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ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ANCE CREMONA 

ANNUALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI EFFETTIVI 
BORSE DI STUDIO E PREMIO DI FEDELTA’ ASSOCIATIVA  

 
Mercoledì 4 dicembre 2019 presso la sede di Ance Cremona in via delle Vigne n. 182, si è svolta 
l’annuale Assemblea Generale Ordinaria riservata ai Soci Effettivi.  
 
Il Presidente di Ance Cremona, Carlo Beltrami, nel corso della sua relazione, dopo aver ricordato che 
quest’anno il settore delle costruzioni opera in uno scenario difficile in quanto le forze politiche ed il 
Governo  non riescono ancora a comprendere quanto sia importante l’edilizia per aumentare il PIL del 
paese, ha evidenziato come a livello regionale si presti maggiore attenzione alle tematiche relative alla 
Rigenerazione Urbana con l’approvazione recentissima della nuova legge regionale in materia. Ance 
Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e l’Ordine architetti, stanno valutando 
l’organizzazione di un momento di confronto tra le parti su questo tema. Un seminario o una tavola 
rotonda che sarà attivato presumibilmente a gennaio 2020. 

 
A seguire le relazioni del Presidente Cassa edile , Gianfranco Ciboldi, del Presidente ente unificato Scuola 
Edile Cremonese-Cpt ,Eugenio Villa e del Presidente Gruppo Giovani Ance, Fabio Bettoni. 
 
Al termine dei lavori assembleari, sono stati consegnati i premi di Fedeltà Associativa e le Borse di Studio 

di Merito per onorare la storia dell’Associazione Costruttori Ance Cremona. 

 

Le imprese che ha ricevuto il Premio di fedeltà Associativa sono le seguenti:  

 

50 ANNI (1969-2019)  

Impresa COSTRUZIONI BONETTI SPA di Trescore Cremasco 

 

40 ANNI (1979-2019)  

Impresa DP COSTRUZIONI SRL di Casalmaggiore 

Impresa PROGETTO & COSTRUZIONE SRL di Fiesco 

 
Le Borse di Studio sono state assegnate ai seguenti studenti meritevoli, figli o nipoti di imprenditori 

associati o figli di dipendenti impiegati delle imprese associate: 

BORSE DI STUDIO : UNIVERSITA’ 

 ELISA ARCARI; laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Brescia, presentata come 

borsa di studio dalla Impresa Arcari S.a.s. di Arcari Giovanni & C. di Sospiro. 

http://www.ancecremona.it/


Associazione Costruttori ANCE Cremona 
Via delle Vigne, 182 - 26100 Cremona - Tel  0372 20551 
35260/464750 - Fax 0372 463616 - CF 80001210196 
e-mail info@ancecremona.it - www.ancecremona.it 
pec: ance.cremona@pec.ancecremona.it 
 
 

 
 

 

 

 ANNA BELTRAMI; laurea magistrale in Scienze Linguistiche – Facoltà di Scienze Linguistiche e 

Letterature Straniere presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, presentata come 

borsa di studio dalla Impresa Girasole Costruzioni srl di Paderno Ponchielli. 

 CESARE BELTRAMI; laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, presentato come borsa di studio dalla Impresa Girasole Costruzioni srl di 

Paderno Ponchielli. 

 EDOARDO CAPELLINI; iscritto al 2^ anno del corso di laurea magistrale in Management per 

l’impresa presso la facoltà di Economia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,  

presentato come borsa di studio dalla Impresa Costruzioni Vago Giuseppe srl di Cremona. 

 CHIARA CIBOLDI– laurea magistrale indirizzo progettazione architettonica e storia presso  

l’Università di Architettura – Politecnico di Milano; presentata come borsa di studio dalla 

Impresa Concesa di Soresina (Cr). 

 LUCIA TONANI –iscritta al 2^ anno del corso di laurea magistrale in Consulenza Pedagogica per 

la disabilità e la marginalità presso la facoltà di Scienze della Formazione – Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano; presentata come borsa di studio dalla Ditta Ravara spa di Cremona. 

 CAMILLA VILLA; laurea triennale in Progettazione dell’Architettura presso il Politecnico di 

Milano, presentata come borsa di studio dall’impresa la Cometa di Villa Eugenio & C. snc di 

Castelverde. 

 

BORSE DI STUDIO : SCUOLE SUPERIORI 

 GIULIA BARBIERI – licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (10/10 con lode) presso 

l’Istituto Comprensivo G. Falcone e P. Borsellino di Offanengo, presentata come borsa di studio 

dall’impresa Progetto & Costruzione srl di Fiesco. 

 

Cremona, 5 dicembre 2019 
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