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Talent Scout I giovani
volti nuovi del merito
Consegnati i tradizionali premi del Gruppo Giovani Industriali e della Camera di Commercio

n CREMONA Come da tradizio-
ne nella sede dell’As s ociaz ione
Industriali, si è tenuta la finalis-
sima del progetto Talent Scout
2023. Durante la mattinata sono
stati premiati i 18 migliori stu-
denti selezionati attraverso le
varie fasi del progetto realizzato
dal Gruppo Giovani Industriali
e dalla Camera di Commercio di
Cremona. E dopo la pausa im-
posta dalla pandemia, la sedi-
cesima edizione dell’iniz iat iv a
è stata riproposta con una for-
mula innovativa, mantenendo
l’attenzione all’av v icinament o
dei ragazzi alla realtà dell’Alter -
nanza Scuola-Lavoro oltre che
al valore della meritocrazia.
Erano coinvolte le classi quarte
degli istituti superiori della
provincia e, con il sostegno or-
mai ‘s t or ico ’ garantito al pro-
getto da Banca Cremasca e
Mantovana e Credito Padano,
che hanno messo a disposizio-
ne dei vincitori una carta pre-
pagata da 100 euro, la novità
2023 è rappresentata dalla col-
laborazione con l’Infor magio-
vani. In particolare per la rea-
lizzazione degli incontri moti-
vazionali e formativi e per il
supporto assicurato agli stu-
denti nell’apprendere le tecni-
che di redazione di un curricu-
lum vitae. Anche quest’anno è
stata prevista l’assegnazione di
un premio al femminile, messo
a disposizione dai Soroptimist
Club di Cremona e Crema sulla
base della valutazione di un
elaborato predisposto dagli
studenti sul tema dell’u gu a-
glianza di genere e dell’autode -
terminazione di donne e ragaz-
z e.
Di impegno e di merito, e dell’e-
sigenza di dedicare sempre

maggiore attenzione ai giovani,
non solo nel rapporto diretto tra
il loro essere studenti di oggi e
lavoratori o imprenditori di do-
mani, hanno ragionato presi-
dente e vice presidente del
Gruppo Giovani Industriali,
Chiara Ferrari e Giov anni
Ogliar Badessi, il commissario
straordinario della Camera di
Commercio, Gian Domenico
Auricchio , il direttore generale

di Credito Padano, Oliviero Sa-
bat o, e quello di Banca Crema-
sca e Mantovana, Giamp aolo
Ros eghini . E ancora: Sara Rota,
operatrice del Servizio Infor-
magiovani del Comune di Cre-
mona ed Elena Savidel Soropti-
mist Club Crema e Cremona.
Al termine, la consegna dei pre-
mi e degli attestati agli studenti
da parte di Paride Spinelli,
membro del Gruppo Giovani

Industriali di Cremona: i 18 stu-
denti vincitori del Talent Scout
2023 hanno ricevuto la carta
prepagata, tre studenti del pre-
mio Soroptimist Club Cremona
e tre studenti del premio Sorop-
timist Club Crema un premio
speciale di 100 euro (il primo
classificato), un buono libri di
50 euro (il secondo) e una pub-
blicazione (il terzo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferrari Giovanni Ogliar Badessi Gian Domenico Auricchio

Università Cattolica Le religioni a tavola
Quattro incontri sul cibo come simbolo
n CREMONA Nel campus di
Cremona dell’Università Cat-
tolica parte un viaggio sulla
valenza simbolica e antropo-
logica delle tradizioni alimen-
tari, alla scoperta di regole e
abitudini che impattano sulla
quotidianità, sulla cultura e
s u ll’identità di un popolo
«Le religioni a tavola: un viag-
gio alla scoperta di mondi poco
conosciuti,  che riflettono
identità differenti, modi origi-

nali di comprendere la vita, la
storia, il mondo e il rapporto
con Dio» è il titolo di un ciclo di
quattro appuntamenti che
prenderà il via giovedì 23 feb-
braio alle 16,30, nell’aula ma-
gna del campus, con l’incont r o
‘Cibi kasher, treif e pareve.
L’ebraismo a tavola’: relatore
David Elia Sciunnach, rabbino
capo di Ancona e Parma, assi-
stente rabbino capo di Milano e
presidente del Tribunale Rab-

binico del Centro Nord Italia.
«Nelle culture e nelle religioni,
il cibo occupa un’imp or t ant e
valenza simbolica. L’azione di
cibarsi è, prima di tutto, una
confessione del proprio limite
e attesta la propria condizione
di creatura: non è in me la fon-
te della vita! Per vivere ho bi-
sogno di nutrimento, di trova-
re vita fuori di me e di farla
propria» spiega l’assist ente
pastorale del campus di Cre-

mona dell’Università Cattoli-
ca, don Maurizio Compiani —.
Non è casuale che in tutte le
grandi religioni Dio sia cele-
brato come creatore, il Padre
che nutre e dà vita, si prende
cura dell’uomo e di tutte le
creature. Si tratta di una sim-
bologia originaria comune che
viene poi declinata secondo le
diverse prospettive culturali e
i differenti principi religiosi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPPORT UN ITÀ

SERVIZIO CIVILE
UN IVERSALE
ECCO UN POSTO
DA VOLONTARIO
n CREMONA È stato proro-
gato al 20 febbraio alle 14 il
termine di presentazione
delle domande di servizio
civile universale. C’è quin-
di ancora tempo per candi-
darsi al posto di volontario
di Servizio civile presso
CSV Lombardia Sud, nel
punto di servizio di Cremo-
na. A disposizione un posto
da operatore volontario nel
progetto ‘Io e la mia città’
con il Comune di Cremona
in qualità di Ente capofila:
avrà una durata di 12 mesi,
un orario di 25 ore settima-
nali e un monte ore annuo
di 1.145 ore. I volontari am-
messi percepiranno un as-
segno mensile di 444,30
euro. Il progetto contribui-
sce alla realizzazione del
Programma ‘Un sogno si
aggira per l’europa: diritto
di cittadinanza per tutti’ e
mira ad aumentare la par-
tecipazione dei giovani alla
vita della comunità e il loro
protagonismo civico nel-
l’ambito della vita sociale,
culturale, associativa e isti-
tuzionale delle comunità di
riferimento. Si ispira all’o-
biettivo 10 dell’Age n d a
2030 e vuole promuovere
una maggiore inclusione
dei giovani, favorendo il
superamento delle barrie-
re fisiche, psichiche e cul-
turali che impediscono l’e-
sercizio delle libertà fon-
damentali e la piena parte-
cipazione alla vita demo-
cratica. Il volontario in ser-
vizio civile universale, in
supporto agli operatori di
CSV, dopo opportuna for-
mazione e in base alle atti-
tudini potrà svolgere pro-
mozione, informazione e
diffusione delle opportu-
nità di partecipazione so-
ciale, supporto nella pro-
mozione e organizzazione
di progetti di collaborazio-
ne con enti del Terzo Setto-
re. Per candidarsi è neces-
sario accedere al portale
Dol (tramite Spid o creden-
ziali da chiedere al Diparti-
mento): link al portale ht-
tp s: //domandaonline.s er-
v iz iociv ile. it .

GLI STUDENTI VINCITORI

Simone Barbuto (Pacioli di Crema)
Federica Del Miglio (Pacioli di Crema)
Dhillon Avjit Kaur (Pacioli di Crema)
Manuel Maleri (Pacioli di Crema)
Lorenzo Memelli (Pacioli di Crema)
Linda Zerella (Pacioli di Crema)
Fabrizio Donnarumma
(Sraffa di Crema)
Nicolò Bertoni (Torriani di Cremona)
Nicolas Dadomo
(Torriani di Cremona)
Nicole Stefanoni
(Torriani di Cremona)
Francesca Nagailic
(Einaudi di Cremona)
Celeste Colombo
(Anguissola di Cremona)
Vincenzo Vavalà
(Anguissola di Cremona)
Chiara Azzini (Manin di Cremona)
Sara Breviario (Manin di Cremona)
Arianna Vai (Manin di Cremona)
Barbara Cesari
(Beata Vergine di Cremona)
Sharma Suhani (Ghisleri di Cremona)

IL PREMIO
TALENT SCOUT

Alessandro Cividati  (Manin)
Riccardo Chiodelli (Beata Vergine)
Bianca Maria Strina (Manin)

IL PREMIO
SOROPTIMIST CREMONA

Maja Vujic (Pacioli)
Razika Hamrelhank (Pacioli)
Giulia Manzoni (Pacioli)

IL PREMIO
SOROPTIMIST CREMA

VITARA HYBRID FINO A DI VANTAGGI3.000¤*

Cremona - v. Dante, 78
T. 0372 46.30.00

concessionari-suzuki.it/carulli

Suzuki Vitara Hybrid: Consumo ciclo combinato: da 5,3 a 6,1 
l/100km (WLTP). Emissioni CO2: da 121 a 137 g/km (WLTP). 
*Esempio, 3.000€ di vantaggi su Vitara Hybrid così calcolati: 
incentivo Suzuki € 3.000 in caso di permuta/rottamazione. 
L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati fino a 
28/02/23, presso le concessionarie che aderiscono 
all’iniziativa, salvo disponibilità del singolo modello. Tutti i 
dettagli sui vantaggi, le promozioni applicabili e la disponibilità 
dei singoli modelli sono reperibili presso le concessionarie o 
sul sito suzuki.it


