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Dopo il decimo posto nel 
2019 al concorso “Mastro 
Panettone“ abbiamo conqui-
stato il bronzo al campionato 
“Miglior Panettone del Mondo 
2020” svoltosi nello scorso 
fine settimana a Roma, presso 
Cinecittà World. Il concorso, 
organizzato dalla Federazio-
ne Internazionale Pasticceria 
Gelateria Cioccolateria FIPGC, 
ha decretato il migliore pa-
nettone classico, innovativo 
e decorato. Ci siamo aggiu-
dicati la medaglia di bronzo 
nella categoria di punta della 
competizione “Panettone 
Classico”, sia per il gusto che 
per la tecnica, classificando il 
nostro panettone tra i migliori 
al Mondo. Siamo molto orgo-

 
Il corteggiatissimo caciofilo 
di Orzinuovi Andrea Berta, 
direttore sportivo dell’Atletico 
Madrid, (Chapeau) ecco è tra 
i fantastici protagonista del 
libro “Grand Hotel Calcio-
mercato” (Cairo Editore) 
scritto dal giornalista Gian-
luca Di Marzio. Berta in 
Spagna si trova da re e sta 
lavorando benissimo, ma 
Roma, Juventus e Manche-
ster United, da tempo hanno 
messo gli occhi su di lui.    

 
 “La cultura è la nostra scia-
luppa di salvataggio.....chi 
la vuole chiudere, cancella-
re, annientare non merita 
di governare questo grande 
paese. Solo l’uomo colto è 
libero e Conte non lo è....
purtroppo!!” Così via so-
cial, l’imprenditore, esteta, 
mecenate, uomo libero e 
appassionato d’arte e cul-
tura Umberto Cabini si è 
quindi schierato a favore 
dei teatri e degli eventi 
artistici - culturali fermati 
dal maledetto virus.

 
“Questa Pagina è dedicata al 
nostro papà, Renato Cappel-
lini, che non ha familiarità 
con i social, ma ci darà 

Andrea Berta tra i protagonisti
del libro “Grand Hotel Calciomercato”

di Gianluca Di Marzio

Umberto Cabini si schiera a favore 
dei teatri e degli eventi artistici
fermati dal maledetto virus

Renato Cappellini, Eccellenza 
soncinese, ha una pagina social da 

consultare, leggere e ammirare
una mano a scegliere foto, 
video, a fare commenti e a 
interagire con voi!  Grazie 
a tutti, Cristina Cappellini 
e Gianluca Cappellini”. 
L’ex attaccante dell’Inter 
Renato Cappellini, Ecel-
lenza soncinese (insieme 
quindi al Castello, alla 
Filanda, alle Radici Amare 
e alla Casa degli Stampa-
tori e alla Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, all’ex 
calciatore e ora allenatore 
Mario Donelli  è un “sim-
bolo” Rock di Soncino, ndr) 
ha una pagina social tutta 
sua da consultare, leggere e 
ammirare. Lo sapevate che 
Renato Cappellini ha scritto 
pure, in passato, libri gialli? 

 
Decisamente, complimenti 
al neo Cavaliere Marco Im-
picciatore, Oste generoso, 
inclusivo e sul pezzo di So-
resina, già ambasciatore del 
Garda e della Franciacorta 
secondo il Metodo Classico 
Guido Berlucchi. Romano di 
nascita, ma soresinese d’a-
dozione, Marco al suo Bar La 
Kama tra le altre cose lancia 
sempre iniziative benefiche 
e degustazioni ad hoc. Par-
ticolare non indifferente, il 
Cavalier (titolo ufficiale) Im-
picciatore è un appassionato 

Marco Impicciatore, Oste generoso, 
inclusivo di Soresina, già ambasciatore 

del Garda e della Franciacorta

estimatore dello Champagne 
Perriere Joute.  

 
Quando vogliamo sappiamo 
pure essere generosi, carini 
e attenti al prossimo. Così 
in quel bel posticino che è il 
Babar, nelle scorse e recenti 
mattine, all’ora dell’aper-
tura, (con tanto di annessi 
euro sonanti), il biglietto 
che vedete in pagina, è ap-
parso appunto nei pressi del 
mitico locale di Crema in 
piazzale Rimembranze; e 

Quando vogliamo sappiamo pure essere 
generosi, carini e attenti al prossimo
Così in quel bel posticino che è il Babar…

ha commosso chi, al “Baba” 
ci lavora. Complimenti per 
il bel gesto.  

Il Pasticcere Emanuele Arcari terzo 
classificato al concorso

“Miglior Panettone del Mondo 2020”

gliosi del risultato raggiunto 
e felici di aver rappresentato 
il Cremasco in un concorso 
Mondiale. Complimenti al 
Maestro Pasticcere Emanue-
le Arcari (Pasticceria Castello 
di Pandino), Eccellenza Cre-
masca da esportazione.

 
E’ bello, entusiasmante, 
illuminante, per carità 
che Crema, attraverso il 
suo assessore alla Mobi-

Bello che Crema pensi al futuro,
a una nuova mobilità, ma

il presente sono anche traffico
che rompe, code e stress

lità Fabio Bergamaschi 
(ha stoffa)  pensi al futu-
ro, a una nuova mobilità, 
all�elettrico, (ma il Diesel 
moderno non è il Diavolo), 
ma il presente, purtrop-
po sono anche traffico 
che rompe e code che 
stressano. Il passaggio a 
livello sul viale di Santa 
Maria della Croce (la fo-
tografia è del giustamente 
stressato, dalle infinite 
attese sul viale, architetto 
Enzo Bettinelli), rimane 
un imbuto bestiale, un 
ostacolo insormontabi-
le a determinate fasce 
orarie, con treni (vec-
chi, sporchi, ansimanti, 

spesso in ritardo, talvolta 
vuoti nelle ore centrali del 
giorno) che, letteralmente 
paralizzano in due parti 

la capitale del Gran-
ducato del Tortello, col 
loro procedere a tentoni. 
Sì è lento, lentissimo 
da quelle parti, tra il 
ponte sul fiume Serio di 
via Cadorna (quando il 
nuovo manufatto o un 
restyling massiccio?), 
via Stazione e il quar-
tiere di San Bernardino, 
il traffico (più che in 
una poetica Palermo 
raccontata, anni fa, in 
un film da Benigni) a 
Crema. Guidare (ma 
quella cremasca è una 
cittadina ormai più per 
ciclisti e podisti) per 
credere!”.

 
La foto più attesa e 
più bella del 2020: con 
padre Gigi Maccalli 
finalmente libero! Una 
gioia immensa aver 
ascoltato la tua toc-
cante testimonianza!   
Don Lorenzo Roncali, 
sacerdote cremasco so-
cial, sociale, inclusivo e 
sempre sul pezzo, “con 
gioia” ha così postato e 
commentato su Facebo-
ok, la foto più attesa dell’ 
anno col missionario di 
Madignano libero dopo 
tanta prigionia.

Don Lorenzo Roncali “con 
gioia” ha postato la foto più 

attesa dell’ anno

 
Contrastare la dispersione 
scolastica e promuovere 
un concreto inserimento 
lavorativo dei suoi studen-
ti: questi gli obiettivi che l’ 
istituto Sraffa, con sezione 
associata Marazzi, si pro-
pone di perseguire e che 
trovano attuazione nei pro-
getti di apprendistato duale, 
partiti quest’ anno dopo una 
fase di programmazione 
che ha coinvolto i docenti 
e Ali spa (azienda leader 
nella somministrazione, 
ricerca&selezione, politiche 
attive del lavoro), cogliendo 
l’ occasione offerta da un 
bando regionale. “Per ora l’ 
iniziativa si attesta su piccoli 
numeri, preferendo puntare 
sulla qualità”, commenta la 
dirigente scolastica Roberta 
Di Paolantonio, che ha for-
temente voluto l’adesione a 
questo progetto. Attualmen-
te l’esperienza riguarda due 
allievi della classe 5 A PAE 
(manutentori elettronici ed 
elettrici), Matteo Manzoni 
e Dardar Kamar, precisa la 
referente Angela Bortolotti, 

Sraffa-Marazzi:
partito il progetto di apprendistato duale

Per due allievi dell’indirizzo manutentori elettronici ed elettrici
 

Lodi– Ancora 8 giorni per valutare 
il merito scolastico e accompagna-
re la carriera universitaria degli 
studenti lodigiani meritevoli. Bcc 
Laudense comunica la proroga 
dei termini per la scadenza della 
partecipazione al bando per assi-
curarsi la Borsa di studio dal valore 
massimo di 5mila euro per ogni 
anno di frequenza universitaria. 
Il bando è rivolto a favore dei soci 
e dei clienti della banca e dei loro 
figli, nonché a tutti gli studenti che 
abbiano conseguito la maturità 
presso un istituto di scuola media 
superiore pubblica della Provincia 
di Lodi abilitante all’iscrizione a 
corsi universitari. Il termine per le 
richieste era previsto nel bando al 
30 ottobre, ma in considerazione 
del periodo eccezionale dovuto 
all’emergenza Covid, l’organiz-
zazione ha deciso di concedere 
ulteriori due settimane di tempo 
per disporre i documenti necessari 
alla partecipazione. La nuova sca-
denza è fissata dunque a venerdì 13 
novembre. Le richieste pervenute 
oltre tale data non saranno prese 
in considerazione. La borsa vuole 
premiare il merito scolastico degli 
studenti nell’ottica del sostegno 
della formazione superiore uni-
versitaria, anche in relazione alla 
condizione economica familiare. Il 

docente di discipline elettro-
niche al Marazzi. “L’istituto 
ha colto l’ opportunità offerta 
dal bando regionale che 
propone tirocini formativi 
con sostegni economici alle 
scuole, le quali poi devono 
rendicontare il tutto. Per 
noi è la prima volta che 
ci cimentiamo con queste 
progettualità, utili anche 
per contrastare il fenomeno 
della dispersione scolasti-
ca”conclude la docente, che 
già in passato ha seguito gli 
studenti in iniziative di col-

laborazione con aziende del 
territorio, in primis con la 
sede Bosch di Offanengo. In 
altri termini, l’ idea riprende 
l’ esperienza dell’ appren-
distato di stampo tedesco, 
e nello specifico, i ragazzi 
selezionati, seguono la par-
te relativa alle discipline di 
indirizzo in azienda, e quella 
relativa all’ ambito trasver-
sale (dall’ italiano, alle lingue 
straniere) a scuola, in pre-
senza, almeno fino a quando 
è stato possibile, sulla base 
di un piano formativo elabo-

rato dal consiglio di classe, 
con un tutor scolastico, in-
dividuato nella persona del 
prof. Giuseppe Nicolosi, e 
che si sostanzia per circa 19 
ore settimanali in azienda, 
articolate in due giorni lavo-
rativi ed un pomeriggio e la 
restante parte a scuola (ora 
in DaD). Lo Sraffa-Marazzi è 
affiancato da Ali nella perso-
na di Rosa Sorrentino. La 
società che per prima ha vo-
luto partecipare al progetto 
è stata la Simet srl, società 
del Gruppo Enercom, che si 
occupa di efficientamento 
energetico, riqualificazione 
di impianti di pubblica il-
luminazione, realizzazione 
e manutenzione di impianti 
di trasmissione in MT BT. 
La dott.ssa Anna Scuotto, 
referente nazionale di Ali per 
l’ apprendistato duale, segue 
con interesse l’ avvio di que-
sta partnership con l’ istituto 
cremasco, che nonostante l’ 
incertezza di questo periodo, 
si spera possa proseguire 
e coinvolgere sempre più 
studenti.

Bcc Laudense a sostegno  del merito scolastico

Proroga fino al 13 novembre per presentare 
le domande  di partecipazione per

la Borsa di studio targata Bcc Laudense
bando è disponibile sul sito Internet 
istituzionale di Bcc Laudense (www.
laudense.bcc.it) e presso le filiali 
dell’Istituto (Lodi, Lodi 2, Salerano 
sul Lambro, San Zenone al Lambro, 
Crespiatica, Corte Palasio, Graffi-
gnana, Sant’Angelo Lodigiano, Lodi 
Vecchio, Sordio e San Giuliano Mi-
lanese). Con il bando è disponibile 
anche il modello da compilare per 
la richiesta di partecipazione.  La 
commissione esaminatrice valuterà 
le domande entro il 30 novembre e 
individuerà l’assegnatario. Succes-
sivamente, in seguito al perfeziona-
mento dell’iscrizione all’Università, 
Bcc Laudense rimborserà di volta 
in volta le tasse di iscrizione e 
frequenza relative all’intero Anno 
Accademico 2020/2021, con saldo 
finale al 31 dicembre 2021 a fronte 
del superamento di tutti gli esami 
previsti, con votazione media non 
inferiore a 26/30; e così per tutti 
gli anni a seguire fino alla Laurea. 
Tutti i dettagli per la presentazio-
ne della richiesta e le modalità di 
assegnazione sono reperibili nel 
bando. La borsa di studio della Bcc 
Laudense è dedicata alla memoria 
dei colleghi Claudio Vismara, Mas-
simo Dossena e Viviana Ponzoni, 
scomparsi prematuramente, e ha 
un importo massimo di 5mila euro 
per ogni anno di frequenza. 
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