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Mercoledì 15 febbraio alle ore 
11 presso la sede di Cremona 
dell' Associazione Industriali 
si è tenuta la finalissima 
del progetto Talent Scout 
2023. Durante la mattinata 
sono stati premiati i 18 migliori 
studenti selezionati attraverso 
le varie fasi del progetto rea-

 
A un anno dallo scoppio del 
conflitto in Ucraina, la Diocesi 
di Cremona invita a un momento 
di incontro e di preghiera per 
la pace. L’evento, promosso da 
Caritas Cremonese, è aperto a 
tutti e in particolare ai profughi 
ucraini che sono sul territorio, 
agli operatori e ai volontari Ca-
ritas che li stanno accogliendo 
e accompagnando e alle tante 
realtà che stanno collaborando 
per affrontare questa emer-
genza. L' appuntamento è per 
domenica 19 febbraio con il 
ritrovo fissato alle 14.15 in 
piazza del Comune a Cremona: 
alle 14.30 è prevista una visita 
guidata alla Cattedrale a cura di 
CrArt. Alle 15 nella cripta del 
Duomo sarà celebrata la Mes-
sa in rito cattolico orientale 
e lingua ucraina, presieduta da 
don Vasil Merchuk e al termi-
ne della quale S.E.  il vescovo 
Antonio Napolioni porterà il 

 
Italcoppie Sensori Srl, 
azienda italiana con sede a 
Malagnino, nella provincia 
di Cremona, specializzata 
nella produzione di sensori di 
temperatura per applicazioni 
industriali firma l’accordo 
per l’acquisizione dell’azienda 
tedesca Reckmann GmbH. 
Come espresso dall’ing. Can-
zio Noli, fondatore di Italcop-
pie Sensori, e dai figli Pietro e 
Mario Noli, membri del board 
venutosi a costituire, l’acquisi-
zione dell’azienda Reckmann 

BERGAMO – Al Teatro 
Donizetti, il 19 Febbraio alle 
ore 15.30,  andrà in scena “Il 
Paese dei Campanelli”, una 
delle operette italiane più fa-
mose, che quest’anno compie 
100 anni. Inoltre dal 21 al 25 
Febbraio alle 20.30, e il 26 
Febbraio alle 15.30, andrà in 
scena “Maria Stuarda”, per 
la regia di Davide Livermore 
e con la collaborazione arti-
stica di Dolce & Gabbana, 
che hanno realizzato gli abiti 
delle regine.

CASALBUTTANO – Al 
Teatro Bellini, venerdì 24 
Febbraio, alle ore 21,  andrà 
in scena “Il Cacciatore di 
Nazisti”, con protagonista 
l’attore Remo Girone e per 
la regia di Giorgio Gallione

CREMA – Al Teatro San 
Domenico, sabato 18 febbraio, 
alle ore 21,  andrà in scena “Li-
sistrata di Aristofane”, con 
l’attrice Amanda Sandrelli, e 
la regia di Ugo Chiti.

 Assegnato il premio al femminile dei Soroptimist Club di Cremona e Crema 

Premiazione finale Talent Scout
Progetto realizzato dal Gruppo Giovani Industriali e dalla Camera di Commercio di Cremona

lizzato dal Gruppo Giovani 
Industriali e dalla Camera 
di Commercio di Cremona. 
Dopo la pausa imposta dalla 
pandemia, l’iniziativa giunta 
alla sedicesima edizione, è 
stata riproposta per l' anno 
scolastico 2022/2023 con 
una formulazione che si è 
cercato di innovare e snellire 
mantenendo l' attenzione 
all’avvicinamento dei ragazzi 
alla realtà dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro oltre che al 
valore della meritocrazia. 
Coinvolte le classi quarte degli 
istituti superiori del territorio 

della Provincia di Cremona. 
Sponsor storici del progetto 
che anche quest’anno non 
hanno voluto far mancare il 
loro sostegno, Banca Crema-
sca e Mantovana e Credito 
Padano che hanno messo a 
disposizione dei vincitori una 
carta prepagata dell’importo 
di Euro 100,00. Novità di 
questa edizione la proficua 
collaborazione con l’Infor-
magiovani in particolare per 
la realizzazione degli incontri 
motivazionali e formativi e 
per il supporto agli studenti 
nell’apprendere le tecniche di 

redazione di un curriculum vi-
tae. Anche quest’anno è stata, 
inoltre, prevista l’assegnazio-
ne di un premio al femminile 
messo a disposizione dai So-
roptimist Club di Cremona 
e Crema, sulla base della 
valutazione di un elaborato 
predisposto dagli studenti 
sul tema dell’uguaglianza di 
genere e l’autodetermina-
zione di donne e ragazze. Il 
programma della premiazione 
ha visto gli interventi iniziali 
degli interlocutori e partners 
del progetto: Chiara Ferrari 
- Presidente Gruppo Giovani 

Industriali di Cremona, Gio-
vanni Ogliar Badessi – Vice 
Presidente Gruppo Giova-
ni Industriali di Cremona, 
Gian Domenico Auricchio 
– Commissario Straordinario 
della Camera di Commercio 
di Cremona, Oliviero Sabato 
– Direttore Generale Credito 
Padano, Giampaolo Roseghi-
ni – Direttore Generale Banca 
Cremasca e Mantovana, Sara 
Rota - Operatrice Servizio 
Informagiovani del Comune 
di Cremona, Marina Bellini 
– Soroptimist Club Crema e 
Cremona. Al termine si è te-

Italcoppie Sensori Srl firma l’acquisizione 
dell’azienda tedesca Reckmann GmbH

GmbH è stata una naturale 
conseguenza di un rapporto 
di collaborazione che perdura 
da circa 20 anni, avvenuto tra 
le due realtà industriali che, 
già ai tempi dei rispettivi fon-
datori, hanno goduto di stima 
e ammirazione reciproca. L' 
acquisizione consente alle due 
aziende, impegnate entrambe 
nel mercato dei sensori di 
temperatura, di unire le loro 
forze diventando una delle più 
importanti realtà del mercato 
europeo così composta:

- un numero di collaboratori 
di oltre 500 unità,

- 4 unità produttive (Germa-
nia - Italia - Tunisia - Brasile),

- un giro d’affari complessivo 
di oltre 50 milioni di euro. L' 
accordo rappresenta, inoltre, 
uno slancio verso l' innovazio-
ne che solo un' azienda con 
una visione di lungo termine 
può perseguire e garantire. "Il 
significato di questa acquisi-
zione va ben oltre dall' essere 
un’operazione finanziaria, 
ma è di certo un’operazione 
industriale per la quale le 
persone, più che le cose, ne 
determinano il vero grande 
valore". Queste le parole dell' 
Ing. Canzio Noli. Un accordo, 
insomma, che porta le due 
realtà ad unirsi e a diventare 
primi player europei del set-
tore e a un lavoro congiunto 
che consentirà strategie, si-
nergie e investimenti che mai 
come ora risultano essere il 
giusto passo verso un futuro 
di crescita.

APPUNTAMENTI
A TEATRO

CREMONA – Al Teatro 
Ponchielli, venerdì 17 feb-
braio, alle ore 20.30, vi sarà 
in scena “L’Ensemble Or-
chestral de Dijon”, sotto 
la guida di Flavien Boy. 
Domenica 19 Febbraio, 
alle ore 17 e alle 20.30, vi 
sarà lo spettacolo di danza 
“Winter Forest – Le sup-
plici”, con le coreografie 
di Fabrizio Favale. Infine 
venerdì 24 Febbraio, vi sarà 
il “Tributo a Maynard 
Ferguson”, con Fabrizio 
Favale.

TREVIGLIO – Al Teatro 
Nuovo, domenica 19 Feb-
braio, alle ore 16,  andrà in 
scena uno spettacolo de-
dicato ai ragazzi, dal titolo 
“Il Grande Ventriloquini”, 
con Max Pederzoli. Giove-
dì 23 Febbraio, alle ore 21,  
andrà in scena “L’Oreste. 
Quando i morti uccido-
no i vivi”, con Claudio 
Casadio  per la regia di 
Giuseppe Marini.

Un anno di conflitto in Ucraina

Domenica 19 febbraio in Cattedrale a
Cremona Messa di rito  cattolico orientale

Con profughi e volontari Caritas per la Pace
proprio saluto. Il pomeriggio si 
concluderà quindi presso la sede 
di Caritas Cremonese, in via 
Stenico, con un rinfresco.  Nel 
frattempo, continua in tutto il 
territorio diocesano l’accoglienza 
della popolazione ucraina in fuga 
dalla guerra. Da 148 persone 
accolte all’inizio del conflitto, 
oggi sono 75 quelle rimaste nel 
nostro territorio. C'è chi vuole 
rimanere in Italia e costruirsi un 
nuovo futuro qui; chi ha lasciato 
i propri cari in Ucraina e vor-
rebbe tornare per riprendere la 
sua attività lavorativa e rivedere 
familiari e amici, ma non lo fa 
perché i bombardamenti conti-
nuano; chi è tornato in Ucraina 
nonostante la situazione critica 
e ha ancora bisogno di soste-
gno economico e alimentare. L' 
emergenza, dunque, continua 
e Caritas cremonese è tuttora 
attiva sul territorio diocesano, 
in sinergia con le Istituzioni, per 

aiutare i profughi organizzando 
una rete capillare di accoglienza. 
Una rete che ha bisogno di essere 
sostenuta.  Ecco come fare per 
effettuare donazioni a favore dei 
profughi ucraini:

Con un versamento sui conti 
intestati a Fondazione San 
Facio Onlus, specificando nella 
causale “Emergenza Ucraina”:

- conto corrente bancario 
IBAN: IT 57 H 05156 11400 
CC0540005161

- conto corrente postale n. 
68 411 503

Oppure direttamente alla Ca-
ritas Cremonese:

- presso gli uffici di via 
Stenico 2B, a Cremona

- con bonifico su conto cor-
rente bancario IBAN: IT 74 E 
03069 11400 100000061305

Solo le erogazioni liberali fatte 
alla Fondazione San Facio 
Onlus danno diritto alla deduci-
bilità/detraibilità.

Gli studenti vincitori

Istituto Pacioli di Crema:
Simone Barbuto, Federica Del
Miglio, Avjit Kaur Dhillon,
Manuel Maleri, Lorenzo
Memelli, Linda Zerella.
Istituto Sraffa Crema:
Fabrizio Donnarumma
Istituto Torriani Cremona:
Nicolò Bertoni, Nicolas
Dadomo, Nicole Stefanoni
Istituto Einaudi Cremona:
Francesca Nagailic
Istituto Anguissola
Cremona: Celeste Colombo,
Vincenzo Vavalà
Istituto Manin Cremona:
Chiara Azzini, Sara Breviario,
Arianna Vai
Istituto Beata Vergine
Cremona: Barbara Cesari
Istituto Ghisleri Cremona:
Sharma Suhani
Premio Soroptimist
Cremona: Alessandro Cividati,
Riccardo Chiodelli, Bianca
Maria Strina
Premio Soroptimist Crema:
Maja Vujic, Razika Hamrelhank,
Giulia Manzoni

nuto il momento di consegna 
dei premi e degli attestati agli 
studenti da parte di Paride 
Spinelli, membro del Gruppo 
Giovani Industriali di Cre-
mona: 18 studenti vincitori 
del Talent Scout 2023 hanno 
ricevuto in premio una carta 
prepagata del valore di 100 
euro; 3 studenti del premio 
Soroptimist Club Cremona e 
3 studenti del premio Sorop-
timist Club Crema (il primo 
con un premio speciale di 100 
euro, il secondo con un buono 
libri di 50 euro e il terzo con 
una pubblicazione).

 
Nel corso dell’anno 2023, 
AVIS Comunale di Cremona 
festeggerà il 90° di fonda-
zione, e, come da tradizione 
lo farà insieme alla città. 
Alla presenza dell’assessore 
Rosita Viola, del presi-
dente Giuseppe Scala, del 
vicepresidente Vittorio Ca-
vaglieri, del socio collabo-
ratore Gianluigi Varoli, si è 
svolta la conferenza stampa 
di presentazione degli eventi 
che verranno organizzati nel 
2023. Il primo appuntamen-
to istituzionale si svolgerà 
il prossimo 26 febbraio in 
occasione dell' Assemblea or-
dinaria dei soci, momento in 
cui verrà presentata l' attività 
svolta e la relazione finanzia-
ria dell' anno 2022. Domeni-
ca 11 giugno, in prossimità 
della giornata mondiale del 
Donatore di Sangue, verran-
no premiati i donatori che 
avranno raggiunto le 75 e 
le 100 donazioni. Nel corso 
dell' anno saranno previste 
tantissime collaborazioni a 
livello sportivo, alle quali la 
nostra Avis parteciperà. Tra 
gli appuntamenti più cari 
alla città vi è la passeggiata 

 
Nelle foto: Gianluigi Varoli, Vittorio Cavaglieri, Rosita Viola, Giuseppe Scala

90° anno di Fondazione AVIS  Comunale

cicloturistica "Pedalare è 
bello .con l' Avis" che, pro-
prio per sottolineare il legame 
tra l’Associazione donatori 
e Cremona, svolgerà quest' 
anno un itinerario totalmente 
cittadino, con partenza e arri-
vo in piazza del Comune. Do-
menica 29 ottobre si terrà, 
presso il salone dei Quadri 
di Palazzo Comunale, la Fe-

sta Sociale nel corso della 
quale verranno consegnati 
gli attestati di benemerenza 
ai donatori che avranno rag-
giunto le 120 donazioni. 
Questa sarà anche la Festa di 
compleanno essendo l' Avis di 
Cremona nata ufficialmente il 
24 ottobre 1933. Domenica 
26 novembre si svolgerà 
la consueta Assemblea dei 

Soci Sostenitori Avis. Voler 
festeggiare i 90 anni di fon-
dazione dell' AVIS Comunale 
di Cremona è prima di tutto 
voler rendere omaggio a quei 
concittadini che nel lontano 
1933, sulla spinta di quanto 
accadeva a Milano, uniti nel 
nome della solidarietà e della 
generosità, davano vita alla 
seconda Avis in Lombardia.


