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È febbre da iPad 2
Il nuovo gioiello di Jobs
domani a Bergamo
Pronto all’assalto l’Apple store di Oriocenter
Negozio alla Rotonda dei Mille: già 300 richieste
E al Media World di Curno c’è un’area prova
VITTORIO RAVAZZINI

a Meno di un anno fa,
pur di accaparrarsi la «tavoletta
magica» nel debutto europeo,
anche a Bergamo qualcuno si
era presentato davanti alle vetrine alle 4,30 del mattino con oltre cinque ore d’anticipo. Succederà anche per la nuova generazione del dispositivo? Ancora 24
ore d’attesa e, a partire dalle 17
di domani, l’iPad 2 arriva anche
in Italia. Nella Bergamasca il
lancio del prodotto – nato per
navigare nel web, leggere e inviare email, guardare video e foto,
ascoltare musica, giocare ai videogame, leggere e-book e molto altro – avverrà all’Apple Store
del centro «Oriocenter», all’Apple Premium Reseller «1Place»
di via Piccinini 2 (zona Rotonda
dei Mille a Bergamo) e in alcuni
Apple Corner come il Media
World di Curno. Per l’occasione
ogni punto vendita allestirà il
negozio mettendo a disposizione alcuni iPad 2 da acquistare,
un’area demo per provare la
nuova tavoletta e personale specializzato.
Il nuovo gioiello

IPad 2 si presenta con un design

totalmente rinnovato: rispetto chiesta d’informazioni sul lanalla versione precedente è più cio del prodotto e sulle sue caratsottile del 33% e fino al 15% più teristiche. È giunta solo in queleggero ma nonostante questo ste ultime ore, infatti, la conferha conservato lo stesso schermo ma ufficiale della vendita, senza
Lcd retroilluminato Led da 9,7. ritardi o posticipi, del nuovo taMigliorano le prestazioni e la blet nel Vecchio Continente. Negrafica della tavoletta grazie al gli ultimi giorni alcune indiscrenuovo processore A5 dual-core zioni ipotizzavano che a causa
di Apple e per la prima volta, gra- delle cospicue vendite negli Stazie alle due telecameti Uniti si potesse vere integrate (una Vga
rificare la medesima
anteriore per FaceTidello scorIn vendita situazione
me e Photo Booth e
so anno, quando Apdalle 17 ple è stata costretta a
l’altra posteriore per
video Hd a 720p) anle vendite
di venerdì rimandare
che gli utenti iPad poin Europa per far
2 modelli, fronte alle richieste
tranno godere dell’innovativa funzione FaDopo la breda 479 euro interne.
ceTime. Buone notive ma significativa
e da 799 frase «nuovo iPad 2 in
zie anche dalla batteria, una delle funzioni
arrivo il 25 marzo»
che più di tutte richiedeva mi- sulla pagina web del prodotto
glioramenti, che garantisce ora non ci sono più dubbi.
un’autonomia fino a 10 ore.
Piovono richieste
L’attesa spasmodica

Nei negozi dal logo con la mela
bianca smangiucchiata che contraddistingue il marchio di Steve Jobs la febbre da iPad 2 è già
altissima: ad esempio nell’Apple
Store di Orio, da parte di appassionati e no, c’è una continua ri-

«Per la nuova tavoletta, solo in
quest’ultima settimana, abbiamo già ricevuto più di 300 richieste – spiega Emanuele Airoldi responsabile del negozio
Apple 1Place della Rotonda dei
Mille, l’unico che aveva lanciato
in città il primo iPad a fine mag-

Steve Jobs (Apple) mostra la sua ultima creatura: l’iPad 2. A Bergamo sarà in vendita da domani

gio 2010 –. Questa versione del
dispositivo è davvero completa.
In tantissimi non vedono l’ora di
avere la nuova tavoletta fra le
mani». Fra i più desiderosi ci sono soprattutto quelle persone
che per lavoro tengono spesso
presentazioni in pubblico. Ora
sognano di non portarsi più dietro il pesante e ingombrante notebook perché, grazie alla nuova
funzione di mirroring del nuovo
iPad, potranno duplicare lo
schermo (una replica totale dell’immagine visualizzata sul display del tablet) tramite una tv o
un videoproiettore. Da domani,
solo dalle 17 in poi, iPad 2 sarà in
vendita a questi prezzi: il modello più economico (16 gb + Wi-Fi)
da 479 euro fino a quello più caro da 799 euro (versione 64gb +
Wi-Fi + 3G). ■

Le caratteristiche della «tavoletta»
A

Design e tecniche rivoluzionari
A
IPad 2, oltre a un design totalmente
rinnovato, propone caratteristiche
tecniche davvero rivoluzionarie. Infatti include iOS 4.3, l’ultima versione del sistema operativo mobile più
evoluto al mondo, con nuove funzioni: la condivisione in famiglia iTunes,
prestazioni più veloci del browser
mobile Safari, e la possibilità di usare l’interruttore laterale dell’iPad
per bloccare la rotazione dello
schermo o attivare il mute. Ora c’è
pure il Personal Hotspot per condividere la connessione dati cellulare
di un iPhone 4 via Wi-Fi. Tra le altre
funzioni dell’iPad 2 troviamo un giroscopio integrato per un’esperien-

za di gioco ancor più avvincente. In
più l’innovativa custodia iPad 2
Smart Cover è in grado di assicurare la massima protezione dello
schermo dell’iPad. Progettata con
un’esclusiva cerniera magnetica auto-regolante, per posizionarla e rimuoverla con facilità, la nuova Cover attiva automaticamente l’iPad 2
quando viene aperta, lo mette in
standby quando la si chiude, e ha un
rivestimento interno in morbida microfibra per aiutare a mantenere pulito il display. Si piega e diventa una
base comoda per scrivere o guardare video, ed è disponibile in poliuretano o in cuoio.

a
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Piazza virtuale
per lavorare
con l’Europa

Parrocchie, incontri
sulla manutenzione

a Si chiama BgEuromondo
ed è il portale che verrà attivato entro la fine dell’anno dall’Università
degli studi, da Comune e Provincia
con la Camera di commercio di Bergamo.

Sarà una piazza virtuale in cui far
incontrare le domande di tirocinio di laureandi e laureati ma anche lavoratori interessati ad un’esperienza professionale in un
Paese europeo e il network di imprese e istituzioni che fuori dall’Italia offrono spazi di crescita
formativa internazionale. È stato siglato l’accordo tra le quattro
realtà del territorio ed è il primo
passo per realizzare il portale europeo (aperto anche a partnership extraeuropee) ma anche per
unire le forze e accedere ai finanziamenti e intercettare programmi e bandi attivati a Bruxelles.
«Questo accordo – ha sottolineato durante la presentazione
di ieri nella sede di via Caniana
Piera Molinelli, prorettore delegato all’Orientamento universitario d’ateneo – conferma la collaborazione attiva dell’Università con i principali attori del territorio. Ogni partner di questo

progetto ha già messo in campo
autonomamente dei servizi legati alla formazione e al lavoro fuori dai confini italiani. Con la nascita di BgEuromondo mettiamo
a sistema le varie competenze».
L’Università degli studi di Bergamo negli ultimi quattro anni
ha offerto a 223 laureati/laureandi la possibilità di compiere
un tirocinio all’estero attraverso
l’Ufficio orientamento, stage e
placement, attivando un contatto tra studenti e imprese internazionali ma anche offrendo un
supporto nella stesura dei curriculum e nella preparazione al
colloquio. Il numero di stage è
quadruplicato dal 2006 a oggi.
«Siamo pronti ad aprire questa
opportunità – spiega Molinelli –
anche a lavoratori interessati a
un percorso professionale all’estero».
Professionisti sempre più
qualificati: è quello che richiederà il mercato del lavoro europeo in futuro, come ha sottolineato l’assessore provinciale all’Istruzione, formazione e lavoro Enrico Zucchi. «Gli indicatori europei per il 2020 prevedono

che). Seguiranno gli interventi
di don Diego Tiraboschi, direttore dell’Ufficio diocesano beni culturali e arte sacra (la relazione è sul tema «Situazione attuale, esigenze e prospettive»);
Sono questi i temi dei tre incon- architetto Andrea Pandolfi
tri di aggiornamento proposti («Indice di un progetto di madall’Ufficio amministrativo del- nutenzione programmata, fila Curia ai membri del Consi- nanziamenti»), Scuola edile di
glio pastorale per gli affari eco- Bergamo («Il cantiere per un
nomici (Cpdae) delle parroc- progetto di manutenzione: le richie bergamasche. Il
sorse umane; attrezprimo incontro si tiezature, sicurezza, colne sabato dalle 9,15
scansioni temSabato laudi;
alle 12 al Centro Conporali; criteri di stima
dalle 9,15 economica»; «La rigressi. «La diocesi di
Bergamo – sottolidelle coperal Centro corritura
neano gli organizzature, esperienze dicongressi verse e competenza»;
tori – propone tre
mattinate di aggiormanutenzione
il primo di 3 «La
namento su temi di
delle facciate: gli inparticolare impor- appuntamenti tonaci, le superfici di
tanza destinati a comarmo e in pietra arloro che curano le amministra- tificiale»). L’incontro continua
zioni parrocchiali». Questo il alle 11,30 con un confronto e la
programma del primo incontro chiusura alle 12 con un mo(coordina don Bruno Baduini, mento di preghiera.
dell’Ufficio amministrativo della Curia), sul tema «La manu- Gli appuntamenti
tenzione programmata degli I prossimi incontri si terranno
il 7 maggio («Trasformazioneedifici».
realizzazione strutture parrocGli interventi
chiali e sostenibilità ambientaAlle 9,15 accoglienza e alle 9,30 le») e il 28 maggio sul tema
apertura dei lavori (monsignor «Bollettino parrocchiale-L’AnLucio Carminati, delegato ve- gelo in famiglia e Internet». ■
scovile alle attività economi- Carmelo Epis

a La manutenzione programmata degli edifici, trasformazione-realizzazione strutture parrocchiali e sostenibilità ambientale, bollettino parrocchiale-L’Angelo in famiglia e Internet.

La presentazione del portale BgEuromondo in via Caniana FOTO COLLEONI

una richiesta del 31% di profili di
alta professionalità, il 50% di medio livello e il 18,5% di bassa esperienza. In Italia registriamo un
17,5% di profili alti e un 37% di
profili bassi. Dobbiamo metterci in linea e al più presto. Ecco
perché la Provincia è pronta a sostenere questo progetto in cui
confluirà anche il servizio Eures».
Un ponte con Bruxelles

Sostegno al progetto anche dal
Comune di Bergamo, come conferma il segretario generale Daniele Perotti «sia in un’ottica di
collaborazione attivata con l’Università, sia per ampliare e dare
ancora più spessore all’Osservatorio europeo». «L’Osservatorio
– ha spiegato infatti il responsabile Claudio Pelis, che conosce le

istituzioni europee – ha il compito di unire le risorse del territorio per accedere per esempio
ai bandi europei ma anche per
conoscere i programmi e le direttive da Bruxelles e proporre progetti. La collaborazione con l’Università sarà l’occasione anche
per attivare stage per gli studenti».
Partecipazione attiva anche
dalla Camera di commercio di
Bergamo come ha sottolineato
Cristiano Arrigoni, direttore di
Bergamo Formazione. «Abbiamo una rete di un centinaio di
enti camerali italiani nel mondo
che possono individuare imprese interessate ai tirocini. E per le
nostre imprese potrebbe aprirsi
l’occasione di accogliere studenti stranieri». ■
El. Cat.

