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zioso apporto di questa asso-
ciazione puntualmente a fian-
co di chi ha bisogno di aiuto e
assistenza». Non a caso gli ap-
partenenti al benemerito rag-
gruppamento hanno ricevuto
la benemerenza da parte del-
l’Amministrazione comunale
per l’encomiabile operatività
compiuta dagli stessi interve-
nuti all’ospedale da campo
della Fiera. Stretta è inoltre la

ieri al Comando provinciale di
via delle Valli - come presi-
dente del folto gruppo dei mi-
litari dell’Arma in congedo.
L’assemblea è stata preceduta
dalla santa Messa celebrata da
monsignor Giulio Dellavite,
segretario generale della Cu-
ria. «Ricordando la Virgo Fi-
delis patrona dei carabinieri –
ha detto all’omelia il sacerdo-
te – è bene evidenziare il pre-

La riconferma 

La notizia per eccel-
lenza, anche se scontata, ri-
guarda le nozze d’argento (25
anni) alla guida della sezione
cittadina dell’Associazione
nazionale carabinieri del ca-
valiere della Repubblica: Ro-
berto Frambrosi è stato infatti
confermato all’unanimità -
dall’assemblea che si è svolta

collaborazione del gruppo di
volontari con la polizia locale
comandata da Gabriella Mes-
sina. Eloquenti le parole di
Frambrosi: «È un orgoglio la-
vorare con un “esercito” di vo-
lontari che si fanno apprezza-
re per disponibilità e un senso
del dovere ereditato da quan-
do facevano parte da “effetti-
vi” nell’Arma. Dandomi di
nuovo fiducia, cercherò di
proseguire con volontà e im-
pegno la copiosa attività di
sempre. Da rimarcare che la
sezione di Bergamo si avvale
di 300 iscritti, numero tra i
più alti addirittura su scala
nazionale». 
Arturo Zambaldo 

Frambrosi da 25 anni presidente 
dei carabinieri in congedo 

Il Covid 19 ha accele-
rato molti trend tecnologici e 
sociali, dando un grande slancio
alla digitalizzazione. Il rapporto
annuale Excelsior di Unionca-
mere evidenzia come entro un 
anno saranno richiesti 2,5 mi-
lioni di nuovi occupati, tra di-
pendenti e autonomi, e come 
oltre il 70% di questa forza lavo-
ro dovrà possedere competenze
elevate, oltre che «soft» skills 
quali il personal branding, la cu-
riosità, il networking e l’empa-
tia. Nello specifico, il digitale sa-
rà quello che creerà occupazio-
ne: le imprese digitali cerche-
ranno tra i 210 mila e 267 mila 
lavoratori con competenze ma-
tematiche e informatiche, 
esperti nell’analisi dei dati (Da-
ta Scientist) e nel campo della 
sicurezza informatica e dell’In-
telligenza Artificiale. 

È in questo contesto che si in-
serisce il progetto «Digital 4 All 
Academy», frutto di una colla-
borazione tra Engineering, Sa-
lesforce e la Cooperativa Socia-
le Why Not, attiva sul territorio
bergamasco con obiettivi di in-
clusività sociale e lavorativa. Il 
corso prevede una fase entry le-
vel, della durata di un mese, se-
guita da un altro mese di appro-
fondimento della tecnologia 
Salesforce.

«Il vero fattore abilitante che
creerà occupazione per i giova-
ni è il digitale – spiega Pietro 

Giovani, tecnologia e lavoro
Nasce «Digital 4 All Academy»
Iniziativa formativa. Organizzata da Engineering con Salesforce e la coop 
Why Not. Diventerà occasione di assunzione. Iscrizioni entro il 15 dicembre

Maradei, direttore di Enginee-
ring Enterprise Solutions –. È 
abilitando la digitalizzazione, 
infatti, che si crea un mondo in 
grado di integrare persone, tec-
nologie emergenti e soluzioni 
innovative che coesistono per 
affrontare il futuro e costruire 
ecosistemi digitali dove si met-
tono in connessione mercati e 

stakeholder diversi. All’interno 
di Engineering Enterprise So-
lutions (Ees), il competence 
center di Engineering, focaliz-
zato sulle soluzioni software dei
principali Vendor, i giovani la-
voreranno in team con profes-
sionisti delle soluzioni Salesfor-
ce per mettere in pratica e svi-
luppare le competenze acquisi-

te durante l’Academy. Siamo fe-
lici di contribuire alla formazio-
ne verticale dei partecipanti e di
valorizzare la professione in un 
contesto di rapidi e continui 
cambiamenti tecnologici». Le 
attività sono dedicate a laureati
e diplomati in materie Stem 
(Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics) e in ma-

terie economiche e umanisti-
che con forte passione per la 
tecnologia. Le candidature do-
vranno essere inviate entro il 15
dicembre visitando la pagina 
https://www.eng.it/digital4all-
academy 

«Entro il 2026 Salesforce e il
suo ecosistema di partner e 
clienti creerà oltre 90.000 posti
di lavoro. Di questi, 36.000 sa-
ranno veri e propri talenti digi-
tali proprio come quelli che for-
merà Engineering – ha detto 
Mauro Solimene, Country Lea-
der di Salesforce Italia – .È fon-
damentale che sul mercato na-
scano delle iniziative come que-
sta, soprattutto se animate an-
che da un forte intento sociale. 
Il digitale è una grande leva di 
inclusione e un progetto a tre 
come Digital 4 All Academy che
coinvolge anche Why Not, è 
semplicemente emblematico». 

A questo sfidante progetto
partecipa infatti anche Why 
Not, giovane cooperativa socia-
le che attraverso la formazione 
esperienziale inserisce giovani 
con fragilità in settori innovati-
vi del mercato del lavoro. Nella 
costruzione del percorso, la co-
operativa nel ruolo di partner 
tecnico ha messo a disposizione
il suo know-how contribuendo 
alla costruzione di un percorso 
professionalizzante e altamen-
te spendibile. «Siamo entusiasti
di essere partner della Digital 4 
All Academy. Digital e forma-
zione sono elementi chiave dei 
nostri progetti e poter mettere a
disposizione il nostro know 
how accanto a quello di esperti 
di settore ci stimola a fare sem-
pre di più per il futuro profes-
sionale dei giovani. In aggiunta,
la collaborazione tra mondo 
profit e no profit è un forte vet-
tore di moltiplicazione delle op-
portunità lavorative per chi ha 
delle fragilità» afferma Davide 
Minola, direttore della coope-
rativa.
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l’importanza del dato nella so-
cietà contemporanea, domani
alle 18 in diretta streaming su
www.corriere.it rifletteranno
i professori dell’Università
degli studi di Bergamo Matteo
Kalchschmidt e Stefano Pale-
ari in dialogo con Danilo Tai-
no presentando il libro «Un
dato di fatto. Uso e abuso del
dato. Un viaggio tra realtà,
rappresentazione ed emozio-
ne» scritto a più mani anche
con il professor Lucio Cassia.
Il volume è pubblicato da
Brioschi Editore.

Domani alle 18 

La pandemia che si è
impadronita del mondo nel
2020 è stata accompagnata da
un flusso continuo di dati, dal
numero di positivi ai tamponi,
dai nuovi ricoveri ai decessi.E
mai come oggi, aldilà della
pandemia, si sperimenta la
forza dei numeri e delle loro
variazioni nell’indirizzare de-
cisioni. 

Su iniziativa della Fonda-
zione Corriere della Sera e
della Fondazione Pesenti, del-

L’importanza dei dati
Confronto tra esperti

SABATO 

«Porte aperte 
a Palazzo Frizzoni»

Sabato 4 dicembre torna
l’iniziativa «Porte aperte a
Palazzo Frizzoni» che pre-
vede visite guidate a cura
della presidenza del Con-
siglio comunale e degli stu-
denti del liceo Falcone. 
Per il rispetto delle norme
inerenti l’emergenza Co-
vid-19, i gruppi saranno di
massimo quaranta perso-
ne ed è obbligatoria la pre-
notazione entro giovedì 2
dicembre, scrivendo una
mail a presidenteconsi-
g l i o @ c o m u n e . b e r g a -
mo.it.

Mauro Solimene Pietro Maradei 

Frambrosi, presidente dell’associazione carabinieri in congedo 

L’iniziativa

La pasticceria Pasqualina

con gli allievi del Cdpm, Centro 

didattico produzione musica. 

Il 5, 12, 19 e 23 dicembre alle 11 

Piazza Matteotti ri-
suonerà per un mese intero del-
le note gospel, jazz, pop e classi-
che degli allievi del Centro di-
dattico produzione musica. Mu-
sica al Centro è un’idea è della 
pasticceria Pasqualina che ha 
trasformato il proprio dehors, 
nel cuore di Bergamo, in un pal-
coscenico per diversi concerti. Il
prossimo appuntamento è il 5 
dicembre, sempre alle 11, con il 
gospel del quartetto vocale Ne-
rAnima project della soprano 
Marilla Talarico accompagnato 
dal pianista Ermanno Novali. 
Domenica 12 si esibiranno dieci 
cantanti jazz impegnati nello 
stile scat. Gli studenti hanno se-
guito il master estivo di perfe-
zionamento del Cdpm tenuto da
Paola Milzani. Il 19 dicembre sa-
rà la volta del pop con gli allievi 
dei corsi di canto di Elena Bia-
gioni, Giovanni Guerini, Mauro 
Ghilardini e Paola Milzani ac-
compagnati dal gruppo del chi-
tarrista Michele Gentilini e il 
batterista Matteo Milesi. Musi-
ca al Centro si conclude giovedì 
23 dicembre, sempre alle 11, con
la musica classica eseguita da 
quattro giovanissimi pianisti 
della classe di Giuseppe D’Avino
(Gabriele Mazzoleni, Michele 
Liut, Francesco Stiz e Jacopo 
Isolabella). La rassegna è in col-
laborazione con l’assessorato al-
l’Istruzione di Bergamo.

Dal gospel
alla classica
Concerti
nel dehors

Davide Minola

BORGO S. CATERINA
VENDO/AFFITTO
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