
Cosa c’è 
da sapere

A scuola di agricoltura con Coldiretti 
«A scuola abbiamo conosciuto delle persone che fanno parte di
un’associazione chiamata Coldiretti. Sono agricoltori e allevatori
di pianura che giustamente coltivano frutta e ortaggi stagionali
e prestano un’attenzione estrema alla cura degli animali che al-
levano». «Gli agricoltori sono i custodi del territorio: se ne pren-
dono cura per mantenere vive le sue tradizioni». «Mangiare frutta
e verdura fa bene, è mangiare sano. Meglio se sono frutta e ver-
dura di stagione però». «La signora Maria alleva suini da qua-
rant’anni insieme a sua sorella. Ci dice che hanno 1500 suini
che vengono nutriti, curati e rispettati. Sono alcuni degli “Appunti
di una bella esperienza” raccolti dagli alunni della classe terza B
della Scuola Primaria “Colombo - Aporti” di Cremona, che riper-
corrono l’incontro avvenuto in classe con gli agricoltori della Col-
diretti.
In prima linea ci sono le imprenditrici agricole. «E’ importante
dialogare con alunni e studenti, trasmettere il valore del nostro
lavoro, condividere con loro una riflessione sull’importanza della
stagionalità, dell’origine certa del cibo, della scelta di portare in
tavola i prodotti del territorio» spiega Maria Paglioli, suinicoltrice
di Castelverde, responsabile provinciale di Donne Impresa Cre-
mona, in prima linea negli incontri presso le scuole primarie. An-
che gli istituti superiori aprono le porte agli agricoltori della Col-
diretti, che salgono in cattedra – con un po’ di emozione e tanta
voglia di raccontare il proprio lavoro – con il desiderio di condurre
i giovani interlocutori alla scoperta di tutto “il bello e il buono”
che nascono dalla nostra agricoltura. E’ quanto avviene, ad e-

sempio, al “Liceo delle scienze umane ed economico sociale An-
guissola di Cremona”, dove le classi stanno incontrando l’im-
prenditrice agricola Gianna Balestra, titolare dell’Agrinido Piccoli
Frutti del Boschetto di Cremona, per scoprire come nasce e o-
pera un’azienda agricola multifunzionale rivolta all’accoglienza
dei piccoli da 12 a 36 mesi ma anche all’attività didattica in fat-
toria, ai laboratori pomeridiani ludico-didattici, alla coltivazione
di frutti di bosco e produzione di confetture. Nei mesi di aprile e
maggio la proposta di Coldiretti si arricchisce di ulteriori ‘uscite’:
per le scolaresche interessate è tempo di recarsi alla scoperta
dei Mercati di Campagna Amica, accolti dagli agricoltori che vi
partecipano, pronti a presentare – e far degustare – i loro prodotti
buoni e genuini.

Gli esperti in orientamento
dell’Informagiovani sono a
disposizione per supportare
i ragazzi nella scelta del cor-
so di studi o nell’individua-
zione di un proprio progetto
professionale. All’Informa-
giovani di Cremona è possi-
bile trovare informazioni e
materiale utile per la prepa-
razione delle prove di am-
missione all’Università.

Si è conclusa in mattinata all’Istituto “A.
Stradivari” di Cremona l’edizione 2019
del Salone dello Studente in Tour, la ma‐
nifestazione itinerante organizzata
dall’Informagiovani e dedicata all’orien‐
tamento universitario e professionale.
Coinvolti nell’iniziativa circa mille stu‐
denti delle classi quinte che, tra febbraio
e aprile, hanno preso parte alle quattro
tappe del tour tenutesi all’Istituto “J.
Torriani”, al Liceo “S. Anguissola”, all’Isti‐
tuto “A. Stradivari” di Cremona e all’Isti‐
tuto “L. Pacioli” di Crema. Sempre nel‐

l’ambito del Salone in Tour si è svolta la
giornata di simulazione dei test di am‐
missione all’Università alla quale hanno
partecipato gli alunni delle classi finali
del Liceo “G. Aselli”, dell’Istituto di Istru‐
zione Superiore “J. Torriani”, dell’I.I.S. “A.
Stradivari”, del Liceo “S. Anguissola” e
dell’I.I.S. “L. Einaudi”. In questo caso so‐
no state coinvolte 32 realtà universita‐
rie, della formazione e del mondo del la‐
voro.
Nel corso delle quattro tappe del tour,
rappresentanti di università ed accade‐

mie hanno illustrato agli studenti la pro‐
pria offerta formativa, le caratteristiche
dei corsi di laurea proposti, i piani di
studio, i servizi offerti, i possibili sboc‐
chi professionali fornendo chiarimenti.
In occasione della giornata dedicata alla
simulazione dei test di ammissione al‐
l’università, i ragazzi, suddivisi in due
sessioni e guidati da Mauro Colla di
AlphaTest, hanno ricevuto utili informa‐
zioni sull’accesso alle facoltà universita‐
rie e, dopo un primo momento orienta‐
tivo nel corso del quale sono state loro

illustrate anche le differenti tipologie di
test di ammissione alle università italia‐
ne, hanno potuto mettersi alla prova
partecipando ad una vera e propria si‐
mulazione per comprendere argomenti
e modalità di svolgimento delle prove.
La formula del Salone in Tour è stata ap‐
prezzata dai docenti referenti per l’o‐
rientamento degli istituti scolastici
coinvolti, in quanto ritenuta in grado di
offrire agli studenti una panoramica
completa dell’offerta formativa di loro
interesse con tempistiche contenute.

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE: MILLE STUDENTI COINVOLTI

Concluso il Salone dello Studente in Tour 2019

PRIMO POSTO PER MAGIC LABI PRINCE DELLA TRENTO E TRIESTE

Eureka Funziona! gran finale
  a gara di costruzioni

tecnologiche per gio‐
vani inventori tenutasi
in Sala Maffei a Cremo‐
na ha visto la parteci‐

pazione di oltre 100 bambini.
Erano presenti le classi quinte
degli istituti Monteverdi, Stra‐
divari e Trento e Trieste suddi‐
visi in gruppi, ciascuno con un
progetto differente da presen‐
tare attraverso il supporto del‐
le due intrattenitrici e presen‐
tatrici Elisa e Sara di “C’Era u‐
na Volta”.
Dopo il saluto introduttivo di
Marco Tresoldi – Presidente
dei Giovani Industriali di Cre‐
mona – si è infatti svolta la ga‐
ra fra piccoli inventori ed a se‐
guito di una valutazione da
parte della giuria – composta
da Marco Tresoldi (Presidente
GGI), Leonardo Ghidetti (rap‐
presentante GI), Giovanni O‐
gliar Badessi (rappresentante
GI referente per l’Education),
Nicolò Rivaroli (Consigliere
GI), Stefania Reali (Referente
ufficio politiche educative del
comune di Cremona) ‐ è stato
decretato come vincitore il
progetto Magic Labi Prince
della classe 5°A della scuola e‐
lementare Trento e Trieste di
Cremona (in particolare del
gruppo appartenente alla clas‐
se 5°A fatto da: Bonetti Simo‐
ne , Della Riscia Lorenzo, Fran‐

L

zini Chiara , Monti Sergio, Pon‐
ce Ochoa Sofia , Rota Leonardo
E Sorbara Agata).
Il gruppo di studenti vincitore,
insieme alla sua classe, avrà la
possibilità di partecipare all’e‐
vento nazionale di Eureka!
Funziona! che si terrà a Trevi‐
so il prossimo 24 maggio
2019. Sarà quella occasione di
divertimento ma anche di sana
competizione fra bambini di
25 Province d’Italia differenti.
Per questo anno scolastico
giunge quindi al termine il
progetto Eureka!Funziona!,
nato con l’obiettivo di educare
all’imprenditorialità: stimola‐
re l’ingegno e sviluppare le
competenze interdisciplinari e
l’attitudine al lavoro di gruppo
di migliaia di bambini al terzo,
quarto e quinto anno della

scuola elementare. Ai parteci‐
panti è stato richiesto di ela‐
borare, partendo da un kit di
materiali, un’invenzione gio‐
cattolo traendo ispirazione
dalla vita quotidiana. Il princi‐
pio che anima Eureka! Funzio‐
na!, infatti, è proprio quello di
utilizzare “l’invenzione” come
strumento per imparare.

TESI DI LAUREA INNOVATIVE

“AgroInnovation Award”
Tra i premiati Valeria Carelli
117 tesi esaminate e 13 studenti premiati. Sono questi i nu-
meri della seconda edizione del Premio Tesi di laurea AgroIn-
novation Award, che anche quest’anno in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo anno accademico dei Georgofili ha an-
nunciato i nomi degli studenti che si sono distinti grazie ad u-
na tesi di laurea dai contenuti altamente innovativi.
Tra i premiati anche una studentessa cremonese, Valeria Ca-
relli, che ha vinto il premio AgroInnovation Award.
Valeria Carelli di Cremona – neo-laureata presso l’Università
degli Studi di Milano - premiata con la tesi di laurea Magistrale
“Laurato di calcio in alternativa all’acido grasso esterificato
nelle diete per suinetti in svezzamento”. Lo svezzamento
nell’allevamento suino è la fase più critica. A 28 giorni infatti,
i suinetti non hanno il sistema immunitario e l’apparato dige-
rente del tutto sviluppato. Inoltre, i giovani animali vanno in-
contro a un forte stress dovuto a più fattori. Per contrastare
queste problematiche si è fatto ampiamente ricorso agli anti-
biotici; ciò ha portato all’aumento del fenomeno dell’antibioti-
co resistenza, tema molto attuale e di interesse multidiscipli-
nare, che indirizza l’interesse scientifico nel promuovere so-
stanze alter-
native agli
antibiotici. In
questo con-
testo, la sa-
ponificazio-
ne dell’acido
laurico rap-
presenta
un’innova-
zione, in
quanto, oltre
ad essere u-
na possibile
efficace al-
ternativa
all’antibioti-
co, rappre-
senta un tipo di veicolo degli acidi grassi mai testato prece-
dentemente.
L’iniziativa nazionale, promossa da Image Line, azienda Hi-Te-
ch italiana specializzata nelle soluzioni digitali per l’agricoltu-
ra, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, si inseri-
sce all’interno di AgroInnovation EDU, il progetto che Image Li-
ne ha pensato per gli istituti e università ad indirizzo agrario
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’utilizzo dei più mo-
derni strumenti digitali applicati al settore agricolo.
La commissione tecnica che ha esaminato le candidature,
composta da membri dell’Accademia ed esperti del settore, ha
selezionato 6 tesi di laurea Triennale alle quali è stato asse-
gnato un premio del valore di 500,00 euro e 7 tesi di laurea
Magistrale per le quali è stato istituito un premio del valore di
1.000 euro. Gli studenti premiati, si sono distinti con progetti
di lavoro all’avanguardianelle seguenti aree tematiche: Econo-
mia e Ambiente, Agrometeorologia e Gestione delle risorse I-
driche, Ingegneria Agraria e Meccatronica, Nutrizione delle
Piante, Difesa delle Colture in pre e post raccolta, Innovazione
Varietale e Genomica e Zootecnica.
Oltre al premio in denaro, agli studenti premiati sarà data la
possibilità di pubblicare la propria tesi sulla testata online A-
groNotizie e sul portale web dell’Accademia dei Georgofili.
Un’occasione importante, che permetterà agli studenti di sta-
bilire un primo contatto con chi opera nel settore e rendere vi-
sibili i propri progetti a una community, quella di Image Line,
che oggi conta più di 181.000 iscritti.
Dato il successo della seconda edizione, durante la cerimonia
Image Line e l’Accademia dei Georgofili hanno annunciato la
terza edizione del premio, dedicata alle tesi di laurea che sa-
ranno realizzate nel corso del 2019.

Iscriviti                                                                                      
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Successo che si
ripete nel tempo‹
Anche a questa
edizione hanno
partecipato 
oltre cento bambini 
delle scuole elementari

Nell’imma-
gine la
premiazione
del progetto
Magic Labi
Prince 
della classe
5°A della
scuola
elementare
Trento 
e Trieste di
Cremona
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