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continua – hanno pensato di re-
alizzare un gadget: un porta-
chiavi con lo skyline di Città Alta
con il motto della scuola (“Rea-
dy to fly”) e il nome dell’istituto. 
Si sono occupati loro di tutte le 
fasi, dalla progettazione alla 
stampa. Il gruppo è composto da
una ventina di studenti, un 
gruppo trasversale formato da 
classi terze, quarte e quinte». Il 
premio è di 500 euro e «verrà 
utilizzato – conclude il profes-
sore – dalla scuola per incentiva-
re la formazione e l’innovazione
nel settore della stampa in 3D». 
Soddisfatto il dirigente scolasti-
co Cesare Emer Botti: «Abbia-
mo di nuovo una conferma che 
l’innovazione premia sempre. E 
non è una certezza che ci viene 
solo dalla partecipazione ai con-
corsi, ma anche da quello che ci 
dicono i ragazzi dopo il diploma:
in molti trovano un posto di la-
voro in tempi brevi e in posizioni
anche qualificate».  
Alice Bassanesi

L’iniziativa
La scuola si è aggiudicata uno 

dei quattro premi in palio. 

Il prof: da anni specializzati 

nella stampa tridimensionale

Un altro successo per il
Quarenghi: gli studenti dell’isti-
tuto per geometri si sono aggiu-
dicati uno dei quattro premi 
messi a disposizione da Aica 
(Associazione italiana per l’in-
formatica e il calcolo automati-
co) e dall’Ufficio scolastico della 
Lombardia nell’ambito del con-
corso «FabLAb: frontiera del 
rapporto tra informatica e vita 
quotidiana». 

Il concorso si basava sulla
partnership tra Aica e Fablab di 
Milano: un laboratorio di fab-
bricazione digitale condiviso, in 
cui è possibile costruire (quasi) 
qualsiasi cosa sfruttando un mix
di tecnologie digitali (stampanti
3D, frese Cnc, lasercutter, Ar-
duino) e macchine analogiche 
per la produzione in piccola se-
rie di oggetti o prodotti auto-co-
struiti. «Per il nostro istituto – 
spiega il professor Filippo Ga-
gliano, che ha seguito i ragazzi 
nel progetto – non è una novità 
lavorare su stampanti 3D e tec-
nologia di ultima generazione: 
da anni siamo specializzati nella
stampa tridimensionale». Tra le
alternative proposte dal concor-
so, ce n’era anche una che sugge-
riva di individuare un bisogno 
della scuola e progettare la rea-
lizzazione a stampa 3D dell’og-
getto o del set di oggetti che lo 
avrebbe soddisfatto. «I ragazzi –

Portachiavi in 3D
L’istituto Quarenghi
premiato al concorso

Il portachiavi del Quarenghi

EMANUELE RONCALLI

«Dai Paesi Scandinavi 
e dall’Islanda il volo a tariffe 
stracciate sugli Stati Uniti è già 
realtà. Ma anche da Parigi, dalla 
Germania e da Londra. Lo sce-
nario competitivo in Europa in-
somma è sulla rampa di lancio 
della seconda rivoluzione aerea,
quella del lungo raggio low 
cost». Toni entusiastici accom-
pagnano la presentazione di 
uno degli eventi più interessanti
(e intriganti) di No Frills Travel 
& Technology Event, la manife-
stazione che oggi e domani, alla 
Fiera di via Lunga, vedrà riuniti i
protagonisti del mondo del turi-
smo. Domani in particolare, alle
11,15 nella Sala Arancione del 
Polo fieristico si confronteran-
no sul lungo raggio low cost un 
pool di dirigenti ed esperti: Al-
fonso Claver di Norvegian Air, 
Camillo Bozzolo di Save, Andrea
Giuricin dell’Università Bicoc-
ca, Giacomo Cattaneo di Sacbo, 
Gianni Soffritti di Press Tours e 
Fabio Lazzerini di Emirates.

Oggi alle 10 si terrà poi un al-
tro convegno di rilievo dal titolo:
«Sviluppo del traffico aereo e 
slot, lo status quo e il futuro: ca-
pire come funziona la gestione 
delle bande orarie aeroportua-
li» con la partecipazione del pre-
sidente di Assoclearance Nadio 
Di Rienzo. La manifestazione, 
che quest’anno spegne 16 cande-
line, è un evento per addetti ai la-

La fiera «No frills» oggi e domani in via Lunga 

Voli low cost per gli Stati Uniti
A No Frills summit di esperti
L’evento. Apre in Fiera la kermesse sul turismo giunta alla 16a edizione
In calendario convegno sulle mete di viaggio in tempi di terrorismo

vori, un’opportunità per pro-
muoversi, realizzare business, 
ma che non manca mai di prean-
nunciare novità destinate al 
grande pubblico. Nella due gior-
ni sono previsti 100 eventi sud-
divisi in quattro differenti tema-
tiche: formazione, argomenti 
caldi, super novità e tecnologia. 
È proprio su questo ultimo per-
corso che si concentrerà, nella 
Sala Colleoni della Fiera, una se-
rie di convegni con esperti e 
workshop. Il turismo è un setto-
re in continuo sviluppo e ha tro-
vato nel web un valido alleato. 

Anche per questo motivo, un’at-
tenzione particolare sarà riser-
vata ai social network. Esperti 
forniranno ai partecipanti tutti 
gli strumenti necessari per 
sfruttare al meglio le potenziali-
tà di Facebook e Instagram. No 
Frills farà anche da vetrina per 
tour operator, enti del turismo, 
catene alberghiere che propor-
ranno destinazioni caraibiche, 
mari incontaminati, spiagge 
mozzafiato, mete da sogno, cro-
ciere di lusso, hotel a sei stelle ed
altro ancora. 

La «due giorni» in via Lunga

tuttavia non poteva sottovaluta-
re gli scenari che hanno caratte-
rizzato il turismo in questi ulti-
mi anni. Per questo motivo do-
mani alle 10 è previsto un conve-
gno dove si discuterà delle desti-
nazioni critiche. «La mappa del 
terrorismo si allarga, nuove epi-
demie spaventano, i grandi 
eventi da volano del turismo di-
ventano fattori critici di gestio-
ne complessa e costosa» si legge 
nella presentazione. Di tutto ciò
si parlerà con i rappresentanti di
Axa Assistance, Aon Italia, Co-
sta Crociere, Enti del turismo di 
Egitto e Israele, Hotelplan, Msc 
Crociere. E per finire, visto che il
turismo va a braccetto con l’eno-
gastronomia, uno spazio sarà 
dedicato al progetto «Lombar-
dia Orientale Regione Europea 
della Gastronomia 2017» costi-
tuita dalle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona e Mantova. Al
momento è in corso un lavoro di
mappatura con l’obiettivo di fa-
re del sito eastlombardy.it il rife-
rimento per chi desidera partire
alla scoperta dell’area con itine-
rari, indirizzi eccellenti, infor-
mazioni su prodotti certificati e 
specialità tradizionali. Nell’am-
bito di No Frills, a partire dalle 18
di oggi i buyer saranno accolti 
negli spazi dell’Hotel Cristallo 
Palace dove potranno assistere 
alla presentazione dell’iniziati-
va e gustare una selezione di spe-
cialità.

sostenere i costi – spiega Gia-
cinto –. Ci dispiace perché la co-
sa sembrava fatta, lo scopo è sta-
to presentato all’assessore, ci 
sono anche i risultati della pri-
ma edizione. Puntavamo a spo-
starci a Bergamo perché il ter-
reno che ci offre il privato è mol-
to più grande e quindi c’è più 
possibilità di attirare pubblico e
di raccogliere offerte da devol-
vere a favore dei bimbi “farfal-
la”. Abbiamo anche previsto 
delle accortezze a partire dal 
percorso che sarebbe lontano
dalle case. Le moto inoltre non 
si esibiranno tutte insieme e 
non per tutto il tempo. Saranno
circa 100 piloti che si alterne-
ranno in 10, massimo 15 minuti
di spettacolo e in gruppi da 20».

Sulla questione interviene
anche il consigliere Davide De 
Rosa, interpellato dall’organiz-
zazione, che individua la solu-
zione: «Lo scorso marzo abbia-
mo approvato una delibera per 
attribuire specifiche deroghe 
utili per eventi temporanei che 
superano i valori stabiliti dalla 
zonizzazione acustica – spiega 
De Rosa –. È stato fatto per faci-
litare lo svolgimento di manife-
stazioni. È un peccato constata-
re che l’assessore non abbia fat-
to abbastanza per impedire che
la burocrazia scoraggiasse gli 
organizzatori di questo evento, 
bello e utile ai fini sociali». Da 
Palazzo Frizzoni l’assessore 
spiega di non aver chiuso le por-
te,«serve sufficiente materiale 
per stabilire l’interesse pubbli-
co, ma l’associazione è ancora in
tempo».  
Dia. No.

poter cogliere l’interesse pub-
blico della manifestazione e 
quindi prevedere una deroga al 
regolamento».

Nel mirino ci sarebbero i de-
cibel delle motociclette da en-
duro che il prossimo 30 ottobre
(dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) 
dovrebbero esibirsi sul terreno 
offerto da un privato di via Lun-
ga (dove di recente è stato ospi-
tato il circo). «L’assessore ci ha 
chiesto di incaricare un tecnico
per calcolare la quantità del ru-
more prodotto dalle moto ma 
non possiamo permetterci di 

Via libera in sospeso
Gli organizzatori hanno fatto 

richiesta da mesi al Comune, 

che chiede però ulteriori 

approfondimenti

Giacinto Galioto, con-
sigliere della Off road Berghem,
dava per scontato il via libera 
del Comune di Bergamo: è da 
mesi che a Palazzo Frizzoni è 
stata inviata la bozza della lo-
candina dell’evento benefico a
favore di una bambina «farfal-
la» (colpita da una grave malat-
tia rara, l’epidermolisi bollosa, 
di cui abbiamo parlato anche su
L’Eco di Bergamo). 

«Il primo incontro con l’as-
sessore allo Sport Loredana Po-
li risale ad aprile» spiega Gia-
cinto. Che insieme all’associa-
zione (facente parte del moto 
Club Chieve e con la collabora-
zione della Ktm), lo scorso anno
a Torre de’ Roveri, aveva orga-
nizzato la prima edizione della 
manifestazione benefica «2 Ali 
per te», raccogliendo 5mila eu-
ro. Ma il placet dell’assessore
non è arrivato. Loredana Poli, 
tramite l’ufficio stampa di Pa-
lazzo Frizzoni, spiega «di non 
avere abbastanza materiale per 

A rischio moto-show
per bimbi «farfalla»
«Troppo rumore»

Una gara di moto enduro 

nel cambio di gestione ai vertici 
del consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione ma è certa 
di un rilancio della scuola: «Il 
passaggio da un presidente al-
l’altro non è stato semplice – 
spiega Poli –. Ora però il control-
lo contabile è serio e aggiornato.
Il Comune sta investendo nella 
scuola, nominando il nuovo cda,
alle insegnanti abbiamo offerto 
anche nuove competenze e il 
progetto pedagogico è stato ri-
pensato. Ho partecipato al-
l’apertura dell’anno scolastico, 
ho incontrato maestre e bambi-
ni, mi è sembrato tutto tranquil-
lo. Alcuni spazi sono stati riqua-
lificati, migliorando la vivibili-
tà». Il rilancio della scuola è in 
fieri, «si stanno pensando alcuni
potenziamenti» annuncia Lore-
dana Poli. Che anticipa la futura 
fusione tra la Fondazione scuola
materna Benvenuti e l’Associa-
zione scuola dell’infanzia di Co-
lognola: «Alle famiglie non cam-
bierebbe nulla, le scuole non sa-
rebbero snaturate . Ma unendo-
le potremmo fare economie di 
scala, risparmiando ad esempio 
sugli acquisti di materiale. Di-
verso è per i cda nominati dal 
Comune, che non ha costi, per-
ché i componenti sono volonta-
ri. È comunque un percorso che 
richiede tempo». 
Diana Noris

sessore Poli conferma il manca-
to pagamento, ma assicura che 
la situazione è in via di assesta-
mento: «È vero, gli stipendi non 
vengono pagati da luglio – am-
mette –. Quando avevo chiesto 
informazioni, proprio a luglio, 
mi era stato risposto che gli arre-
trati erano stati saldati con un 
contributo comunale, parte del-
la convenzione con le scuole pa-
ritarie. Purtroppo c’è questo 
problema perché i contributi re-
gionali e nazionali previsti a set-
tembre non sono ancora arriva-
ti, ma mi hanno assicurato che 
entro la fine di ottobre, tutto ver-
rà risolto». L’assessore non na-
sconde le difficoltà incontrate 

Da luglio
L’assessore Poli: «Entro la fine 

di ottobre tutto sarà risolto». 

In vista la fusione

con la materna di Colognola

«È vero, problemi con 
gli stipendi ci sono, ma si stanno
risolvendo. Sono tranquilla, la 
scuola vive una fase di transizio-
ne, ma è in corso un rilancio, sia 
dal punto di vista gestionale che 
pedagogico». L’assessore Lore-
dana Poli risponde così alle sol-
lecitazioni di Danilo Minuti, 
consigliere di minoranza della 
Lista Tentorio, che chiede lumi 
sul pagamento degli stipendi 
delle maestre alla materna Ben-
venuti di San Colombano. Il caso
era già stato sollevato nel corso 
dell’estate, con l’assessore Poli 
che rassicurava sull’avvenuto 
pagamento degli stipendi. 

Ma il problema si è ripropo-
sto: «Da quanto mi viene riferito
– denuncia Danilo Minuti –, i di-
pendenti continuano, da luglio, 
a non percepire lo stipendio. 
Inoltre, la situazione di difficol-
tà economica dell’istituto persi-
ste, tanto che le iscrizioni sono 
calate. Lo scorso anno erano 45 
quest’anno sono 43. Un lieve ca-
lo, ma continuo. In passato gli 
iscritti erano 80. Al Comune 
chiediamo spiegazioni». L’as-

«Materna Benvenuti, maestre 
ancora senza stipendio»

La materna Benvenuti
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