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Parole e fantasia, 1.200 ragazzi
protagonisti a Libri per sognare
L’evento. Da scuole di tutta la provincia, i giovani lettori e critici hanno scelto il vincitore
tra cinque autori. Riconoscimenti alle recensioni e ai lavori manuali ispirati ai racconti
Milleduecento ragazzi
per cinque scrittori. «Libri per
sognare», la manifestazione
ideata a promossa dal Gruppo
Librai e Cartolai di Ascom Confcommercio Bergamo, si è conclusa lunedì 8 aprile con una
grande festa al Creberg Teatro di
Bergamo.
Oltre mille ragazzi, tra i 10 e
gli 11 anni provenienti da 60
classi di quinta elementare e di
prima media di 21 plessi della
provincia, hanno partecipato alla terza edizione del Concorso
promosso dai librai di Ascom,
leggendo e recensendo cinque
libri di altrettanti autori per l’infanzia: «Cento passi per volare»
di Giuseppe Festa (ed. Salani),
«Pinna morsicata» di Cristiano
Cavina (ed. Marcos Y Marcos),
«Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo» di Riccardo
Cazzaniga (ed. Rizzoli), «Mitico!» di Annalisa Strada (ed. Il
Castoro) e «Io e Mercurio» di
Emanuela Nava (ed. Piemme).
Recensioni e lavori creativi

Ottocento le recensioni arrivate
alla giuria, alcune acute e molto
sensibili, altre simpatiche e ironiche, altre molto critiche. A
queste si sono aggiunti 27 lavori
creativi, che hanno messo in evidenza tutta la manualità e la capacità di astrazione dei giovani
lettori, che hanno costruito oggetti, libri, scatole colorate, teatrini ispirati alle storie lette: una
meraviglia. Tutte le opere sono
state esposte in mostra nell’atrio
del Creberg Teatro durante la
mattinata delle premiazioni.
I cinque scrittori finalisti sono stati «giudicati» dai giovani
lettori bergamaschi, che hanno
decretato come vincitrice della
sezione «autori» Emanuela Nava: il suo «Io e Mercurio» è stato
letto e votato da circa il 48% dei
ragazzi che hanno partecipato
all’iniziativa. Al secondo posto
Gazzaniga e a seguire Strada, Festa e Cavina. Nella sezione «recensioni» sono stati premiati
cinque scritti. Il premio per la
recensione migliore è andato a
Giulia Paris della scuola secondaria di primo grado «Don An-

gelo Arrigoni» di Cisano Bergamasco che ha lavorato sul testo
«Io e Mercurio» di Nava. Sempre a Cisano Bergamasco, nella
scuola Arrigoni, Marica Arnoldi
ha ricevuto il premio per la recensione più divertente pubblicata su «Mitico!» di Annalisa
Strada.
Si è aggiudicata la recensione
più originale un’intera classe: la
1a F della scuola secondaria di
primo grado «Donadoni» di Sarnico per «Abbiamo toccato le
stelle» di Cazzaniga.
Le recensioni non sono state
tutte positive, alcune hanno letteralmente stroncato il libro. E a
Giulia Albergoni della scuola secondaria di primo grado «Francesco Nullo» di Stezzano è andato il primo premio per il giudizio
negativo su «Pinna morsicata»
di Cristiano Cavina.
Un premio quest’anno è andato anche a chi ha scritto la prima recensione sul portale di
«Libri per sognare». Se l’è aggiudicato Alessandro Scorzoni della scuola primaria «S. Angela
Merici» di Bergamo. Anche le 27
«opere d’arte», create dai ragazzi come espressione di quanto la
lettura del libri ha evocato, hanno ricevuto un riconoscimento
per l’impegno profuso.
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di Ascom Confcommercio Bergamo-. Il bando formazione riconosce alle imprese un contributo pari al 100% della spesa
sostenuta. Mentre il bando sulla digitalizzazione permette di
ottenere finanziamenti a fondo perduto al 70% fino a un
massimo di 15 mila euro ad
azienda. Due opportunità che
invitiamo a non perdere».
Il bando per interventi di
formazione della Camera di
commercio di Bergamo, pub-

La sede dell’Inail di Bergamo ha organizzato un
evento pubblico e gratuito
sulle novità introdotte
dalla Legge di Bilancio
2019 che hanno portato ad
una revisione dei premi.
L’iniziativa vede la collaborazione anche di Ascom
Confcommercio Bergamo.
L’incontro si svolge venerdì 12 aprile alle ore 9,30 al
Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo in
viale Papa Giovanni XXIII,
al civico 106.

Business on line
Quattro incontri
Il gruppo Giovani Imprenditori di Ascom Confcommercio Bergamo organizza un seminario gratuito di quattro incontri
con lo scopo di aiutare le
aziende a sviluppare il loro business on line. La
prima data è giovedì 18
aprile dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 nella sede di
Ascom Confcommercio
Bergamo (Via Borgo Palazzo 137) e ha per titolo
«Parti in testa nei motori
di ricerca con la SEO e
Google My Business». Per
iscrizioni consultare il sito www.ascombg.it. Per
informazioni, contattare:
035.4120135.

Ragazzi al firmacopie dopo la premiazione di lunedì al Creberg Teatro

IN SEDE

Assemblea Ascom
il 20 maggio

Gli organizzatori dell’iniziativa «Libri per sognare» insieme agli scrittori

Da sinistra in piedi, Paolo Ambrosini, presidente Ali; Alessandro Gelsi,
direttore editoriale Rizzoli Ragazzi; Annalisa Strada, Giuseppe Festa,
Emanuela Nava; in prima fila, Cristian Botti, Laura Togni e Giorgio Lazzari

Formazione e digitalizzazione
Al via due bandi per le imprese
Nuovi bandi camerali
per le imprese del terziario che
vogliono accrescere la formazione dei loro dipendenti e
stanno pensando a progetti di
innovazione digitale; due strumenti sui quali Ascom Confcommercio Bergamo invita le
aziende associate a investire.
«Siamo a disposizione dei
nostri associati per aiutarli a
sfruttare le agevolazioni offerte dalla Camera di commercio
– spiega Oscar Fusini, direttore

Premi Inail rivisti
Convegno il 12

DA GIOVEDI’ 18 APRILE

Ragazzi protagonisti

«Anche quest’anno i ragazzi che
hanno partecipato alla nostra
iniziativa sono riusciti a stupirci
e hanno colto in pieno l’opportunità che abbiamo dato loro di
essere protagonisti e non solo
spettatori», commenta Cristian
Botti. «Sono stati protagonisti
nella fase di voto del libro preferito, protagonisti con le loro magnifiche recensioni e critiche
che hanno inserito sul nostro
portale e protagonisti durante la
chiusura al PalaCreberg. Per noi
organizzatori è stato veramente
emozionante leggere i molti
commenti che ci sono arrivati e
altrettanto emozionante vedere
i meravigliosi lavori che ci hanno consegnato, pensando anche
all’impegno che i ragazzi hanno
messo in questo progetto. Un
ringraziamento va anche agli insegnanti che hanno creduto nel-

AL CENTRO CONGRESSI

blicato all’inizio di aprile, finanzia qualsiasi tipo di formazione ad esclusione dei corsi
abilitanti o obbligatori e quelli
relativi alla formazione per
l’utilizzo di software gestionali; ed è rivolto a tutte le aziende
che hanno sede legale o operativa in provincia di Bergamo.
Possono beneficiare della formazione sia i titolari, che i consiglieri delegati, i coadiuvanti e
i collaboratori familiari, i dipendenti, fino agli apprendisti,

agli stagisti e ai tirocinanti.
Rientrano nei percorsi finanziabili i corsi proposti da
Ascom Formazione. Per le
aziende che lo desiderano, c’è
inoltre la possibilità di organizzare corsi monoaziendali o
partecipare a corsi organizzati
da Ascom insieme ad altre
aziende. Il bando si chiude il 31
dicembre 2019. Le domande
delle imprese saranno accolte
nel limite dei fondi disponibili.
Per chi vuole fare investimenti in campo digitale, si apre
oggi il «Bando voucher digitali
Impresa 4.0 - Misura B 2019»
con una dotazione di 400 mila
euro. I progetti potranno prevedere spese di consulenza,
formazione e acquisto di hardware/software (nei limiti del

la nostra proposta e che speriamo di rivedere nei nostri prossimi eventi».
A premiare i giovani lettori:
Oscar Fusini, direttore di Ascom
Confcommercio Bergamo; Cristian Botti, presidente del gruppo Librai di Ascom Confcommercio Bergamo, Laura Togni
vicepresidente e Giorgio Lazzari segretario. Il premio alla scrittrice vincitrice è stato consegnato da Luca Gotti, responsabile
della macro Area territoriale
Bergamo e Lombardia Ovest di
Ubi Banca.
L’evento è stato presentato
dal conduttore radiofonico
Charlie Gnocchi.
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50%) ad esempio in materia di:
IoT, cloud, cyber security, gestione della logistica e del magazzino, sistemi di pagamento
elettronico, tecnologie digitali
per il punto di vendita ecc. Le
imprese possono inviare la richiesta di contributo esclusivamente tramite Webtelemaco dalle ore 8 di oggi fino alle
ore 21 del 15 luglio 2019 con la
possibilità di chiusura anticipata nel caso di esaurimento
fondi.
Per i bandi Formazione è
operativa l’Area Formazione di
Ascom (info@ascomformazione.it); mentre sui bandi dedicati alla digitalizzazione
l’Area Innovazione e Digitalizzazione
dell’Associazione
(consulenza@ascombg.it).

L’Assemblea annuale di
Ascom Confcommercio
Bergamo si svolgerà lunedì 20 maggio alle ore 15
nella Sala Conferenze dell’Associazione nella sede
centrale di via Borgo Palazzo 137. All’ordine del
giorno ci saranno la relazione del presidente, l’esame e l’approvazione del bilancio 2018 e il conto preventivo del 2019.
ACCADEMIA GUSTO

Corso di pasticceria
Iscrizioni aperte
All’Accademia del Gusto
sono aperte le iscrizioni
per il corso «Vorrei fare il
pasticciere». Sedici lezioni a partire dal 7 maggio
fino al 4 giugno con Giovanni Pina, cofondatore
e membro dell’Accademia
maestri pasticcieri Italiani, patron della omonima
pasticceria di famiglia a
Trescore Balneario. Il
corso, attraverso sessioni
teoriche e pratiche, introdurrà al mondo della pasticceria professionale,
permettendo di acquisire
quelle competenze scientifiche ed estetiche tanto
necessarie alla realizzazione di un buon prodotto. Con l’aiuto del maestro
pasticciere Pina, si apprenderanno tutti i segreti e le tecniche dell’arte
del dolce: dalla gestione
del laboratorio alla produzione. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: info@ascomformazione.it
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