Comunicato stampa : 13 maggio 2015
L’Associazione M.A.I.A. (Manutentori, Assemblatori, Installatori, Associati) è lieta di comunicare che
il giorno venerdì 22 Maggio, nel contesto dell’evento denominato “La giornata delle eccellenze“
saranno premiati gli studenti meritevoli che hanno partecipato ad attività progettuali di particolare
rilievo. Tale cerimonia si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ISIS A. Ponti di via Stelvio 35 a Gallarate
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’Associazione M.A.I.A. è coinvolta in questo evento in quanto nel 2012 ha sottoscritto con l’Istituto
“Andrea Ponti” una convenzione della durata di tre anni, con la finalità di formare nell’ambito
dell’indirizzo di Istruzione Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica” l’identità del
manutentore di presidi antincendio offrendo agli studenti l’opportunità di diventare, nel corso
del triennio di formazione, specialisti del settore della manutenzione antincendio.
Questa iniziativa sarà ricordata nel tempo per avere introdotto per la prima volta in Italia, in un
Istituto Statale di Istruzione Superiore, l’insegnamento della manutenzione dei presidi antincendio.
Tale è stato l’interesse destato che dal 2014 lo stesso percorso è stato avviato in altri due Istituti a
Imola e Genova.
Alla fine del corrente anno scolastico, le aziende che operano nel settore della manutenzione dei
presidi antincendio, potranno trovare sul mercato personale già formato per esercitare l’attività
specialistica di “manutentore antincendio” nello specifico degli estintori, reti idranti e porte
tagliafuoco.
Raggiungere questo risultato non è stato facile ed è stato comunque possibile grazie al grande
impegno dei Docenti di M.A.I.A. che nel triennio hanno preparato con corsi teorici e pratici i
Professori, che a loro volta hanno formato gli studenti che hanno scelto questo percorso, ormai
entrato a far parte a pieno titolo dell’offerta formativa dell’Istituto “Andrea Ponti”.
Missione compiuta? Certamente sì.
Pertanto è giusto ricordare chi dall’inizio ci ha creduto ed ha contribuito a portare a termine questo
percorso durato tre anni.
Per primi il Presidente di M.A.I.A. Dott. Ing. Sandro Marinelli e il Dirigente Scolastico dell’Andrea
Ponti la Dottoressa Anna Scaltritti che, convinti della bontà del progetto, hanno siglato la
convenzione.
Di seguito i già citati Docenti delle Aziende Associate M.A.I.A. (BELFUS e MANTEK) che hanno
effettuato gratuitamente nel triennio più di 150 ore di formazione teorica e pratica.
I Professori che con tanta buona volontà si sono rimessi in gioco, sottoponendosi ad un impegno
gravoso, al di fuori dell’orario di servizio, per acquisire le necessarie competenze in un campo
nuovo.
Gli studenti che hanno creduto in questo percorso formativo fiduciosi di poter trovare un domani
una occupazione in questo importante settore.
Molti di loro hanno partecipato alla prima edizione del concorso indetto da M.A.I.A., la cui finalità è
quella di promuovere la cultura della sicurezza nella scuola e di incentivare l’acquisizione delle
conoscenze e delle abilità nel settore dell’antincendio. Tema del concorso, riservato alle classi
quinte dell’anno scolastico 2014/2015: L’estintore portatile e carrellato. La nascita e la sua
evoluzione nel tempo.
Gli elaborati degli studenti sono stati valutati da una giuria che nel contesto dell’evento di venerdì
22 maggio, assegnerà i relativi premi ai tre primi classificati.
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