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scorso anno. Sappiamo che i 
bergamaschi hanno già aiutato 
le popolazioni colpite dal terre-
moto, ma questo progetto guar-
da al futuro. Chiediamo agli stu-
denti di contribuire anche fa-
cendo conoscere l’iniziativa sui 
social». BergamoScienza ormai 
si svolge anche in rete e migliaia 
di persone in Italia e all’estero 
seguono le conferenze in strea-
ming e ora possono accedere an-
che alla Science tv. Su Kendoo si 
può fare una donazione a partire
da 15 euro per «Scienza oltre 
l’emergenza»: per posta elettro-
nica viene inviato un coupon 
che, consegnato all’Info Point 
del Festival allo Science Center, 
dà diritto fino al 31 dicembre alla
maglietta a edizione limitata,di-
sponibile anche nei weekend del
Festival dai volontari al Doni-
zetti. Questo progetto potrà es-
sere finanziato con almeno 
6.000 euro e la Fondazione Cre-
dito bergamasco aggiunge il 
10% ai progetti Kendoo che rag-
giungono il tetto stabilito. 
«Scienza oltre l’emergenza» ha 
raccolto finora 936 euro, pari al 
15,60% dell’importo totale e re-
stano 85 giorni per partecipare. 
S. P.

Con Kendoo
La piattaforma di 

crowdfunding de «L’Eco» con 

BergamoScienza promuove 

un progetto di ricerca

Una maglietta bianca 
per la «Scienza oltre l’emergen-
za»: «Your hearthquake makes 
the difference», recita il motto 
giocando sull’H di differenza fra
«terra» (earth) ) e «cuore» (he-
art) in inglese. Il progetto che 
quest’anno Kendoo, la piattafor-
ma di crowdfunding sociale de 
L’Eco di Bergamo, promuove 
nell’ambito di BergamoScienza 
con l’Associazione Bergamo-
Scienza e la Società Geologica 
Italiana è per l’istituzione di una
borsa di studio per laureati in 
Scienze Geologiche, italiani e 
stranieri, afferenti a università e
centri di ricerca italiani, per pro-
getti di cartografia e caratteriz-

Una maglietta anti-terremoto
Fondi per sostenere la geologia

Il logo della maglietta 

zazione geologica delle zone del 
centro Italia colpite dal terre-
moto del 24 agosto scorso. 

Occorre sostenere lo sforzo
dei geologi perché, come affer-
ma la presidente della Società 
nazionale di geologia, Elisabetta
Erba, si deve aggiornare la carto-
grafia, ferma a prima della Se-
conda Guerra mondiale e si co-
mincia dalle zone a più alto ri-
schio sismico. «Lo studio geolo-
gico è fondamentale per preve-
nire le catastrofi – osserva Um-
berto Corrado – e speriamo che 
questo progetto di crowdfun-
ding possa avere lo stesso suc-
cesso di quelli degli anni scorsi, 
sempre con Kendoo e che, a par-
tire dal 2013, ci hanno permesso
di aiutare la Città della Scienza 
di Napoli, le scuole che organiz-
zano laboratori, l’avvio dello 
Science Center. Per questi pro-
getti sono stati donati 9.305 euro
nel 2013, 6.350 nel 2014, 5.115 lo Umberto Corrado 

VARIE

Assalto al centro
e traffico in tilt
per i Mercatanti 

Sul Sentierone
In migliaia tra le 

bancarelle. E il traffico 

ne ha risentito

per tutta la giornata 

I Mercatanti fanno
il botto. Il centro cittadino
ieri è stato preso d’assalto
dai bergamaschi che non
hanno saputo resistere al
richiamo delle bancarelle
con i prodotti tipici di mez-
za Europa. 

Anche quest’anno mi-
gliaia di persone si sono ri-
versate nelle vie dello shop-
ping per addentare salsicce,

spiedini e tacos. E il traffico
ne ha risentito durante tut-
ta la giornata. Dal primo
pomeriggio fino a sera è sta-
to molto difficile raggiunge-
re in auto tutta l’area intor-
no al Sentierone. 

Parcheggi a raso ovvia-
mente off limits: qualcuno
ha deciso di fare il furbetto
lasciando l’auto in divieto,
ma è stato puntualmente
pizzicato dagli agenti della
polizia locale che sono stati
costretti a un super lavoro
per regolare il traffico tra
viale Papa Giovanni XXIII,
via Zambonate e via Camoz-
zi. 

«La passione di Yara»
offre sostegni ai ragazzi

Il bando

Otto contributi da
500 euro ciascuno e rinno-
vabili al massimo per 3 anni
per ragazzi che coltivano
passioni artistiche, cultura-
li e sportive. È il nuovo pro-
getto dell’associazione «La
passione di Yara», nata due
anni fa su volontà dei coniu-
gi Gambirasio. Il bando per
l’assegnazione dei contri-
buti è scaricabile sul sito
lapassionediyara.org e sul
sito dell’Ufficio scolastico
territoriale di Bergamo che

ha sostenuto e promosso
l’iniziativa. Ci si può iscri-
vere entro il 31 dicembre,
mentre i risultati saranno
pubblicati ad aprile 2017.
Potranno partecipare i ra-
gazzi che hanno conseguito
la licenza di scuola secon-
daria di primo grado nel-
l’anno scolastico 2015/2016
con una media di almeno
7/10. «Crediamo molto nel
progetto – ha spiegato la
mamma di Yara, Maura –
.Siamo convinti che possa
essere un supporto valido
per i ragazzi». 

Violenza su un’anziana
Romeno preso dallo zio

È stato fermato da
uno zio di Bergamo, dove si
era rifugiato, il 32enne ro-
meno di Castelcovati (Bre-
scia) accusato di violenza
sessuale su una donna di 87
anni, la sua vicina di casa che
avrebbe abusato minaccian-
dola con un coltello da cuci-
na. Interrogato ieri dal gip di
Brescia, è rimasto in silenzio
avvalendosi della facoltà di
non rispondere. «Ci sono
elementi che vogliamo chia-
rire», ha spiegato il suo avvo-
cato. Una vicenda dai contor-
ni terribili che si è verificata
in un appartamento dove

l’anziana vive sola. Al piano
di sopra abita il romeno che,
secondo la ricostruzione dei
carabinieri di Chiari, sabato
scorso durante la notte sa-
rebbe entrato in casa del-
l’87enne, avrebbe preso dal
cassetto della cucina un
grosso coltello, poi si sarebbe
spostato nella camera da let-
to dove l’avrebbe violentata.
«Se parli con qualcuno ti am-
mazzo», avrebbe poi minac-
ciato il 32enne prima di
scappare dallo zio, dove è sta-
to rintracciato e bloccato
quattro giorni dopo dai cara-
binieri.

Folla tra le bancarelle dei Mercatanti FOTO BEDOLIS 
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Solenne come sem-
pre e quest’anno molto parte-
cipata la cerimonia con la qua-
le sono stati accolti nel Conso-
lato provinciale i Maestri del
lavoro che a maggio avevano
ricevuto a Milano la Stella al
Merito per le loro capacità, la
dedizione al lavoro e la buona
condotta morale dimostrate
nella loro vita. 

Cittadini esemplari, dun-
que, una parte ancora in atti-
vità ma che, anche da pensio-
nati, vogliono continuare ad
essere utili alla società. Per
questo è intensa la loro pre-
senza nelle scuole per tenere
«lezioni di vita», raccontare la
propria esperienza lavorativa
e offrire ai giovani spunti per
la scelta del percorso formati-
vo più adatto per trovare un
posto di lavoro. L’azione del
Consolato ha portato a incon-
trare, nell’anno scolastico
2015-16, oltre 5 mila allievi,
soprattutto nelle scuole pro-
fessionali e di secondo grado.

Diploma ai Maestri

Con la regia del console Luigi
Pedrini sono stati festeggiati
con la consegna del diploma e
della stellina di rappresentan-
za nove neo Maestri del lavo-
ro: Lisa Albani di Torre Boldo-
ne, Gian Emilio Baldassarri di
Calcinate, Antonio Carminati
di Fornovo San Giovanni, Sara
Cuter di Torre Boldone, Enio
Gritti di Cologno al Serio, Gio-
vanni Maffeis di Mapello, Eli-
sabetta Mangili di Azzano San
Paolo (lavora alla Brembo e a
festeggiare la sua preziosa col-
laboratrice è intervenuto il
suo patron, Cavaliere del lavo-
ro e onorevole Alberto Bom-

Studenti e maestri del lavoro insieme per i riconoscimenti e le borse di studio NADIA GIAVAZZI

«Voi Maestri del lavoro
esempio per le giovani leve»
La cerimonia. Accolti nel Consolato provinciale gli insigniti della Stella

al merito. Consegnate 16 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli

bassei), Mario Morotti di Villa
di Serio (che è anche Duca di
Piazza Pontida), Claudio Za-
nelli di Montello. Una targa
speciale è stata consegnata al
neo Cavaliere del Lavoro Pie-
rino Persico, che proprio ieri
compiva 69 anni, esempio
concreto di chi ha saputo fare
carriera nel mondo del lavoro:
ha iniziato da apprendista in
fonderia per arrivare ad esse-
re presidente del Persico
Group, con 300 dipendenti,
leader nell’uso di materiali in-
novativi (al suo gruppo si deve
la costruzione dello scafo di
Luna Rossa per l’American’s
Cup).

Premiati con targa per la lo-
ro dedizione due ex consiglie-
ri del consolato bergamasco:
Alessandro Fumagalli e Virgi-
nio Raimondi. Oltre a Bom-
bassei e Persico è intervenuta
un altro cavaliere del lavoro,
Daniela Guadalupi, che ha ri-
conosciuto ai Maestri del la-
voro dei meriti anche nel set-
tore della generosità e del vo-

lontariato. Hanno preso la pa-
rola anche Patrizia Savarese
viceprefetto, Battista Chiesa
in rappresentanza della Fede-
razione nazionale Maestri del
lavoro, il consigliere regionale
Mario Barboni, Rosa Ottimo
per l’Ufficio provinciale del
Lavoro, Michele Esposito per
l’Accademia della Guardia di
Finanza, monsignor Giulio
Dellavite segretario generale
della Curia, Sergio Gandi vice-
sindaco di Bergamo, il questo-
re Girolamo Fabiano, l’assi-
stente spirituale don Mario
Pessina, Gisella Persico vice-
direttore dell’Usp, Marco Pa-
cati preside dell’Istituto Pe-
senti, don Marco Perucchini
del Patronato San Vincenzo,
Francesco Maffeis presidente
Framar e Roberto Sancinelli
presidente Montello spa.

Premiati gli studenti meritevoli

Punto centrale di tutti gli in-
terventi è stato il mondo del
lavoro e l’importanza di aiuta-
re le giovani leve a farne parte.

La tenacia e l’imprenditoriali-
tà dei bergamaschi è nota e ri-
conosciuta – è stato detto – ma
molto resta ancora da fare per
diminuire il tasso di disoccu-
pazione giovanile. 

Per dimostrare concreta-
mente l’aiuto dato a giovani
studenti volenterosi, sono
state consegnate 16 borse di
studio: Nicolas Scarpellini,
Valerio Bonacina, Stefano Zi-
ni e Ivan Battaglia del Pesenti
di Bergamo; Chiara Arrighetti
e Giulia Bettineschi del Patro-
nato San Vincenzo; Elidi Lo-
renzi dell’Isis Zenale Buttino-
ne di Treviglio; Alice Carissi-
mi, Luca De Filippis e Dino
Ahnsa Fernando del Betty
Ambiveri di Presezzo; Giorgia
Lorenzi del Mamoli di Berga-
mo; Michael Camisa del Ca-
niana di Bergamo; Giacomo
Siboldi del Paleocapa di Ber-
gamo; Matteo Bramati del Si-
mon Weil di Treviglio; Ga-
briele Scagnelli e Samuele
Valtolina del Maironi da Pon-
te di Presezzo.
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