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Riaperture, l'impegno è bipartisan 
Centri commerciali I parlamentari bergamaschi si schierano compatti per tornare «7 giorni su
7» a breve Il via libera forse già sabato 15 maggio: decisivi Consiglio dei ministri e conferenza
Stato-Regioni. Alternativa il 22 
giorgio lazzari
 
I parlamentari bergamaschi si impegnano in maniera compatta per una riapertura a breve,
sette giorni su sette, dei centri commerciali. Ancora oggi le strutture devono infatti tenere
chiusi i negozi nei giorni prefestivi e festivi, con inevitabili conseguenze sul piano economico e
occupazionale. 
Settimana prossima sarà decisiva. La prima ipotesi è che i negozi possano accogliere i clienti,
anche nei weekend, a partire da sabato 15 maggio. I tempi sono stretti e saranno decisivi gli
incontri dei prossimi giorni nel governo, con il Consiglio dei ministri convocato per giovedì e la
Conferenza Stato-Regioni che tratterà anche la riapertura dei mall. Sullo sfondo c'è
l'alternativa di sabato 22 maggio. L'appello degli operatori è di fare presto per evitare pesanti
ripercussioni anche sull'economia. «In Italia sono a rischio 170 mila posti di lavoro e, dopo
mesi di chiusure, la situazione è diventata insostenibile - commenta Ruggero Pizzagalli,
direttore di Oriocenter -. Abbiamo investito in sicurezza e siamo dotati di sistemi
all'avanguardia per garantire tutte le misure anti-contagio. Abbiamo invitato autorità e
istituzioni a visitare la struttura per toccare con mano come è possibile tornare a lavorare
senza generare rischi». I sistemi di sicurezza 
Per tutelare visitatori, dipendenti e fornitori, Oriocenter ha messo in campo una vera e propria
macchina da guerra. La struttura è sorvegliata da 343 telecamere che riprendono il 98% della
superficie del centro commerciale. Tutti gli ingressi, gli spazi e le gallerie della struttura sono
controllati ogni giorno da 40 addetti. I sistemi di sicurezza permettono in qualsiasi momento
di conoscere il numero esatto degli ingressi e la posizione dei visitatori. Dalla control room si
può procedere in qualsiasi momento alla chiusura dei parcheggi, in modo da evitare una
concentrazione eccessiva di visitatori. Il servizio di vigilanza è stato potenziato per presidiare
nel migliore dei modi il centro commerciale, impedire assembramenti e intervenire in
eventuali situazioni di emergenza. 
In galleria vengono continuamente diffusi messaggi che ricordano di mantenere il
distanziamento e di indossare correttamente la mascherina su naso e bocca. In tutto il centro
è stata prevista una cartellonistica chiara e fuori dai negozi è presente anche una segnaletica
a terra per favorire il distanziamento. Fuori da ogni esercizio commerciale e in diversi punti
della galleria sono inoltre a disposizione dispenser per l'igienizzazione. Le superfici, i
pavimenti e i corrimano vengono continuamente disinfettati durante la giornata.
Lega e Pd hanno mostrato vicinanza agli operatori, promettendo un intervento che porti ad
una soluzione in tempi brevi. Lega in visita a Oriocenter 
Ieri mattina una delegazione di amministratori locali e di parlamentari leghisti ha fatto tappa a
Oriocenter per fare il punto della situazione e visionare i dispositivi di sicurezza. Pizzagalli e
Giacomo Torriani, procuratore della proprietà, hanno accolto il capogruppo leghista al Senato,
Massimiliano Romeo, insieme ai parlamentari Simona Pergreffi, Cristian Invernizzi, Daniele
Belotti e il capogruppo in Consiglio regionale, Roberto Anelli. Alla delegazione si sono aggiunti
il sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta, e il primo cittadino di Azzano San Paolo, Lucio
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De Luca.
«Siamo vicini agli operatori e facciamo squadra affinché si riapra il prima possibile -
commentano i politici leghisti in visita a Oriocenter -. Abbiamo visto con i nostri occhi i sistemi
di sicurezza presenti nel centro commerciale e recepito il grido d'allarme di un comparto
fondamentale. Ci facciamo carico della problematica e ci impegniamo a portare la questione
sui diversi piani istituzionali. Ora dobbiamo pensare al tessuto economico e sociale, che sta
vivendo una situazione critica». 
«La Lega è sempre stata vicina alle categorie del commercio e chiede la riapertura delle
strutture - dichiarano Alberto Ribolla e Rebecca Frassini, all'incontro con Confimprese, che ha
annunciato una manifestazione per martedì 11 maggio -. Ci sono tutte le condizioni di
sicurezza e i protocolli per poter lavorare anche nei fine settimana». Anche il Pd: riapertura in
sicurezza 
Sull'apertura dei centri commerciali sono intervenuti anche i parlamentari del Partito
democratico, Antonio Misiani, Elena Carnevali e Leyla Ciagà. «Ci stiamo lavorando e
auspichiamo una riapertura a breve dei centri commerciali - commentano i deputati -.
Capiamo che è un'esigenza forte, anche in termini occupazionali, un settore al quale
dobbiamo porre tanta attenzione. È necessario definire un calendario certo, in relazione
all'evoluzione del quadro epidemiologico, come è stato fatto per la quasi totalità delle attività
economiche». Il confronto con il territorio 
Sempre sul tema delle riaperture, il Pd ha organizzato ieri un confronto con i protagonisti del
mondo economico e produttivo bergamasco, alla presenza degli stessi parlamentari Misiani,
Carnevali e Ciagà e del consigliere regionale Jacopo Scandella, che hanno approfondito il
decreto Sostegni.
«Siamo consapevoli degli enormi sforzi sostenuti da imprese e lavoratori - spiega il segretario
provinciale del Pd, Davide Casati -. La ripartenza non può prescindere da un confronto diretto
e aperto sulle priorità e sulle prospettive delle parti coinvolte». Nell'incontro è emersa la
necessità di passare dalla logica assistenzialista dell'emergenza al sostegno di investimenti e
occupazione. I vari settori condividono la preoccupazione sul rincaro delle materie prime e i
temi della formazione, le politiche attive per il lavoro e la sostenibilità ambientale. 
All'incontro erano presenti Ance, Confindustria, Confcooperative, Cna, Confesercenti,
Coldiretti e Confagricoltura, i sindacati di Cgil, Cisl e Uil, l'Ordine dei Commercialisti e Confimi.
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INNOVABIOMED IL 2-3 LUGLIO A VERONAFIERE 
L'innovazione biomedica guarda oltre l'emergenza 
E' il primo evento nazionale a svolgersi in presenza. Alto profilo 
 
È stata riprogrammata per venerdì 2 e sabato 3 luglio la seconda edizione di Innovabiomed, il
network place per l'innovazione biomedica che si svolgerà al Centro Congressi Palaexpo.
L'obiettivo dell'evento è creare occasioni di incontro e di confronto fra gli esperti della
produzione di dispositivi medici, i professionisti e i ricercatori del settore, mettendo in
connessione discipline, competenze e professionalità diverse. Le nuove date consentiranno lo
svolgimento dell'evento totalmente in presenza, in condizioni di sicurezza tali da favorire le
attività di networking fra gli operatori del settore. Innovabiomed è organizzato da Veronafiere
in collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale di riferimento del Distretto
mirandolese, il più importante polo biomedicale d'Europa. Il programma prevede convegni,
tavole rotonde, workshop e un'area business con la presenza di aziende altamente innovative.
Digital health, robotica, stampa 3D, medicina rigenerativa, intelligenza artificiale e oncologia
di precisione sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso delle due giornate con
il contributo di oltre 50 relatori, fra i massimi esperti del settore, selezionati dal comitato
scientifico dell'evento. «Innovabiomed è il primo evento dedicato al settore biomedicale a
svolgersi in presenza dall'inizio della pandemia: questo testimonia la grande attenzione che
rivolgiamo alla comunità medicoscientifica e alle imprese del settore, fondamentale per la sua
valenza sociale e di cui l'Italia è leader europeo», osserva Maurizio Danese, presidente di
Veronafiere. «Questo primato necessita però di continui investimenti in ricerca e innovazione:
proprio in questa direzione guarda Innovabiomed, momento di promozione per il business
delle aziende ma anche di confronto, grazie a incontri e convegni di altissimo profilo».
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha evidenziato quanto le conoscenze trasversali alla
base dello sviluppo dei dispositivi biomedici e, in generale, dell'innovazione in campo medico -
dalla biologia all'elettronica, dall'informatica all'ingegneria dei materiali siano importanti per
salvare vite umane. L'innovazione tecnologica contribuisce infatti in modo determinante a
migliorare la salute dei pazienti e i dispositivi medici rappresentano uno dei settori a più alto
tasso di disoccupazione. Il settore in Italia genera un mercato che vale 16,7 miliardi di euro
tra export e mercato interno e conta 4.323 aziende, che occupano 94.153 dipendenti (dati
Confindustria Dispositivi Medici). Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi
Medici e Confimi Sanità. Partner organizzativo è RPM Media.
Foto: Una foto di Innovabiomed
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Il Post ha riaperto dopo 14 mesi, c'è la mostra con la storia di Apple 
 
LA RIAPERTURA
M@c R-Evolution - Storia della Mela che ha cambiato il Mondo e il titolo della mostra che ieri
ha riaperto il Post dopo 14 mesi di chiusura. Il lungo sonno è finalmente terminato, e il Museo
Post, si è risvegliato con una mostra decisamente accattivante, non solo per il pubblico più
giovane che è ormai immerso nella tecnologia, e potrà così capire l'origine di un marchio che
è storia e quotidianità, ma anche per tutti gli appassionati della mela di Steve Jobs. Computer
Apple rarissimi, un concentrato di tecnologia e design che viene scandito cronologicamente
dall'85 a oggi, che farà sorridere i più piccoli e sospirare i più grandi. L'esposizione,
patrocinata da Regione, dal Comune e Universita, ripercorre l'evoluzione dell'iconico e
rivoluzionario marchio Apple, e nasce dalla felice collaborazione nata tra il Post, e
2808_MelaCaffe, di Federico Santucci e Massimo Mariottino, ideatori dell'iniziativa. Santucci e
Mariottino vengono da una pluriennale esperienza nel mondo dell'informatica e delle
telecomunicazioni e negli anni hanno conservato e collezionato svariati modelli di computer,
periferiche e device Apple. Grazie all'assessore Gabriele Giottoli che ha individuato nel Post il
luogo giusto dove realizzare l'idea e il suo presidente Francesco Gatti, con la collaborazione di
Confimi Industria Umbria e in particolare di Officine Creative Italiane, si e potuta realizzare la
mostra. Il museo, oltre ad accogliere l'esposizione, sara un luogo di incontro con eventi
collaterali, culturali e divulgativi che completeranno, dal punto di vista scientifico e
tecnologico, il percorso storico. La mostra si divide in due diverse sezioni: la parte storica,
nello spazio espositivo, pensato per un pubblico di giovani e adulti curiosi, dove la storia di
Apple viene raccontata attraverso i principali prodotti lanciati sul mercato simboli di
rivoluzione in ambito tecnologico e digitale, amplificata da immagini iconiche proiettate
nell'Area immersiva; e la parte Esplorativa, Smonting Area, pensata per i piu piccoli dove,
attraverso l'esperienza formativa del disassemblaggio e rimontaggio, immagini e giochi, sara
possibile avvicinarsi in maniera nuova e divertente al mondo dei computer.
Francesca Duranti
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Sottoscritto protocollo vaccinale tra ATS Bergamo e aziende locali 
 
Sottoscritto protocollo vaccinale tra ATS Bergamo e aziende locali 5 Maggio 2021 E' stato
sottoscritto il protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e
le Parti sociali per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende
bergamasche. Bergamo, 5 maggio 2021 - ATS Bergamo, vista la numerosità delle richieste
pervenute, ha ritenuto di definire opportuni criteri dimensionali e i necessari requisiti tecnici
volti a efficientare e garantire il buon esito della campagna vaccinale, prescrivendo quale
criterio imprescindibile per l'individuazione delle aziende il potenziale maggiore impatto per
numero di lavoratori da vaccinare. Gli enti che hanno aderito al protocollo vaccinale Al
momento hanno aderito Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, C.G.I.L. Bergamo,
C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile Bergamo, Coldiretti
Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Confai Bergamo,
Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo,
Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N. Lombardia, EA
Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo, Legacoop
Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL Bergamo, Unione
Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in corso di adesione. A chi è
destinata la vaccinazione La vaccinazione prevista dal protocollo è destinata ai lavoratori e
lavoratrici che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, nonché ai datori di lavoro o loro
titolari e, come precisato dal Piano nazionale, può procedere indipendentemente dall'età dei
lavoratori. D'altra parte, proprio perché si inserisce nel Piano strategico nazionale delle
vaccinazioni, l'avvio delle somministrazioni presso le aziende è subordinato alle tempistiche
che verranno definite dal Generale Figliuolo e, naturalmente, alla disponibilità di vaccini.
Rispetto delle prassi vaccinali vigenti Compito di ATS Bergamo sarà anche quello di garantire
l'eventuale accesso dei Medici Competenti e del Personale sanitario individuato ai percorsi
formativi necessari al rispetto delle prassi vaccinali vigenti e di monitorare l'andamento della
campagna vaccinale nei luoghi di lavoro.  LE-DICHIARAZIONI-PDF-4Download
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Campagna vaccinale anti Covid19 nelle aziende: sottoscritto il
protocollo tra ATS Bergamo e Parti sociali 
 
Campagna vaccinale anti Covid19 nelle aziende: sottoscritto il protocollo tra ATS Bergamo e
Parti sociali"Le aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno manifestato
grande disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi nel
contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2" Attualità Isola, 06 Maggio 2021 ore 09:57  E'
stato sottoscritto il protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della Salute di
Bergamo e le Parti sociali per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende
bergamasche. Al momento hanno aderito Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo,
C.G.I.L. Bergamo, C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile
Bergamo, Coldiretti Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo,
Confai Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi
Apindustria Bergamo, Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N.
Lombardia, EA Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo,
Legacoop Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL
Bergamo, Unione Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in corso
di adesione. Campagna vaccinale anti Covid19 nelle aziende: sottoscritto il protocollo tra ATS
Bergamo e Parti sociali "Le aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno
manifestato grande disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi
nel contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 - commenta Massimo Giupponi, direttore
generale di ATS Bergamo - La sottoscrizione del protocollo dimostra come tutti abbiano a
cuore questo tema e vogliano partecipare attivamente alla campagna massiva. La
vaccinazione sul luogo di lavoro è un'iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura
come un'opportunità ulteriore, che integra l'offerta vaccinale del Sistema Sanitario
Regionale, nel pieno rispetto del Piano strategico nazionale". ATS Bergamo, vista la
numerosità delle richieste pervenute, ha ritenuto di definire opportuni criteri dimensionali e i
necessari requisiti tecnici volti ad efficientare e garantire il buon esito della campagna
vaccinale, prescrivendo quale criterio imprescindibile per l'individuazione delle aziende il
potenziale maggiore impatto per numero di lavoratori da vaccinare. Cosa prevede l'accordo La
vaccinazione prevista dal protocollo è destinata ai lavoratori e lavoratrici che ne abbiano fatto
volontariamente richiesta, nonché ai datori di lavoro o loro titolari e, come precisato dal Piano
nazionale, può procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori. D'altra parte, proprio
perché si inserisce nel Piano strategico nazionale delle vaccinazioni, l'avvio delle
somministrazioni presso le aziende è subordinato alle tempistiche che verranno definite dal
Generale Figliuolo e, naturalmente, alla disponibilità di vaccini. "ATS Bergamo fornirà ai
medici competenti e al personale sanitario individuato dalle aziende la documentazione
inerente i vaccini forniti, comprensiva delle linee guida per la raccolta del consenso informato
da parte dei lavoratori e di tutto quanto necessario a rendere edotti gli operatori sanitari circa
le modalità corrette con le quali operare (istruzioni per la conservazione, manipolazione,
trattamento e somministrazione del vaccino, anamnesi del soggetto da vaccinare,
controindicazioni...) - entra nel dettaglio il direttore sanitario di ATS Bergamo Carlo Alberto
Tersalvi - Garantirà ai medici competenti e al personale sanitario individuato, nonché agli
ulteriori eventuali operatori, l'accreditamento alla piattaforma individuata da Regionale
Lombardia per la registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale e dei dati vaccinali, fornendo le
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istruzioni necessarie". Compito di ATS Bergamo sarà anche quello di garantire l'eventuale
accesso dei Medici Competenti e del Personale sanitario individuato ai percorsi formativi
necessari al rispetto delle prassi vaccinali vigenti e di monitorare l'andamento della campagna
vaccinale nei luoghi di lavoro.
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Innovabiomed 2021 torna il 2-3 Luglio a Verona 
 
Condividi IL MONDO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E QUELLO DELLA PRODUZIONE DI
DISPOSITIVI MEDICI SI DANNO APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI Danese: «È il
primo evento nazionale dedicato al settore biomedicale a svolgersi in presenza dall'inizio della
pandemia. Incontri e convegni di altissimo profilo» Verona, 05 maggio 2021 - È stata
riprogrammata per venerdì 2 e sabato 3 luglio la seconda edizione di Innovabiomed, il
network place per l'innovazione biomedica che si svolgerà al Centro Congressi Palaexpo.
L'obiettivo dell'evento è creare occasioni di incontro e di confronto fra gli esperti della
produzione di dispositivi medici, i professionisti e i ricercatori del settore, mettendo in
connessione discipline, competenze e professionalità diverse. Le nuove date consentiranno lo
svolgimento dell'evento totalmente in presenza, in condizioni di sicurezza tali da favorire le
attività di networking fra gli operatori del settore. Innovabiomed è organizzato da Veronafiere
in collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale di riferimento del Distretto
mirandolese, il più importante polo biomedicale d'Europa. Il programma prevede convegni,
tavole rotonde, workshop e un'area business con la presenza di aziende altamente innovative.
Digital health, robotica, stampa 3D, medicina rigenerativa, intelligenza artificiale e oncologia
di precisione sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso delle due giornate con
il contributo di oltre 50 relatori, fra i massimi esperti del settore, selezionati dal comitato
scientifico dell'evento. «Innovabiomed è il primo evento dedicato al settore biomedicale a
svolgersi in presenza dall'inizio della pandemia: questo testimonia la grande attenzione che
rivolgiamo alla comunità medico-scientifica e alle imprese del settore, fondamentale per la
sua valenza sociale e di cui l'Italia è leader europeo», osserva Maurizio Danese, presidente di
Veronafiere. «Questo primato necessita però di continui investimenti in ricerca e innovazione:
proprio in questa direzione guarda Innovabiomed, momento di promozione per il business
delle aziende ma anche di confronto, grazie a incontri e convegni di altissimo profilo».
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha evidenziato quanto le conoscenze trasversali alla
base dello sviluppo dei dispositivi biomedici e, in generale, dell'innovazione in campo medico -
dalla biologia all'elettronica, dall'informatica all'ingegneria dei materiali - siano importanti per
salvare vite umane. L'innovazione tecnologica contribuisce infatti in modo determinante a
migliorare la salute dei pazienti e i dispositivi medici rappresentano uno dei settori a più alto
tasso di innovazione. Il settore in Italia genera un mercato che vale 16,7 miliardi di euro tra
export e mercato interno e conta 4.323 aziende, che occupano 94.153 dipendenti (dati
Confindustria Dispositivi Medici). Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi
Medici e Confimi Sanità. Partner organizzativo è RPM Media.
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Sì al Green Pass, ma snellire la burocrazia per ottenerlo (di M. Aloisi) 
 
Sì al Green Pass, ma snellire la burocrazia per ottenerlo Uno strumento che permette di
colmare quel divario che la nostra bella Italia sconta a causa del ritardo vaccinale, rispetto al
resto del mondo Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
Mondadori Portfolio via Mondadori Portfolio via Getty Im (di Manuela Aloisi, delegata nazionale
al Turismo) C'è nuova speranza tra gli operatori del settore turistico. E si deve all'attenzione
che il presidente del Consiglio e il suo esecutivo stanno dedicando al comparto. Avere al
governo un ministro, Massimo Garavaglia, in rappresentanza dell'industria turistica e con
annesso portafoglio è chiara manifestazione di un riconoscimento che viene dato a tutte le
imprese e ai dipendenti che ruotano attorno a questa preziosa giostra che ogni anno -
lasciamo fuori dal computo il 2020 - rappresenta circa il 14% del PIL italiano, occupando
migliaia di addetti. "Corridoi turistici", ovvero spazi in cui la circolazione delle persone possa
avvenire in maniera sicura, è proprio quello che la Confederazione ha chiesto a più riprese.
Oggi, e al governo precedente. Si pensi a tutti gli eventi di massa per i quali l'ingresso con
tampone negativo può salvare milioni di persone dal contagio ma anche gli operatori
economici dal tracollo economico-finanziario. Proprio in questa direzione vanno il green pass
italiano (in vigore dalla prossima settimana) e quello europeo (disponibile da metà giugno):
due importanti strumenti che permettono di colmare quel divario che la nostra bella Italia
sconta a causa del ritardo vaccinale, rispetto al resto del mondo. Diversamente la nostra
penisola rischierebbe di non vedere partire nemmeno la stagione estiva. Senza una misura del
genere, dovremmo di fatto rinunciare ancora una volta all'importante apporto al comparto che
arriva dal turismo internazionale e, far vivere nell'incertezza di un'adeguata sicurezza il
mercato interno, il cosiddetto turismo domestico. Al contrario, sarà un'estate (ma non solo al
turismo estivo è rivolta la nostra attenzione) incentrata proprio sul safety. Felici della misura,
quello che auspichiamo e suggeriamo al governo, tuttavia, è di rendere semplice, fruibile e
snella la procedura burocratica volta all'ottenimento del certificato. Al contrario, infatti, si
perderebbe il vantaggio ottenuto con l'introduzione dello strumento, con il rischio di aver fatto
mettere in moto l'intero settore nella sempiterna attesa di ospiti.
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Campagna vaccinale nelle aziende Sottoscritto il protocollo tra Ats
Bergamo e le parti sociali - La Rassegna 
 
Stampa Anche Ascom Confcommercio Bergamo tra le associazioni firmatarie. Il Generale
Figliuolo definirà modalità e tempistiche delle somministrazioni  È stato sottoscritto il
protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e le Parti sociali
per l'estensione della campagna vaccinale anti Covid19 alle aziende bergamasche. Al
momento hanno aderito Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, C.G.I.L. Bergamo,
C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile Bergamo, Coldiretti
Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Confai Bergamo,
Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo,
Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N. Lombardia, EA
Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo, Legacoop
Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL Bergamo, Unione
Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in corso di adesione. "Le
aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno manifestato grande disponibilità
ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi nel contrasto alla diffusione del
virus SARS-CoV-2 - commenta Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo - La
sottoscrizione del protocollo dimostra come tutti abbiano a cuore questo tema e vogliano
partecipare attivamente alla campagna massiva. La vaccinazione sul luogo di lavoro è
un'iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura come un'opportunità ulteriore, che
integra l'offerta vaccinale del Sistema Sanitario Regionale, nel pieno rispetto del Piano
strategico nazionale". ATS Bergamo, vista la numerosità delle richieste pervenute, ha ritenuto
di definire opportuni criteri dimensionali e i necessari requisiti tecnici volti ad efficientare e
garantire il buon esito della campagna vaccinale, prescrivendo quale criterio imprescindibile
per l'individuazione delle aziende il potenziale maggiore impatto per numero di lavoratori da
vaccinare. La vaccinazione prevista dal protocollo è destinata ai lavoratori e lavoratrici che ne
abbiano fatto volontariamente richiesta, nonché ai datori di lavoro o loro titolari e, come
precisato dal Piano nazionale, può procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori. D'altra
parte, proprio perché si inserisce nel Piano strategico nazionale delle vaccinazioni, l'avvio delle
somministrazioni presso le aziende è subordinato alle tempistiche che verranno definite dal
Generale Figliuolo e, naturalmente, alla disponibilità di vaccini. "ATS Bergamo fornirà ai
medici competenti e al personale sanitario individuato dalle aziende la documentazione
inerente i vaccini forniti, comprensiva delle linee guida per la raccolta del consenso informato
da parte dei lavoratori e di tutto quanto necessario a rendere edotti gli operatori sanitari circa
le modalità corrette con le quali operare (istruzioni per la conservazione, manipolazione,
trattamento e somministrazione del vaccino, anamnesi del soggetto da vaccinare,
controindicazioni...) - entra nel dettaglio il direttore sanitario di ATS Bergamo, Carlo Alberto
Tersalvi -. Inoltre, Ats garantirà ai medici competenti e al personale sanitario individuato,
nonché agli ulteriori eventuali operatori, l'accreditamento alla piattaforma individuata da
Regionale Lombardia per la registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale e dei dati vaccinali,
fornendo le istruzioni necessarie".
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Sì al Green Pass, ma snellire la burocrazia per ottenerlo 
 
07/05/2021 13:47 CEST | Aggiornato 1 ora fa Sì al Green Pass, ma snellire la burocrazia per
ottenerlo Uno strumento che permette di colmare quel divario che la nostra bella Italia sconta
a causa del ritardo vaccinale, rispetto al resto del mondo Confimi Industria Confederazione del
Manifatturiero privato italiano Mondadori Portfolio via Mondadori Portfolio via Getty Im (di
Manuela Aloisi, delegata nazionale al Turismo) C'è nuova speranza tra gli operatori del settore
turistico. E si deve all'attenzione che il presidente del Consiglio e il suo esecutivo stanno
dedicando al comparto. Avere al governo un ministro, Massimo Garavaglia , in rappresentanza
dell'industria turistica e con annesso portafoglio è chiara manifestazione di un riconoscimento
che viene dato a tutte le imprese e ai dipendenti che ruotano attorno a questa preziosa
giostra che ogni anno - lasciamo fuori dal computo il 2020 - rappresenta circa il 14% del PIL
italiano, occupando migliaia di addetti. "Corridoi turistici", ovvero spazi in cui la circolazione
delle persone possa avvenire in maniera sicura, è proprio quello che la Confederazione ha
chiesto a più riprese. Oggi, e al governo precedente. Si pensi a tutti gli eventi di massa per i
quali l'ingresso con tampone negativo può salvare milioni di persone dal contagio ma anche
gli operatori economici dal tracollo economico-finanziario. Proprio in questa direzione vanno il
green pass italiano (in vigore dalla prossima settimana) e quello europeo (disponibile da metà
giugno): due importanti strumenti che permettono di colmare quel divario che la nostra bella
Italia sconta a causa del ritardo vaccinale, rispetto al resto del mondo. Diversamente la nostra
penisola rischierebbe di non vedere partire nemmeno la stagione estiva. Senza una misura del
genere, dovremmo di fatto rinunciare ancora una volta all'importante apporto al comparto che
arriva dal turismo internazionale e, far vivere nell'incertezza di un'adeguata sicurezza il
mercato interno, il cosiddetto turismo domestico. Al contrario, sarà un'estate (ma non solo al
turismo estivo è rivolta la nostra attenzione) incentrata proprio sul safety.   Felici della
misura, quello che auspichiamo e suggeriamo al governo, tuttavia, è di rendere semplice,
fruibile e snella la procedura burocratica volta all'ottenimento del certificato. Al contrario,
infatti, si perderebbe il vantaggio ottenuto con l'introduzione dello strumento, con il rischio di
aver fatto mettere in moto l'intero settore nella sempiterna attesa di ospiti. 
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L'era del digitale: un nuovo concetto di impresa, nuovo webinar
Confimi 
 
L'era del digitale: un nuovo concetto di impresa, nuovo webinar Confimi Appuntamento
martedì 11 maggio dalle 15 alle 17 via Webex 7 Maggio 2021 Varie 32 "L'era del digitale: un
nuovo concetto di impresa" è il titolo dell'appuntamento in scena martedì 11 Maggio 2021
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 via Webex. Organizzato da Confimi Industria Umbria in
collaborazione con Schneider Electric e Obm Consulenza, è il terzo appuntamento della serie
l'Angolo di Confimi Umbria. L'innovazione digitale è un concetto molto ampio e trasversale, ed
al centro di tutti quei cambiamenti tecnologici, organizzativi, culturali, sociali e creativi che
migliorano la vita di tutti i giorni. In due sole parole: Trasformazione Digitale. L'evoluzione è
continua, non solo nelle tecnologie stesse, ma anche nelle applicazioni, nei modelli di business
e nei modelli di organizzazione delle imprese e del lavoro. Al webinar "L'era del digitale: un
nuovo concetto di impresa" - anticipa una nota stampa - si parlerà di come la trasformazione
digitale offra alle PMI delle grandi opportunità per il proprio processo di innovazione.
Interverranno: Nicola Angelini, in qualità di Presidente Confimi Industria Umbria, Eleonora
Balestrucci di Schneider Electric, Stefano Bardi per Obm consulenza. Modererà l'incontro,
Roberta Gaggioli, Direttore Generale di Confimi Industria Umbria. Per iscriversi all'incontro è
possibile cliccare questo link . La foto in evidenza è di Rodion Kutsaev/Unsplash
(L'associazione Confimi Industria Umbria è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews ) ©
Riproduzione riservata
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Comitato Bus Turistici, apprezzamento per il lavoro svolto dal
Parlamento 
 
Comitato Bus Turistici, apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento Comitato Bus
Turistici, apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento "Esprimiamo vivo apprezzamento
per il lavoro svolto dal Parlamento sul decreto Sostegni, in cui, finalmente, il settore dei bus
turistici è stato riconosciuto come strategico ed equiparato agli altri settori del turismo. Si
tratta di 6 mila aziende con oltre 25 mila autobus e altrettanti addetti fermo causa Covid, che
hanno avuto finalmente un'attenzione che [...] 7 Maggio 2021 di admin "Esprimiamo vivo
apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento sul decreto Sostegni, in cui, finalmente, il
settore dei bus turistici è stato riconosciuto come strategico ed equiparato agli altri settori del
turismo. Si tratta di 6 mila aziende con oltre 25 mila autobus e altrettanti addetti fermo causa
Covid, che hanno avuto finalmente un'attenzione che finora era mancata". Così il presidente
del Comitato Bus Turistici Italiani Riccardo Verona, aderente a Confimi industria,
commentando l'approvazione, in Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, di alcune
proposte che il Co.b.ti ha rappresentato come prioritarie per il sostegno del comparto.
Comitato Bus Turistici, lo sgravio per Imu Si tratta, in particolare, del fondo di 20 milioni per i
bus turistici, lo sgravio delle rate Imu come per gli altri settori fermi causa Covid, la
spendibilità delle risorse per i leasing sugli acquisti dei mezzi e le convenzioni che riconoscono
i costi del fermo sanitario anche per i bus privati impegnati negli affiancamenti nei trasporti di
persone e scolastico. "Si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno per sopravvivere, sia
come imprese sia per i nostri lavoratori - ha aggiunto Verona - e l'aver avuto un sostegno
trasversale da parte dei gruppi parlamentari rappresenta un grande riconoscimento della
bontà delle nostre richieste. Ringraziamo, pertanto Governo e Parlamento, che, dopo tanta
disattenzione, ha finalmente affrontato e dato risposte anche al nostro comparto, ed i senatori
che hanno sostenuto le nostre richieste. Vogliamo essere pronti per l'agognata ripartenza del
turismo di cui rappresentiamo le ruote e contiamo, adesso, che si punti anche su di noi, che
muoviamo un comparto così strategico. Grazie al pass vaccinale, peraltro, i nostri mezzi
potrebbero ripartire in piena sicurezza, aiutando così turismo e lavoro. Siamo pronti con
proposte e soluzioni a rimettere in movimento l'Italia" Articoli correlati Gli studenti del liceo
Russoli di Pisa hanno realizzato dei bellissimi ritratti di importanti personaggi storici femminili,
che sono stati affissi all'interno delle pensiline CTT Nord della città. 7 Maggio 2021 Bari,
autista di autobus aggredito perchè "Andava troppo lento" Un autista di autobus è stato
aggredito e preso a calci e pugni mentre era in servizio. È successo a Bari: il conducente ha
raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito da una coppia a causa della velocità di marcia
del veicolo. 7 Maggio 2021 Anm Napoli fa suoi 20 Mercedes Citaro k Continua
il rinnovamento della flotta autobus di Anm per fornire un servizio sempre migliore agli utenti
e ridurre le emissioni inquinanti. Dopo i 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione
pochi giorni fa, da oggi entrano in servizio 20 nuovi autobus Merce... 7 Maggio 2021
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Comitato Bus Turistici "Finalmente comparto ritenuto strategico" 
 
Comitato Bus Turistici "Finalmente comparto ritenuto strategico" 8 Maggio 2021 SERVIZIO
AGGIUNTIVO DI PULMAN TURISTICI AL TRASPORTO PUBBLICO ATAC PULMAN TURISTICI
AUTOBUS BUS TURISTICO SIT SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI COLOSSEO PULLMAN ROMA
(ITALPRESS) - "Esprimiamo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento sul DL
Sostegni, in cui, finalmente, il settore dei bus turistici è stato riconosciuto come strategico ed
equiparato agli altri settori del turismo. Si tratta di 6 mila aziende con oltre 25 mila autobus e
altrettanti addetti fermo causa Covid, che hanno avuto finalmente un'attenzione che finora
era mancata". Così il presidente del Comitato Bus Turistici Italiani Riccardo Verona, aderente
a Confimi industria, commentando l'approvazione, in Commissioni riunite Bilancio e Finanze
del Senato, di alcune proposte che il Co.b.ti ha rappresentato come prioritarie per il sostegno
del comparto. Si tratta, in particolare, del fondo di 20 milioni per i bus turistici, lo sgravio
delle rate Imu come per gli altri settori fermi causa Covid, la spendibilità delle risorse per i
leasing sugli acquisti dei mezzi e le convenzioni che riconoscono i costi del fermo sanitario
anche per i bus privati impegnati negli affiancamenti nei trasporti di persone e scolastico. "Si
tratta di una vera e propria boccata di ossigeno per sopravvivere, sia come imprese sia per i
nostri lavoratori - ha aggiunto Verona - e l'aver avuto un sostegno trasversale da parte dei
gruppi parlamentari rappresenta un grande riconoscimento della bontà delle nostre richieste".
"Ringraziamo, pertanto Governo e Parlamento, che, dopo tanta disattenzione, ha finalmente
affrontato e dato risposte anche al nostro comparto, ed i senatori che hanno sostenuto le
nostre richieste. Vogliamo essere pronti per l'agognata ripartenza del turismo di cui
rappresentiamo le ruote e contiamo, adesso, che si punti anche su di noi, che muoviamo un
comparto cosi strategico. Grazie al pass vaccinale, peraltro, i nostri mezzi potrebbero ripartire
in piena sicurezza, aiutando così turismo e lavoro. Siamo pronti con proposte e soluzioni a
rimettere in movimento l'Italia" conclude. (ITALPRESS).
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Perugia. M@c R-Evolution. Storia della mela che ha cambiato il
mondo. Il post riapre da sabato 8 maggio con un'esposizione
dedicata ad Apple 
 
Perugia. M@c R-Evolution. Storia della mela che ha cambiato il mondo. Il post riapre da
sabato 8 maggio con un'esposizione dedicata ad Apple Dettagli Redazione Eventi 08 Maggio
2021 (UNWEB) Perugia. M@c R-Evolution - Storia della Mela che ha cambiato il Mondo è il
titolo della mostra che, dall'8 Maggio 2021, in concomitanza con l'apertura del Museo, sarà
fruibile negli spazi del POST, che riaprirà le sue porte al pubblico dopo 14 mesi dalla chiusura
imposta dall'emergenza sanitaria. L'INAUGURAZIONE - Il via ufficiale è stato dato dal
Presidente del Post Francesco Gatti e dalla direttrice Anna Rebella, alla presenza del Sindaco
Andrea Romizi e degli assessori comunali Bertinelli, Giottoli, Pastorelli e Tuteri, dell'assessore
regionale Michele Fioroni, della consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesi e di molte
altre personalità del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale cittadino nella mattina
di sabato 8 maggio. DICHIARAZIONI - "Il Post è abituato a essere messo alla prova, ma
anche questa volta non si è fermato. -ha tenuto a sottolineare, aprendo la cerimonia di
inaugurazione della mostra, il presidente Gatti- Grazie a tutto lo staff della Fondazione e al
Cda, abbiamo potuto continuare a essere un punto di riferimento della comunità perugina,
nonostante la pandemia. Numerose sono state le attività -ha aggiunto- che nel corso di
questo anno sono state realizzate per i più piccoli, nel rispetto totale delle regole, che ha fatto
si che non vi sia stato nessun contagio, così come molteplici sono le collaborazioni avviate con
altre istituzioni culturali della città, con l'obiettivo di costruire le basi per relazioni importanti
per il futuro del Post e della sua attività." Proprio da questo ultimo aspetto è partito anche
l'intervento del Sindaco Romizi, che ha tenuto a evidenziare la capacità del Post di aver messo
insieme competenze ed energie, con una condivisione di intenti tanto più importante in questo
periodo. "I nostri bambini -ha detto Romizi- hanno vissuto le tante attività messe in campo
dal Post con grande beneficio, seppur con tutte le limitazioni del caso. Non posso che essere
soddisfatto per questa ripartenza, nella consapevolezza del valore del Post, della sua storia e
delle persone che questa storia l'hanno fatta." ha concluso il Sindaco, annunciando anche altri
progetti che potrebbero concretizzarsi a breve. LA MOSTRA - L'esposizione, con il patrocinio
della Regione Umbria, del Comune di Perugia e dell'Università degli Studi di Perugia,
ripercorre l'evoluzione dell'iconico e rivoluzionario marchio Apple, e nasce dalla felice
collaborazione nata tra il POST, punto di riferimento della divulgazione scientifica in Umbria, e
2808_MelaCaffè, nelle persone di Federico Santucci e Massimo Mariottino, ideatori
dell'iniziativa. Santucci e Mariottino vengono da una pluriennale esperienza nel mondo
dell'informatica e delle telecomunicazioni e negli anni hanno conservato e collezionato svariati
modelli di computer, periferiche e device Apple (ma non solo) che raccontano lo sviluppo e
l'integrazione dell'informatica in generale e di Apple nello specifico. Questa passione comune
ha creato in loro il sogno di trovare un luogo dove raccogliere la storia di questa lunga
esperienza e metterla a disposizione del pubblico, sogno accolto dall'amministrazione
comunale perugina nella persona dell'Assessore Gabriele Giottoli che ha individuato proprio
nel Museo per la Scienza e la Tecnologia cittadino, l'interlocutore adatto per trasformare l'idea
in un percorso espositivo. Il c.d.a. del POST e il suo presidente Francesco Gatti hanno da
subito accolto e sostenuto con entusiasmo il progetto e, grazie al rilevante sostegno di
Confimi Industria Umbria ed in particolare di Officine Creative Italiane, che si occupa degli
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strategici aspetti della grafica-multimedia e della comunicazione, si è subito creato un tavolo
di lavoro operativo per mettere a sistema idee e risorse che hanno condotto al progetto finale.
Il museo, oltre ad accogliere l'esposizione, sarà un luogo di incontro con eventi collaterali,
culturali e divulgativi che completeranno, dal punto di vista scientifico e tecnologico, il
percorso storico. La mostra si dividerà in due diverse sezioni: 1- STORICA - spazio espositivo,
pensato per un pubblico di giovani e adulti curiosi. La storia di Apple verrà raccontata
attraverso i principali prodotti lanciati sul mercato simboli di rivoluzione in ambito tecnologico
e digitale a livello mondiale, amplificata da immagini iconiche proiettate nell'Area immersiva;
2- ESPLORATIVA - Smonting Area per i più piccoli dove, attraverso l'esperienza formativa del
disassemblaggio e rimontaggio, immagini e giochi, sarà possibile avvicinarsi in maniera nuova
e divertente al mondo del pc e di quei dispositivi digitali che fanno oramai parte integrante
della nostra vita. Bambini e ragazzi (ma anche curiosi di tutte le età) in un percorso a tappe
potranno montare e smontare un computer per scoprire cosa "nasconde", comprendere come
"pensa" o imparare ad utilizzare il codice binario in maniera creativa. Alla mostra, che si
svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli imposti dall'emergenza sanitaria nazionale, si
accompagneranno proiezioni di filmati su schermi tradizionali e all'interno dell'innovativo
spazio immersivo con multivisione a 360°, un luogo in cui il visitatore sarà coinvolto in
un'esperienza unica dove il virtuale entra in scena e lo spettatore diventa il protagonista.
Particolare attenzione, in linea con la filosofia adottata negli ultimi anni dal POST, sarà posta
sull'accessibilità del percorso espositivo, integrato da materiali di visita e fruizione per adulti e
bambini con difficoltà visive. Per amplificare la portata e scalare la visibilità a livello regionale,
la mostra è concepita come un percorso itinerante e verrà inserita all'interno degli eventi del
DigiPASS di Perugia, lo spazio comunale aperto al digitale e gestito dal POST, in connessione
con gli altri DigiPASS presenti nel territorio umbro. REVOLUTION LAB - Tra gli eventi
collaterali alla mostra, durante la permanenza al POST, un'attenzione particolare verrà data ai
più giovani attraverso la proposta di esperienze laboratoriali che coniugheranno la creatività
con le applicazioni tecnologiche e digitali. Importante l'integrazione tra l'esperienza in
divulgazione scientifica degli esperti del POST e la possibilità di usufruire dei macchinari
altamente specializzati nella fabbricazione digitale che sono parte integrante dello spazio
fablab del Digipass Perugia. Per la durata dei laboratori i genitori saranno coinvolti in visite
guidate o incontri di approfondimento sulle tematiche afferenti la mostra, grazie alla
partecipazione di vari esperti. I laboratori si svolgeranno rispettando accuratamente i
protocolli per il contenimento della diffusione del contagio SARS-CoV-2 e avranno una durata
variabile da 60 a 90 minuti, con la guida di un esperto del POST. Si svolgeranno in maniera
diversificata e adattata a due diverse fasce d'età (3-5 anni e 6-11 anni) per un massimo di 10
bambini a gruppo (capienza 40 bambini a giornata). Il programma prevede i seguenti
appuntamenti che verranno proposti due volte al mese, a partire dalla data di apertura: Si
inizia l'8 e il 9 maggio con il laboratorio Robot Emotivi. L'attività, partendo da un confronto su
robot, computer e Intelligenza Artificiale, permette poi di iniziare a familiarizzare con le
tecniche della fabbricazione digitale, apprendendo le fasi progettuali che portano alla
realizzazione di un prototipo. Dal progetto iniziale, passando dalla sua realizzazione grafica
attraverso un software di modellizzazione 3D, si arriva alla concretizzazione del prototipo con
l'utilizzo di una laser-cut. Ogni ragazzo personalizzerà il progetto realizzando il viso del
proprio robot con un'espressione emotiva a scelta. L'incontro sarà quindi anche occasione di
una riflessione sulle emozioni e la loro espressione. Per i genitori anche un incontro di
approfondimento, con il coinvolgimento di uno psicologo, con focus sull'espressione delle
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emozioni da parte di bambini e ragazzi rapportata al ruolo dei genitori nella gestione corretta
dell'emotività. Simple Image Gallery Extended
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Riapre il Post in sicurezza, dopo un lungo periodo di chiusura a causa
covid ? FOTO e VIDEO ? 
 
Riapre il Post in sicurezza, dopo un lungo periodo di chiusura a causa covid ? FOTO e VIDEO ?
8 Maggio 2021 Arte e cultura, Notizia in rilievo, Perugia   Chiama o scrivi in redazione Riapre il
Post in sicurezza, dopo un lungo periodo di chiusura a causa covid M@c R-Evolution - Storia
della Mela che ha cambiato il Mondo è il titolo della mostra che, dall'8 Maggio 2021, in
concomitanza con l'apertura del Museo, sarà fruibile negli spazi del POST, che riaprirà le sue
porte al pubblico dopo 14 mesi dalla chiusura imposta dall'emergenza sanitaria.
L'INAUGURAZIONE - Il via ufficiale è stato dato dal Presidente del Post Francesco Gatti e dalla
direttrice Anna Rebella, alla presenza del Sindaco Andrea Romizi e degli assessori comunali
Bertinelli, Giottoli, Pastorelli e Tuteri, dell'assessore regionale Michele Fioroni, della consigliera
della Provincia di Perugia Erika Borghesi e di molte altre personalità del mondo accademico,
imprenditoriale e istituzionale cittadino nella mattina di sabato 8 maggio. DICHIARAZIONI -
"Il Post è abituato a essere messo alla prova, ma anche questa volta non si è fermato. -ha
tenuto a sottolineare, aprendo la cerimonia di inaugurazione della mostra, il presidente Gatti-
Grazie a tutto lo staff della Fondazione e al Cda, abbiamo potuto continuare a essere un punto
di riferimento della comunità perugina, nonostante la pandemia. Numerose sono state le
attività -ha aggiunto- che nel corso di questo anno sono state realizzate per i più piccoli, nel
rispetto totale delle regole, che ha fatto si che non vi sia stato nessun contagio, così come
molteplici sono le collaborazioni avviate con altre istituzioni culturali della città, con l'obiettivo
di costruire le basi per relazioni importanti per il futuro del Post e della sua attività." Proprio
da questo ultimo aspetto è partito anche l'intervento del Sindaco Romizi, che ha tenuto a
evidenziare la capacità del Post di aver messo insieme competenze ed energie, con una
condivisione di intenti tanto più importante in questo periodo. "I nostri bambini -ha detto
Romizi- hanno vissuto le tante attività messe in campo dal Post con grande beneficio, seppur
con tutte le limitazioni del caso. Non posso che essere soddisfatto per questa ripartenza, nella
consapevolezza del valore del Post, della sua storia e delle persone che questa storia l'hanno
fatta." ha concluso il Sindaco, annunciando anche altri progetti che potrebbero concretizzarsi
a breve. LA MOSTRA - L'esposizione, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di
Perugia e dell'Università degli Studi di Perugia, ripercorre l'evoluzione dell'iconico e
rivoluzionario marchio Apple, e nasce dalla felice collaborazione nata tra il POST, punto di
riferimento della divulgazione scientifica in Umbria, e 2808_MelaCaffè, nelle persone di
Federico Santucci e Massimo Mariottino, ideatori dell'iniziativa. Santucci e Mariottino vengono
da una pluriennale esperienza nel mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni e negli
anni hanno conservato e collezionato svariati modelli di computer, periferiche e device Apple
(ma non solo) che raccontano lo sviluppo e l'integrazione dell'informatica in generale e di
Apple nello specifico. Questa passione comune ha creato in loro il sogno di trovare un luogo
dove raccogliere la storia di questa lunga esperienza e metterla a disposizione del pubblico,
sogno accolto dall'amministrazione comunale perugina nella persona dell'Assessore Gabriele
Giottoli che ha individuato proprio nel Museo per la Scienza e la Tecnologia cittadino,
l'interlocutore adatto per trasformare l'idea in un percorso espositivo. Il c.d.a. del POST e il
suo presidente Francesco Gatti hanno da subito accolto e sostenuto con entusiasmo il
progetto e, grazie al rilevante sostegno di Confimi Industria Umbria ed in particolare di
Officine Creative Italiane, che si occupa degli strategici aspetti della grafica-multimedia e della
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comunicazione, si è subito creato un tavolo di lavoro operativo per mettere a sistema idee e
risorse che hanno condotto al progetto finale. Il museo, oltre ad accogliere l'esposizione, sarà
un luogo di incontro con eventi collaterali, culturali e divulgativi che completeranno, dal punto
di vista scientifico e tecnologico, il percorso storico. La mostra si dividerà in due diverse
sezioni: 1- STORICA - spazio espositivo, pensato per un pubblico di giovani e adulti curiosi. La
storia di Apple verrà raccontata attraverso i principali prodotti lanciati sul mercato simboli di
rivoluzione in ambito tecnologico e digitale a livello mondiale, amplificata da immagini
iconiche proiettate nell'Area immersiva; 2- ESPLORATIVA - Smonting Area per i più piccoli
dove, attraverso l'esperienza formativa del disassemblaggio e rimontaggio, immagini e giochi,
sarà possibile avvicinarsi in maniera nuova e divertente al mondo del pc e di quei dispositivi
digitali che fanno oramai parte integrante della nostra vita. Bambini e ragazzi (ma anche
curiosi di tutte le età) in un percorso a tappe potranno montare e smontare un computer per
scoprire cosa "nasconde", comprendere come "pensa" o imparare ad utilizzare il codice binario
in maniera creativa. Alla mostra, che si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli imposti
dall'emergenza sanitaria nazionale, si accompagneranno proiezioni di filmati su schermi
tradizionali e all'interno dell'innovativo spazio immersivo con multivisione a 360°, un luogo in
cui il visitatore sarà coinvolto in un'esperienza unica dove il virtuale entra in scena e lo
spettatore diventa il protagonista. Particolare attenzione, in linea con la filosofia adottata negli
ultimi anni dal POST, sarà posta sull'accessibilità del percorso espositivo, integrato da
materiali di visita e fruizione per adulti e bambini con difficoltà visive. Per amplificare la
portata e scalare la visibilità a livello regionale, la mostra è concepita come un percorso
itinerante e verrà inserita all'interno degli eventi del DigiPASS di Perugia, lo spazio comunale
aperto al digitale e gestito dal POST, in connessione con gli altri DigiPASS presenti nel
territorio umbro. REVOLUTION LAB - Tra gli eventi collaterali alla mostra, durante la
permanenza al POST, un'attenzione particolare verrà data ai più giovani attraverso la
proposta di esperienze laboratoriali che coniugheranno la creatività con le applicazioni
tecnologiche e digitali. Importante l'integrazione tra l'esperienza in divulgazione scientifica
degli esperti del POST e la possibilità di usufruire dei macchinari altamente specializzati nella
fabbricazione digitale che sono parte integrante dello spazio fablab del Digipass Perugia. Per
la durata dei laboratori i genitori saranno coinvolti in visite guidate o incontri di
approfondimento sulle tematiche afferenti la mostra, grazie alla partecipazione di vari esperti.
I laboratori si svolgeranno rispettando accuratamente i protocolli per il contenimento della
diffusione del contagio SARS-CoV-2 e avranno una durata variabile da 60 a 90 minuti, con la
guida di un esperto del POST. Si svolgeranno in maniera diversificata e adattata a due diverse
fasce d'età (3-5 anni e 6-11 anni) per un massimo di 10 bambini a gruppo (capienza 40
bambini a giornata). Il programma prevede i seguenti appuntamenti che verranno proposti
due volte al mese, a partire dalla data di apertura: Si inizia l'8 e il 9 maggio con il laboratorio
Robot Emotivi. L'attività, partendo da un confronto su robot, computer e Intelligenza
Artificiale, permette poi di iniziare a familiarizzare con le tecniche della fabbricazione digitale,
apprendendo le fasi progettuali che portano alla realizzazione di un prototipo. Dal progetto
iniziale, passando dalla sua realizzazione grafica attraverso un software di modellizzazione
3D, si arriva alla concretizzazione del prototipo con l'utilizzo di una laser-cut. Ogni ragazzo
personalizzerà il progetto realizzando il viso del proprio robot con un'espressione emotiva a
scelta. L'incontro sarà quindi anche occasione di una riflessione sulle emozioni e la loro
espressione. Per i genitori anche un incontro di approfondimento, con il coinvolgimento di uno
psicologo, con focus sull'espressione delle emozioni da parte di bambini e ragazzi rapportata
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a l  r u o l o  d e i  g e n i t o r i  n e l l a  g e s t i o n e  c o r r e t t a  d e l l ' e m o t i v i t à .
https://www.umbriajournal.com/wp-content/uploads/2021/05/POST.mp4 Mi piace: Mi piace
Caricamento... causa covid Riapre il Post Lascia questo campo vuoto Controlla la tua casella di
posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione
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Bus turistici: "Esprimiamo vivo apprezzamento per il lavoro svolto
dal Parlamento sul DL Sostegni" 
 
Bus turistici: "Esprimiamo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento sul DL
Sostegni" di Francesco Gentile sabato, 8 Maggio 2021 sabato, 8 Maggio 2021 "Esprimiamo
vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Parlamento sul DL Sostegni, in cui, finalmente, il
settore dei bus turistici e' stato riconosciuto come strategico ed equiparato agli altri settori del
turismo. Si tratta di 6 mila aziende con oltre 25 mila autobus e altrettanti addetti fermo causa
Covid, che hanno avuto finalmente un'attenzione che finora era mancata". Cosi' il presidente
del Comitato Bus Turistici Italiani Riccardo Verona, aderente a Confimi industria,
commentando l'approvazione, in Commissioni riunite Bilancio e Finanze... Per accedere
all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani: Abbonamento Annuale o
Abbonamento Semestrale. Se sei già abbonato effettua il log in Sponsor
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Il Post ha riaperto dopo 14 mesi, c'è la mostra con la storia di Apple 
 
Il Post ha riaperto dopo 14 mesi, c'è la mostra con la storia di Apple Articolo riservato agli
abbonati 9 Maggio 2021 (Lettura 2 minuti) LA RIAPERTURA M@c R-Evolution - Storia della
Mela che ha cambiato il Mondo e il titolo della mostra che ieri ha riaperto il Post dopo 14 mesi
di chiusura. Il lungo sonno è finalmente terminato, e il Museo Post, si è risvegliato con una
mostra decisamente accattivante, non solo per il pubblico più giovane che è ormai immerso
nella tecnologia, e potrà così capire l'origine di un marchio che è storia e quotidianità, ma
anche per tutti gli appassionati della mela di Steve Jobs. Computer Apple rarissimi, un
concentrato di tecnologia e design che viene scandito cronologicamente dall'85 a oggi, che
farà sorridere i più piccoli e sospirare i più grandi. L'esposizione, patrocinata da Regione, dal
Comune e Universita, ripercorre l'evoluzione dell'iconico e rivoluzionario marchio Apple, e
nasce dalla felice collaborazione nata tra il Post, e 2808_MelaCaffe, di Federico Santucci e
Massimo Mariottino, ideatori dell'iniziativa. Santucci e Mariottino vengono da una pluriennale
esperienza nel mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni e negli anni hanno conservato
e collezionato svariati modelli di computer, periferiche e device Apple. Grazie all'assessore
Gabriele Giottoli che ha individuato nel Post il luogo giusto dove realizzare l'idea e il suo
presidente Francesco Gatti, con la collaborazione di Confimi Industria Umbria e in particolare
di Officine Creative Italiane, si e potuta realizzare la mostra. Il museo, oltre ad accogliere
l'esposizione, sara un luogo di incontro con eventi collaterali, culturali e divulgativi che
completeranno, dal punto di vista scientifico e tecnologico, il percorso storico. La mostra si
divide in due diverse sezioni: la parte storica, nello spazio espositivo, pensato per un pubblico
di giovani e adulti curiosi, dove la storia di Apple viene raccontata attraverso i principali
prodotti lanciati sul mercato simboli di rivoluzione in ambito tecnologico e digitale, amplificata
da immagini iconiche proiettate nell'Area immersiva; e la parte Esplorativa, Smonting Area,
pensata per i piu piccoli dove, attraverso l'esperienza formativa del disassemblaggio e
rimontaggio, immagini e giochi, sara possibile avvicinarsi in maniera nuova e divertente al
mondo dei computer. Francesca Duranti
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