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Anche il tema dell’energia è al centro delle iniziative 

Vacanze intelligenti
Osservazioni, calendari

e concorsi 

per chi ambisce 

a diventare scienziato

Anche in vacanza, si
può diventare scienziati. Anzi
forse è proprio il momento mi-
gliore per aprire la mente all’os-
servazione, riuscendo a passare
vacanze divertenti con la scien-
za. Tante le occasioni messe sul
piatto dalla Fast, Federazione
delle associazioni scientifiche
e tecniche fondata a Milano nel
1897. 

La prima opportunità è quel-
la di osservare e immortalare
fenomeni della natura, inter-
pretare la trasformazione ener-
getica, mettersi in gioco con la
Macchina di Turing. «Ci sono
tanti modi per valorizzare il me-
ritato riposo dei mesi estivi; il
tutto senza spendere un euro,
solo con lo sguardo curioso e un
po’ di inventiva. La Fast-Federa-
zione delle associazioni scienti-
f i c h e  e  t e c n i c h e
(www.fast.mi.it) suggerisce co-
me stimolare la creatività; a co-
minciare dai due concorsi per
spiegare la scienza e la transi-
zione energetica con la fotogra-
fia» spiega il presidente Roberto

Buccianti.
Scade infatti il 31 luglio l’ini-

ziativa promossa da Milset
(www.milset.org) con la colla-
borazione della Fast per con-
frontarsi con le Steam (scienza,
tecnologia, ingegneria, arte e
matematica). Bisogna essere at-
tenti verso ciò che ci circonda;
avere un po’ di fantasia per in-
terpretare i fenomeni più inte-
ressanti e immortalarli con la
propria macchina digitale. Pos-
sono partecipare giovani dai 13
ai 25 anni, inviando fino a tre
immagini. Lo scopo è accendere
la passione per la scienza e le sue
applicazioni; creare una galleria
di foto proposte da ragazze e
ragazzi di tutto il mondo; farle

diventare patrimonio comune.
Il primo classificato riceve il
certificato di merito e 250 euro;
il secondo e il terzo vincono l’ab-
bonamento annuale a National
Geographic. Per saperne di più:
www.spc.milset.org 

C’è tempo fino al 30 settem-
bre, invece, per proporre la pro-
pria foto da immortalare sul ca-
lendario 2022. Fast e CEI Group
annunciano il concorso sulla
transizione energetica (effi-
cienza, mobilità sostenibile, va-
lorizzazione del patrimonio
edilizio, recupero del territorio,
sistema di accumulo dell’ener-
gia prodotta da fonti rinnovabi-
li, ecc..). L’energia fa parte della
nostra vita; il rispetto per l’am-

biente passa anche attraverso le
nostre scelte di utilizzo di que-
sta preziosa risorsa. Si possono
catturare con una fotografia
energie alternative, sostenibili-
tà, riqualificazione del territo-
rio, risparmio. L’iniziativa è de-
dicata ai giovani dai 14 ai 25
anni. I primi tre classificati vin-
cono rispettivamente 350, 250,
150 euro. Le 13 foto più interes-
santi formano il calendario
2022 di CEI Group.

Per saperne di più: https://
fast.mi.it/events/concorso-fo-
tografico-per-calendario-2022-
cei-group/?occurrence=2021-
09-30 

Infine, ecco la “Gara di pro-
grammazione della macchina di
Turing”, con l’edizione nazio-
nale del 13-14 settembre. Si ri-
volge agli studenti delle scuole
superiori di secondo grado (nati
tra il 13 settembre 2002 e il 13
settembre 2007). Lo scopo è sti-
molare l’interesse dei giovani
verso l’attività professionale e
tecnologica a vantaggio dello
studio e del lavoro”, esordisce
Rosaria Gandolfi, responsabile
del progetto in Fast.

E’ la scuola che deve presen-
tare domanda via mail all’indi-
rizzo: tic@fast.mi.it. I candidati
ricevono le credenziali per com-
pilare la Registration Form
online. Possono competere gli
studenti in squadre da 2, super-
visionati da un tutor. I ricono-
scimenti prevedono premi in
denaro e opportunità di studio.

La gara internazionale del 15-
17 settembre è il primo appun-
tamento organizzato in Italia ed
è cofinanziata dal ministero del-
l’Istruzione. L’obiettivo è for-
mare ragazze e ragazzi tra i 14
e i 19 anni. Per saperne di più:
www.turingcontest.com .

INIZIATIVE PER I GIOVANI

Scienza e tecnologia 
L’estate ricca di proposte
della federazione Fast

SOLIDARIETÀ

Cariplo e Acsm Agam
Prosegue la raccolta
Donazioni
Andrà a sostegno 

delle associazioni 

che combattono 

le povertà

È sempre possibile do-
nare al fondo costituito da Fonda-
zione Cariplo e Acsm Agam attra-
verso le fondazioni comunitarie
fra cui quella comasca, nell’ambito
dei fondi di contrasto alla povertà.
Si tratta di una raccolta fondi an-
cora aperta a tutti coloro che vo-
gliano contribuire con la propria
donazione, che andrà a sostegno
dalle associazioni che abbiano 
presentato domanda.

«Il periodo drammatico che
stiamo vivendo causato dalla pan-
demia Covid 19 ha aperto nelle 
nostre comunità una grande crisi
economica, culturale e sociale. 
Fondazione Cariplo sta promuo-
vendo i Fondi di contrasto alla po-
vertà con l’obiettivo di raccogliere
risorse e destinarle ai bisogni più
urgenti» aveva sottolineato Enri-
co Lironi, del consiglio di ammini-
strazione di Fondazione Cariplo,
in occasione della presentazione
dell’accordo stretto con Acsm 
Agam che ha proprio come finalità
la raccolta di risorse da far conver-
gere su progetti a sostegno dei sog-
getti più fragili e sulle necessità 
che il nostro territorio ha indivi-
duato.

Un’intesa, quella siglata di re-
cente da Cariplo e dalla multiutili-
ty lombarda, dal valore di due mi-
lioni di euro (un milione a testa)
e dalla durata triennale (2021 – 

2023) che tocca diverse aree della
regione, tra cui appunto Como.

«La vicinanza ai territori in cui
operiamo – avevano spiegato l’ini-
ziativa il presidente Marco Canzi
e l’amministratore delegato Paolo
Soldani – è centrale nelle attività
del gruppo, volte a generare valore
e sviluppo a beneficio delle comu-
nità. Intendiamo assicurare un 
aiuto concreto in un momento 
estremamente complesso e pro-
muovere una rete di solidarietà e
di attenzione nei confronti dei 
tanti settori in difficoltà. Una scel-
ta che sentiamo profondamente
nostra, all’insegna della responsa-
bilità sociale di impresa».

L’obiettivo è quello di suppor-
tare e di valorizzare in modo mira-
to le organizzazioni attive sui ter-
ritori e impegnate a contrastare i
diversi tipi di povertà, tra cui quel-
la educativa, digitale e alimentare,
emersi negli ultimi mesi con forza
sempre maggiore.

L’intesa, che integra quindi le
risorse e gli strumenti già messi in
campo, si propone come volano di
una mobilitazione che coinvolga,
in modo diffuso e capillare, i citta-
dini, le aziende e le istituzioni che
potranno liberamente aderire al
progetto e contribuire alla campa-
gna. Le donazioni si potranno ef-
fettuare tramite bonifico su uno
dei conti intestati a Fondazione 
Provinciale della Comunità Co-
masca e con causale Liberalità 
Fondo Povertà delle Bcc di Cantù,
Lezzeno, Brianza Laghi, Intesa 
San Paolo, oppure online (https://
dona.fondazione-comasca.it/
fondopoverta). V. Dal.

DA SETTEMBRE

Diventare volontari
Un percorso di crescita
Olgiate Comasco
Agorà 97 e Volagorà 

promuovono formazione 

personale e di gruppo 

per chi intende avvicinarsi 

Un percorso per diven-
tare volontari. Da settembre 2021
a marzo 2022 Agorà 97 e Volagorà
promuovono un percorso di cre-
scita personale e di gruppo per chi
intende avvicinarsi al volontaria-
to. Nasce così questo progetto con
il patrocinio del Comune di Olgia-
te Comasco, del Consorzio Servizi
Sociali dell’Olgiatese e di Csv In-
subria (Centro di servizio per il 
Volontariato di Como e Varese):

un percorso di formazione che in-
tende essere di crescita personale
e di gruppo per tutti coloro che già
sono volontari nelle diverse realtà
territoriali o intendono avvicinar-
si al volontariato, contribuendo 
alla costruzione di una nuova so-
cietà più umana ed inclusiva. Il 
corso formativo, a partecipazione
gratuita, prevede cinque serate e
si svolgerà nel Centro Congressi
Medioevo a Olgiate Comasco. 
Ogni serata durerà due ore. 

È possibile iscriversi sul sito
www.agora97.it, cliccando sul-
l’evento in evidenza e compilando
il form di iscrizione o chiedere in-
formazioni allo 031806510 o scri-
vendo a info@agora97.it

Eventi e appuntamenti

DOMANI

Tanti amici speciali ospiti al Bersagliere
Cantù
Gli Amici del Parco 

accoglieranno utenti 

e operatori di cooperative, 

associazioni e strutture

Il fatto che abbiano un
grande cuore e un’anima incredi-
bilmente accogliente lo hanno di-
mostrato in moltissime occasio-
ni.

 Dalla donazione della “Stanza
degli Abbracci” alla Rsa Garibaldi
Pogliani di via Fossano a Cantù al
supporto costante e volontario 
agli anziani delle case di riposo, 
dalla spesa a domicilio anche in 
tempo di pandemia alla raccolta
e acquisto di generi alimentari per
le famiglie e le persone sole in 
difficoltà. E se tutto questo ancora

non basta, gli Amici del Parco del
Bersagliere, che da anni animano
le estati canturine con l’iniziativa
“Agosto nel Bosco”, se ne sono 
inventata un’altra, un’occasione
per riunire tutti insieme, nel pie-
no rispetto delle normative, molti
“ospiti speciali”, una giornata al-
l’insegna dell’allegria, dell’incon-
tro, di quel ritrovarsi dopo molti
mesi di distanza e paura. 

Domani gli Amici del Parco del
Bersagliere ospiteranno utenti e
operatori di diverse cooperative,
associazioni e strutture del terri-
torio, tra cui la cooperativa Il Gab-
biano, le Rsa della Fondazione 
Garibaldi Pogliani, la Residenza
Sanitaria per Disabili Onlus “Ele-
onora e Lidia” di Figino Serenza,
la cooperativa sociale Il Mosaico
e Opera Don Guanella di Como,

realtà con le quali, durante tutto
l’anno, gli Amici del Parco del Ber-
sagliere collaborano, incontran-
dole in diversi momenti proget-
tuali e di condivisione. E sarà pro-
prio lo spirito di condivisione il 
“fil rouge” che domani, sin dal 
mattino, accoglierà gli ospiti, in-
sieme ad alcuni momenti di ani-
mazione, che coinvolgeranno tut-
ti i presenti. 

A seguire, sarà servito un pran-
zo preparato dai volontari degli 
Amici del Parco del Bersagliere,
studiato e calibrato sulle partico-
lari esigenze e sui gusti degli ospiti
mentre, nel pomeriggio, si prose-
guirà con l’animazione e la musi-
ca, ma tutti potranno godere an-
che di qualche momento di relax
da trascorrere al fresco sotto gli
alberi del parco. A. Rov.
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