
Sono ancora due le possibi-
lità in calendario per cono-
scere l’offerta formativa 
dell’Istituto Luigi Cremona 
di Pavia: venerdì 16 dicem-
bre dalle ore 18 alle 20 
(Open Day esclusivamente 

online con prenotazione dal 
sito della scuola) e sabato 
14 gennaio alle ore 10 in 
presenza.  
Numerose le novità per 
quanto riguarda l’IIS Cre-
mona, prima fra tutte l’in-
tenzione di far partire la 
terza classe per quanto ri-

guarda il percorso di Logi-
stica: “Il nostro obiettivo è 
arrivare ad avere le cinque 
classi del corso, che è quin‐
quennale – commenta la di-
rigente scolastica Silvana 
Fossati –. Mi conforta molto 
un fatto: durante l’ultimo 
Open Day di sabato 26 no‐

vembre la partecipazione 
delle famiglie è stata molto 
alta e l’interesse per il per‐
corso di Logistica è emerso 
molto chiaramente. Si tratta 

di un fatto molto positivo: le 
famiglie sono interessate 
all’Istituto e alla nostra of‐
ferta formativa”.  
Il percorso di trasporto e ar-
ticolazione logistica si oc-
cupa di formare il tecnico 
logistico, una figura nuova 
per la quale sono necessarie 
competenze e professiona-
lità anche alla luce della 
continua tendenza positiva 
del comparto dell’e-com-
merce. Fino a qualche 
tempo fa il percorso logi-
stico era previsto solo a li-
vello universitario con 
corso di laurea in ingegne-
ria ed in economia e soprat-
tutto per ricoprire ruoli 
professionali dirigenziali: 
gli addetti del settore ap-
prendevano le conoscenze 
direttamente sul posto di 
lavoro, partendo spesso 
anche da ruoli minori di 
magazzino. Oggi, gli sbocchi 
professionali sono nume-
rosi: il tecnico in logistica 
gestisce e controlla il flusso 
delle merci in tutto il ciclo 
produttivo, dalla fornitura 
delle materie prime allo 
smistamento dei prodotti fi-
niti destinati ai diversi punti 
vendita oppure diretta-
mente ai clienti privati.  
Le aziende hanno sempre 
più necessità di persone 
qualificate in grado di ge-
stire ordini ed arrivi ma 
anche capaci di organizzare 
azioni di ottimizzazione del 
proprio magazzino merci e 

delle procedure per la ge-
stione degli ordini, con un 
occhio alla coordinazione e 
all’efficienza del personale.  
Per coloro che sceglieranno 
di iscriversi al percorso lo-
gistico non ci saranno sboc-
chi professionali solo come 
magazzinieri ma anche 
come vere e proprie figure 
di raccordo tra partner logi-
stici con numerosi compiti 
di natura amministrativa: si 
tratta, insomma, di occu-
parsi anche dei rapporti con 
le aree commerciali, della 
produzione e della relativa 
spedizione della merce 
anche presso le cosiddette 
strutture intermodali, i 
porti e gli aeroporti. Infine, 
tra le novità, l’IIS Cremona 
ha appena avviato il corso 
serale per manutenzione e 
assistenza tecnica, percorso 
di tre anni  riservato agli 
adulti che vogliono miglio-
rare la loro posizione lavo-
rativa o dedicarsi ad una 
attività differente; in rampa 
di lancio c’è anche un nuovo 
ed ambizioso percorso, 
quello di portare nel car-
cere di Torre del Gallo a 
Pavia il percorso di sistemi 
energetici e termoelettrica: 
“Mi sono attivata di recente 
e interfacciata con l’istitu‐
zione carceraria pavese – 
conclude la professoressa 
Fossati –. Lo scopo è quello 
di far partire in tempi brevi 
il corso di operatore elet‐
trico”.  

Prosegue il percorso di logistica ed è stata avviata la scuola serale

IIS Cremona: il futuro  
è “a portata di scuola” 

 
 
 
 
 
 

 
 

“Vota il tuo Volontario”, ecco 
l’ottava edizione.   
E’ ripreso il concorso  del set-
timanale “Il Ticino” per la dif-
fusione e la valorizzazione 
del volontariato.  
Il concorso (senza scopo di 
lucro e  con il beneplacito 
della Diocesi di Pavia) è dedi-
cato alle persone che pre-
stano il proprio servizio a 
titolo completamente gra-
tuito presso qualsiasi ente 
e/o associazione, Parrocchia, 
Ospedali, Oratori della pro-
vincia di Pavia, compresi i co-
muni di Binasco e Casarile.  
“Vota il tuo volontario” è sup-
portato da Fondazione Co-
munitaria della Provincia di 
Pavia,  Coop Lombardia e 
Formaggeria Pavese. 
COME SI VOTA 
Ogni lettore de “Il Ticino” 
potrà dare la preferenza al 
Volontario più “in gamba” e 

generoso, compilando i cou-
pon riportati su ogni numero 
del settimanale dal 16 set-
tembre  2022 al 20 gennaio 
2023, che dovranno essere 
riconsegnati o spediti a “il Ti-
cino” Vota Il tuo volontario, 
via Menocchio 4, 27100 
Pavia (Pv). Tutti i coupon do-
vranno pervenire entro e non 
oltre martedì 24 gennaio.  
Per il voto ha validità solo la 
scheda originale. Fotocopie o 
fax non sono ammessi.  
IL RICCO MONTEPREMI 
Un montepremi in buoni 
spesa del valore totale di 
1000 euro sarà destinato ai 
partecipanti.   Ad alcune as-
sociazioni classificate e vo-
lontari sarà inoltre 
consegnata una targa cele-
brativa dell’ottava edizione 
dell’evento.  Ai volontari sarà 
consegnato un attestato di 
benemerenza ed altri premi.  

LA CLASSIFICA 
Continuano ad arrivare 
schede alla redazione de “il 
Ticino” per il concorso “Vota 
il tuo Volontario”. Resta in 
vetta Giorgio Bussi, volonta-
rio della Caritas Diocesana di 
Pavia, davanti a Sandro 
Schirru (volontario alla par-
rocchia di S. Maria di Cara-
vaggio di Pavia). Consolida il 
terzo posto Luigia Favalli, de 
“Il Bel San Michele”, davanti 
ad Antonio Bottazzi, della 
Mensa del Fratello. 
1) Giorgio Bussi (Caritas 
Diocesana Pavia): 7.290 
punti 
2) Sandro Schirru (Parroc-
chia S. Maria di Caravaggio): 
5.690 punti 
3) Luigia Favalli (Il Bel San 
Michele): 780 punti 
4) Antonio Bottazzi (Mensa 
del Fratello): 470 punti 
5) Adele Lucchelli (Amici 

San Lanfranco): 310 punti 
6) Saverio Commodaro 
(L’Arte per la Pace): 230 punti 

7) Gian Piero Perucchini 
(parrocchia Spessa Po): 140 
punti 

8) Barbarah Guglielmana 
(Ambulatorio per stranieri – 
Non una di meno): 110 punti 

Vota il tuo Volontario,  
la classifica aggiornata

Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Vale  

10 Punti

Vota il tuo 
Volontario

8ª edizione

Il concorso de

VARIE28 VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022

di Simona Rapparelli

Pioggia di medaglie per l’ASD Centro Arti Marziali di Pavia 
 

Le squadre guidate da Lucrezia e Idalmino Converso hanno portato a casa anche 5 titoli italiani 
 
Sono state davvero tante le medaglie che i giovani atleti della ASD 
Centro Arti Marziali di Pavia hanno portato a casa nell'ultimo fine 
settimana del 26 e 27 novembre. Le prime gare si sono svolte a 
Roma: per quanto riguarda il settore Sanda (boxe cinese) gli allievi 
del maestro Idalmino Converso hanno conquistato 5 titoli italiani. 
La due giorni di gare è stata davvero intensa: presenti 250 atleti 
provenienti da tutta Italia. Sul gradino più alto del podio sono saliti 
i piccoli combattenti della scuola del Maestro Converso (dai 7 ai 9 
anni): Gaia Casto (7 anni, ha cominciato a soli 2 anni e mezzo ed è 
l’atleta più piccola della palestra pavese), Greta Casto, Matilde 
Bianco, Antonio Pagnotta e Matteo Scola hanno dato dimostra-
zione di buona padronanza sulla pedana del combattimento; il 
giorno successivo, domenica 27 novembre, Simone Canova (alla 
prima gara di combattimento, come i suoi compagni) ha portato a 
casa la medaglia d’argento con il titolo  di vice-campione d’Italia. 
Alle gare di Taekwondo hanno partecipato i componenti della 
squadra del maestro Tramaglino prendendo parte alla Royal Cup 
di Biella, insieme ad altri 600 atleti. I ragazzi hanno conquistato 20 

medaglie su 22 atleti, il 90% dei riconoscimenti ricevuti 
è a quota rosa: oro per Mattia Bricca, argento per Jammel 
Greco, Liva Mesiti, Cassandra Giuda, Chloe Grandini, Ve-
ronica Aliano, Giorgia Pastore, Rachele Guida, Matteo Del 
Percio,  Martina Di Palma; bronzo per Ela e Maria Cignoli, 
Arianna Mesiti, Andrea Sparano, Illia Maftano, Celicia 
Bienzi; Laura Violino, Claudio Kaja, Matilde Ramat e Sara 
Citarella.   Il taekwondo è un’arte marziale coreana e 
sport olimpico: a Pavia è presente dal 2004 presso la sede 
storica della ASD Arti Marziali di via Treves al palazzetto 
dello sport. 


