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CON oltre mille visitatori e quasi altrettanti votanti ha chiuso i battenti la quinta edizione della «Mostra dell'ingegno».
Un'edizione da ricordare, nella cornice
settecentesca di Palazzo Amati Cellesi,
con un' affluenza record di partecipazione. L'evento, organizzato dal gruppo Giovani Confindustria e realizzato con il contributo della Camera di Commercio, Vi
banca, Aib Insurance broker ed in collaborazione con Mps immobiliare, i quotidiani Il Tirreno e La Nazione, le aziende
Essential ed Estro per gli allestimenti, ha
avuto un programma denso di appuntamenti, sia di carattere tecnico che di divulgazione delle innovazione tecnologiche.
SI CONFERMA un grande seguito
dell'iniziativa sia da parte delle aziende
che da parte degli istituti scolastici con
un resoconto che ha visto : 72 opere
dell'ingegno in Mostra (+35% rispetto
all'edizione precedente), la partecipazione di 5 istituti scolastici superiori (Itts
Fedi-Fermi, Pacinotti, Sismondi Paci-
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notti di Pescia, Petrocchi, Calamandrei
San marcello).

zione e creazione di nuove imprese nel
nostro territorio.

OLTRE 120 partecipanti ai seminari tecnici tenuti sia in Camera di Commercio
che in Confindustria Pistoia (+ 27% rispetto al 2011 ). In totale, 117 studenti so-

QUESTI i nomi dei vincitori dei premi
consegnati ieri alla sede Confindustria alla presenza di Francesca Andreotti per
l'associazione; il presidente Camera di
commercio, Stefano Morandi; il direttore ViBanca, Matteo Passini e Antonio Tabarin, presidente del gruppo Giovani
Confindustria. Per la sezione brevetti,
marchi, design: Energetica srl (Gome)
per l'opera cancelletto salvavita. Per la sezione green economy, sostenibilità e modelli di business alternativi: Sinerlab srl
per l' opera Sinenergy manager.

PERILFUTURO
«Si è creato un clima di forte
collaborazione fra mondo
delle imprese e studenti»
no stati gli studenti a partecipare alla
«Giornata orientagiovani», con protagonista la nuova tecnologia delle stampanti
3D presenti e funzionanti nella sede di
Confindustria per realizzare i prodotti
progettati dai ragazzi. «Oltre i numeri sottolineano gli organizzatori - emerge
un clima di fattiva collaborazione con le
Istituzioni, le aziende e le scuole che, come Gruppo Giovani Imprenditori, riteniamo sia la base per sviluppare innova-

PER la sezione «Simone lozzelli» idee innovative di istituti scolastici e università: Istituto Itts Silvano Fedi- Enrico Fermi per l'opera Robot R2D2. Per la sezione nuove tecnologie di digital design e
prototipazione 3D: Liceo artistico Petrocchi per l'opera «Pret à porter» della
studentessa Rachele Galliani. Opera più
votata in assoluto, all'azienda Ferro Toscano per l'opera «Arredi fufluns».
CON S EGNA
Nella foto grande, i
premiati alla
cerimonia di ieri alla
sede Confindustria,
alla quale hanno
partecipato molti
ragazzi e protagonisti
della «Mostra
dell'ingegno».
Nella foto sotto,

alcuni studenti con
una loro invenzione
realizzata con le Lego

