
Per i giovani imprenditori di CNVV due giorni di
formazione e sport con i Legnano Basket Knights

Il Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Novara
Vercelli Valsesia (CNVV) ha
preso parte, nel fine settimana
del 14 e 15 gennaio, a una due
giorni di formazione e sport
organizzata insieme a Con-
findustria Alto Milanese e ai
gruppi territoriali dei Giovani
Imprenditori di Torino, Fi-
renze e Toscana, in colla-
borazione con Legnano Ba-
sket Knights.
L'iniziativa, intitolata

«Keep on Building» e pro-
mossa dalla presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Alto Mila-
nese, Federica Simonetto, ha
avuto come ospite di punta
Gianmarco Pozzecco, ex ce-
stista e ora allenatore con il
ruolo di commissario tecnico
della nazionale italiana di ba-
sket. La mattinata di sabato
14 è stata dedicata a un mo-

mento tormativo e motiva-
zionale coordinato da Poz-
zecco al Palaborsani di Ca-
stellanza (VA), mentre nel
pomeriggio ci sono stati i
giochi tra i gruppi. Dopo una
domenica mattina dedicata
agli incontri professionali,
l'ingresso pomeridiano alla
partita tra Legnano Basket
Knights e Junior Casale
Monferrato è stato preceduto
da una relazione sulla ge-
stione proattiva dello stress a
cura del direttore generale dei
Knights, Antonio Fagotti.

«In un bel clima di lavoro
in rete e sana competizione»
dice il presidente del Gruppo
Giovani di CNVV, Marco
Brugo Ceriotti «abbiamo po-
tuto confrontarci con i col-
leghi di altre associazioni ter-
ritoriali, sia sul campo, in un
mini-torneo, sia in un con-
testo più istituzionale, la sede

dell'Associazione industriali
di Legnano, presentando re-
ciprocamente le attività di
formazione e aggregazione.
La squadra di basket dei
giovani di Cnvv si è dimo-
strata molto competitiva, è
stato quindi divertente e sti-
molante affrontare i nostri
amici nel gioco. Dopo la
cena medioevale organizzata
sabato sera a Legnano, nella
nobile contrada di San Ma-
gno, la domenica è stata de-
dicata al Business Match Da-
te, che ha fornito interessanti
stimoli e spunti di riflessione,
tanto per l'attività professio-
nale di ciascuno di noi quan-
to per il percorso di crescita
del nostro gruppo».

«In questi due giorni» ag-
giunge Federica Simonetto
«abbiamo avuto conferma
che la formazione sul cam-
po è necessaria per affron-

tare le sfide in ogni ambito.
Sono anche molte le ana-
logie tra il mondo dello
sport associativo e delle im-
prese» . «Il turnover di
un'associazione sportiva»
precisa Alberto Lazzaro,
presidente dei Giovani Im-
prenditori di Torino «è si-
mile a quello che stiamo
affrontando adesso nelle
nostre aziende. Analizzare
punti di vista differenti ci
permette per esempio di
prendere decisioni anche
all'interno delle nostre at-
tività». «Il lavoro in rete»
conclude Andrea Mortini,
presidente Giovani Impren-
ditori di Confindustria Fi-
renze «è spesso dato per
scontato, ma con questa ini-
ziativa abbiamo avuto la
possibilità di raccontare la
nostra attività ad altri gio-
vani ed è stata un bell'eser-
cizio, anche istruttivo».
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