, housing sociale,
Expo e internazionalizzazio-
ne delle imprese) Fa br iz io
Sala, che ha presieduto a Pa-
lazzo Pirelli la prima convo-
cazione del tavolo regionale
per l’in ternazionaliz zazione
delle imprese.

Alla riunione hanno par-
tecipato i principali referen-
ti del sistema imprendito-
riale lombardo e degli orga-
nismi preposti alle attività
di internazionalizzazione:
quali Unioncamere Lombar-
dia (con il presidente Gian
Domenico Auricchio), Pro-
mos, Ice, Sace, Confindu-
stria, Assolombarda, Confa-
pi Industria, Confartigiana-
to, Cna, Confcommercio e
Finlombarda.

«Questo tavolo è lo stru-
mento — ha spiegato il vice
presidente Sala — a tt or no
al quale riunire tutti i sog-
getti coinvolti nell’at ti vi tà
di sviluppo e promozione
verso l’estero del sistema
imprenditoriale lombardo.

Costituirà il principale luo-
go di confronto e scambio, a
livello regionale, sulle tema-
tiche legate all’i n t e r n a z i o-
nalizzazione delle impre-
se».

«Una seconda iniziativa
— ha spiegato Sala — r i-
guarderà l’avvio di un coor-
dinamento regionale per
l’internazionalizzazione del-
le imprese, da realizzare in
stretta collaborazione con
tutti i soggetti attivi in Lom-
bardia su questo tema. L’o-
biettivo è quello di creare
un punto unitario di accesso
a tutte le informazioni rela-

tive ai processi di interna-
zionalizzazione, che sia in
grado di fornire alle impre-
se il panorama complessivo
delle opportunità e dei ser-
vizi offerti e dei soggetti a
cui rivolgersi sul territo-
rio».

«Il nostro obiettivo in
questo campo — ha spiegato
ancora il vicepresidente — è
quello di fornire alle impre-
se che parteciperanno alle
nostre prossime missioni in-
ternazionali un supporto in
loco. Noi vogliamo che le im-
prese vadano all’estero a
chiudere accordi».

«Per le misure di suppor-
to abbiamo individuato tre
categorie di imprese: le pic-
cole aziende che non sono
mai andate all’estero, le
Pmi che vogliono consolida-
re la propria presenza inter-
nazionale e infine anche le
realtà consolidate», ha con-
cluso Sala; ribadendo una
volta di più l’attenzione del
Pirellone ad una prospetti-
va strategica e fondamenta-
le per il mondo economico,
data appunto dai rapporti
con i principali (e più dina-
mici) mercati esteri.
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