LA «MOSTRA DELL'INGEGNO» DAL 25 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE ALL'EX SEDE DELLA BANCA TOSCANA

L,a stampante « 3D » e i progetti

.

studenti superiori

ARCHIMEDE di tutta Pistoia, attenzione: sta per tornare la «Mostra dell'ingegno». L'iniziativa nata nel 1999 da un'idea del gruppo
giovani
Confindustria,
arriva

quest'anno alla sua quinta edizione con una mostra di opere e invenzioni di imprenditori, studenti e
cittadini comuni a Palazzo Amati
Cellesi (ex sede della banca Toscana in via Panciatichi 15).
Dal 25 novembre al 6 dicembre, saranno esposte molte opere intellettuali, sia in fase di studio o proget-
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tazione preliminare, sia che si
esprimano in invenzioni suscettibi-
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li di essere riprodotte a livello industriale. L'esposizione si articolerà
in quattro sezioni: brevetti, mar-

chi e design; green economysostenibilità e modelli di business
alternativi; idee innovative degli
istituti scolastici e delle UniversiCO 7F1 R.:/3 : Ti ZA Antonio Tabarin e Simone Gori

LE
est'anno saranno quattro
i brevetti al design,
al business alternativo
tà; e «Make», nuove tecnologie di
digital design e prototipazione 3D.
E proprio «Make, produrre è una
passione» è lo slogan dell'edizione,
che già conta oltre 40 richieste di
adesione.
«Il periodo è difficile - spiega Simone Gori, presidente dell'associazione che cura la mostra - ma gli
inventori sono tanti. Pistoia è una

città che ha sempre dato tanto da
questo punto d i vista. Crediamo
che l'edizione di quest'anno conseguirà un successo almeno pari a
quello degli anni passati».
«STAVOLTA - afferma Antonio Tabarin, presidente del gruppo Giovani industriali - punteremo molto sulle nuove tecnologie,
in particolare con uno spazio dedicato alla realizzazione di oggetti
progetti attraverso stampanti tridi-

mensionali».
L'edizione
di
quest'anno della mostra è realizza-

ta dall'Associazione
culturale
dell'ingegno dei pistoiesi e dal
gruppo giovani di Confindustria
con il contributo della Camera di
commercio di Pistoia e la collaborazione del gruppo Monte dei Paschi di Siena, che ha concesso l'utilizzo del Palazzo Amati Cellesi per
la manifestazione che sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali.
«In particolare - spiega Rossella
Micheli per la Camera di commercio - saranno organizzati un paio
di eventi seminariali: uno per la valorizzazione dei brevetti di start up
innovative, un altro per l'innova-

zione di progetti in chiave ecologica come leve dello sviluppo d'im-

presa». Alcuni istituti tecnici e professionali pistoiesi come «Petrocchi», «Fedi», «Pacinotti» e «Calamandrei» di San Marcello stanno
già lavorando su progetti e utilizzo
di open source. «Speriamo che
l'evento possa contribuire a dare
impulso allo sviluppo industriale
della nostra provincia», commenta
Francesca Andreotti di Confindustria.

PER LE AESIONI c'è tempo fino al 5 novembre. Per informazioni: segreteria organizzativa gruppo giovani imprenditori Confindustria Pistoia, al telefono 0573
991707, 991737, 991720. E-mail:
f.andreotti @p istoiaindustria. it.

