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CREMONA
"FUTURO TRA LE MANI"
E "10 METRI DI PANINO"

►

on una apposita
Borsa di Studio,
promossa e attuata
dal Gruppo Panificatori
Cremona e intitolata "Futuro tra le mani" si attua
una interessante iniziativa
che ha ottenuto anche il
patrocinio dell'Unione Regionale URPL. Infatti sono

C

una occasione di formazione umana e professionale utile per il futuro
dei giovani selezionati
che, una volta usciti dalla
scuola, potranno già vantare nel curriculum un
percorso di specializzazione in grado di sostenere un più rapido inse-
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stati messi a disposizione
degli studenti della scuola
ENAIP, 4 borse di studio a
copertura totale di un corso di specializzazione con
l'obiettivo di promuovere
e sostenere il talento dei
giovani aspiranti panificatori e pasticceri dell'Istituto ENAIP con cui, da tempo, il gruppo collabora.
Il corso intende essere

rimento nel mercato del
lavoro.
La borsa di studio è stata
presentata presso lo spazio eventi del BONTA' di
Cremona con un evento
dedicato. Enaip e Consiglio direttivo del Gruppo
Panificatori provvederanno all'assegnazione del
premio su indicazione
degli insegnanti del cor-

so di Panificazione della
scuola e verranno valutate attitudine personale
e risultati scolastici.
Segnaliamo inoltre che a
Cremona ha avuto luogo
un'altra simpatica iniziativa, durante l'ultima
giornata della Festa del
Salame, con la realizzazione di un maxi panino
di 10 metri. La merenda
tradizionale e genuina
per eccellenza ma in
versione maxi.
E' stato un vero e proprio evento. Per ultimare il panino c'è voluto
un lavoro collettivo conclusosi con la super farcitura di salame. Una vera e propria opera d'arte.
Il maxi panino è stato
realizzato dal Panificio
Generali ed è stato presentato alla stampa e alla
cittadinanza. Poi diviso
in porzioni e servito al
pubblico, che ha gustato
una genuina e tradizionale merenda a base di
pane e salame.
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