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«EUREKA! FUNZIONA!» Marco Tresoldi (Giovani industriali): «Progetto concreto, innovativo, coinvolgente»

i è celebrata, lo scorso 2 mag-
gio, la finale territoriale del
progetto «Eureka! Funziona!»,
la gara di costruzioni tecnolo-

giche per piccoli inventori riservata
ai bambini di nove e dieci anni e pre-
sentata da Eleonora Busi dell’emit-
tente Cremona 1. Nell'auditorium
della Camera di Commercio di Cre-
mona, che ha ospitato l'evento, alla
presenza del presidente Gian Dome-
nico Auricchio si è riunita la com-
missione chiamata a giudicare le cin-
que classi finaliste. La commissione,
composta da Maura Ruggeri (vice-
sindaco di Cremona), Simona Pa-
squali (presidente del consiglio co-
munale cremonese), Marco Tresoldi
(presidente del Gruppo Giovani dei
Giovani industriali) , il vice presiden-
teMirko Casadei e il consigliere dei
Giovani industriali Anna Scaglioni,
ha avuto il compito di decretare quale
classe avrebbe partecipato alla fina-
lissima nazionale a Milano il 26 mag-
gio.
Riassumiamo brevemente in che

cosa consiste il progetto di cui «Mon-
do Business» si è occupato altre vol-
te. Federmeccanica ha fornito alcuni
kit contenenti materiali diversi con i
quali i bambini dovevano costruire
un giocattolo funzionante, Questo in
estrema sintesi. Bene, come ha ricor-
dato il presidente Marco Tresoldi:
«Finalmente siamo arrivati al nostro
atto finale a livello locale di questa
edizione di “Eureka! Funziona!”. Io

in prima persona, ma soprattutto il
Gruppo Giovani Industriali che rap-
presento siamo tutti curiosi di vedere
i vostri risultati. Siamo molto soddi-
sfatti di aver aderito a questa iniziati-
va. Siamo contenti di essere riusciti
nell’intento di coinvolgere una fascia
di età (9/10 anni) di bambini con la
quale storicamente non abbiamo mai
collaborato e siamo stati positiva-
mente all’altezza. Abbiamo consoli-
dato la collaborazione con il settore
Politiche Educative del Comune di
Cremona che ha coinvolto alcuni
comprensori presenti sul territorio. In

ultimo “Eureka!
Funziona!”, fateme-
lo dire, è proprio un
bel progetto: con-
creto, innovativo,
divertente e coinvol-
gente. Sono sicuro
che anche per voi e
le vostre maestre sia
stato un bel percor-
so, un modo nuovo
di fare scuola, di la-
vorare in classe, or-
ganizzarsi a gruppi e
pianificando per
ognuno il proprio

compito. Devo dire che il kit di que-
st’anno conteneva materiali partico-
larmente complessi da mettere insie-
me per cui vi devo fare i miei compli-
menti perché siete stati tutti bravissi-
mi. La finalità del progetto “Eureka!
Funziona!” era proprio questo: darvi
la possibilità di comprendere in ma-
niera giocosa cosa significhi proget-
tare, lavorare insieme, organizzarsi
nel lavoro e perché no, iniziare a
orientarvi anche alla cultura tecnica e
scientifica. Prima di decretare il grup-
po vincitore che, unitamente alla sua
classe, parteciperà all’evento nazio-
nale di Milano per rappresentare la
nostra Città, voglio ringraziarvi e in-
coraggiarvi. I vincitori sono stati gli
alunni della classe V A dell'Istituto
Ferrari di Castelverde con il giocatto-
lo dal nome: “ La fabbrica del diverti-
mento”».

La dura sfida tra piccoli inventori

S
La classe V A del Ferrari di Castelverde ha vinto la gara di costruzioni tecniche
riservata ai bambini di 9 e 10 anni con il giocattolo: «La fabbrica del divertimento».

LA GIURIA AL COMPLETO
Da sinistra: Maura Ruggeri (vice sindaco Cremona),
Simona Pasquali (presidente Consiglio comunale
di Cremona), Mirko Casadei (vice presidente
dei Giovani industriali di Cremona), Anna Scaglioni
(consigliere dei Giovani industriali) e Marco Tresoldi
(presidente dei Giovani industriali di Cremona).


