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Innovazione Ieri la presentazione della ‘nuova porta’ della città nell’area
dell’ex Macello. La presidente del Crit, Carolina Cortellini:
«Straordinaria opportunità». Ad ottobre si insedierà Microdata Group

Polo, è avanti tutta
Tecnologia e lavoro

di Giuseppe Bruschi
E’la ‘nuova portadellacittà’. Si
chiama ‘Polo tecnologico’ e si
trova nell’area dell’ex Macello.
Sarà la ‘casa dell’i nnov azio ne
digitale per imprese, cittadini e
territorio’. Lavori avanti tutta e
ieri mattina una sorta di ‘pr e-
sentazione ufficiale’del cantie-
re con la presidente del Crit
(Cremona information Techno-
logy), Carolina Cortellini, del
sindaco Gianluca Galimberti,
del progettista Michele Bian-
chi (studio di architettura Ar-
kpabi), del presidente del Con-
sorzioCsa diReggio Emilia,Lo -
renzo Carretti. dei dipendenti
de ll’impresa costruttrice Segi
srl, dei vertici di Aem ed ovvia-
mente delle importanti azien-
de che si insedieranno in questa
ardita ed innovativa costruzio-
ne. La prima che entrerà, addi-
rittura in ottobre, questa una
delle altre buone notizie date
ieri, sarà Microdata Group, se-
guita dal Cobox e dalle altre
aziende a gennaio 2007.

Il progetto è stato fortemente
voluto dal Consorzio Crit, ha
detto, nella sua veste di ‘padro -
ne di casa’ la presidente Cortel-
lini e prevede un intervento
complessivo di 12 milioni di eu-
ro. Questo perchè ‘cr ediamo
che l’ìnnovazione digitale sia
una straordinaria opportunità
per aumentare attrattività e
competitività del nostro terri-
torio. Per questo, il Polo non sa-
rà soltanto un luogo fisico,
quanto un «ecosistema della di-
gital innovation», dove giovani
e professionisti, imprese e cen-
tri di ricerca metteranno in co-
mune le proprie energie e com-
petenze per favorire lo svilup-
po delle imprese stesse, siano
esse start up o aziende di tipo
t ra di z io n al e’. Per il sindaco
Gianluca Galinberti ‘il Polo

rappresenta la nuova porta di-
gitale dellacittà, frutto diun la-
voro intensissimo e dell’im pe-
gno dei privati del Crit, imprese
serie che significano occupa-
zione e sviluppo, e del pubblico
con Regione, Comune ed Aem
spa. Una porta che qualifica
un’area importante della città,
c h e  d e v e
favorire il
so  s t  eg  no
del territo-
rio alle im-
prese e de-
ve aprire
s  e  m p  r  e
più le im-
p r e s e  a l
territorio e favorire la rete tra
realtà imprenditoriali anche
giovani e la nascita di nuove’.
Dopo aver annunciato che le
aree circostanti saranno riqua-
lificare e rese più appetibili, il
sindaco ha così concluso. «Cre-
diamo che il Polo Tecnologico
possa rappresentare un valore
aggiunto non solo per la città,
ma nell’ottica dell’area vasta

per tutto il territorio. Conti-
nuiamo a lavorare inseme’. Non
è mancato il ringraziamento al
consigliere regionale Carlo
Malvezzi, che ha accompagnato
il progetto dall’inizio ed alla
giunta Perri che ci ha creduto,
in tempi non sospetti. Poi la vi-
sita del complesso, con quella

vista panora-
mica della cit-
t à  da l ter zo
piano: il Tor-
razzo, nel cie-
lo terso, sem-
bra davvero a
portata di ma-
no.

Del consor-
zio Crit fanno attualmente par-
te Gamm System, Incode, Linea
Com, MailUp, Microdata Gro-
pu. Presidente del consorzio è
Carolina Cortellini, cofondatri-
ce e amministratrice di Micro-
data, i consiglieri sonoGerardo
Paloschi, direttore generale di
Linea Com e Matteo Monfredi-
ni,presidente di MailUp.

Edificio smart e sicuro
Basso consumo energetico

L’edificio del Polo Tecnologico è in linea con
i più moderni standard di sostenibilità. L’a-
rea totale interessata è di circa 13 mila metri
quadrati, di cui 7 mila destinati a uffici e 6
mila a verde e parcheggi. La struttura potrà
disporre di ampie terrazze, sulle quali verrà
installato un impianto fotovoltaico, un inter-
vento che renderà pressochè autosufficiente
il complesso dal punto di vista del fabbiso-
gno energetico. Il Polo sarà anche collegato
al teleriscaldamento. Si tratta di un edificio
smart, a basso consumo energetico, che di-
spone dei più alti standard di sicurezza dal
punto di vista energetico e informatico. E’
strutturato in modo tale da costruire un eco-
sistema locale green che favorisca la digital
innovation: è basato sul Bsm (Building Mana-
gement System), una rete di dati integrata
con un sistema per l’automazione, il monito-

raggio e il controllo di impianti Hvac, di illu-
minazione, del controllo degli accessi, del-
l’impianto di videosorveglianza e dell’im-
pianto di schermatura solare. Il complesso
progetto architettonico è stato affidato allo
studio di architettura Arkapi-Giorgio Palù e
Michele Bianchi architetti. I progettisti han-
no rielaborato il plani volumetrico approva-
to dal Comune di Cremona, mantenendone
l’impianto al suolo e la consistenza volume-
trica originari, ma attribuendo un’immagine
nuova all’edificio, vocato a favorire l’innova-
zione, la ricerca, il confronto tra le imprese e
lo sviluppo di attività nel settore dell’it.
Ospiterà fino a 600 operatori. All’interno del
programma Aster (accordi di sviluppo terri-
toriale per l’insediamento di nuove attività
di impresa) ha ottenuto dalla Regione Lom-
bardia un contributo di 1 milione di euro.

LE CARATTERISTICHE

I protagonisti del progetto ieri mattina alla presentazione del cantiere che cresce a vista d’occhio

Alcuni
particolari
dell’edificio
che ospiterà
le imprese
che puntano
tutto sul
digitale.
Le are
circostanti
verranno
riqualificate e
rese ancor
più appetibili,
viabilità
modificata

S o d d i s fa z i o n e
del sindaco che ringrazia
la Regione Lombardia

A cascina Maschi
la festa ADIAS
Domani a cascina Maschi si
terrà la festa d’estate ADIAS,
(in collaborazione con ANF-
FAS). Oltre all’a s s e mb l e a
straordinaria dei soci (servi-
rà ad illustrare la nuova mis-
sion dell’associazione e ap-
provazione dei punti del rego-
lamento interno) anche «un
momento per stare assieme, e
fare un po’di beneficenza».

Angeli Custodi
Domani sportello
Domani a Spazio Comune, dal-
le 9,30 alle 11,30 prosegue lo
Sportello d'Ascolto dell'asso-
ciazione Angeli Custodi (tute-
la degli ospiti e familiari nelle
case di riposo). Gli interessati
che avessero istanze di qual-
siasi genere, in particolare su
rette, trattamento del loro con-
giunto o sul comitato parenti
possono presentarsi.

Torna il mercatino dell’antiquariato
Porta il titolo ‘Un tuffo nel passato’ il mercatino dell’antiqua-
riato che domenica riempirà nuovamente il centro storico.
Dalle 7 alle 19 i banchetti saranno presenti in corso Campi e
in Galleria XXV Aprile e non, come era avvenuto nelle pre-
cedenti occasioni, in piazza Stradivari. Mercatino che sta via
via conquistando sempre più estimatori, che arrivano da mol-
te città e che trovano quello che cercano, dimostrandosi più
che mai fedeli a questo appuntamento.

IN BREVE Chiusura inceneritori
Terzi: noi penalizzati

«La progressiva dismissione
degli impianti di incenerimen-
to più vecchi, come il caso di
Busto Arsizio e quello di Cre-
mona, è prevista nel Piano re-
gionale di gestione dei rifiuti
approvato dalla Lombardia.
Purtroppo il quadro normativo
nazionale e in particolare lo
'Sblocca Italia' con l'articolo
35 sta avendo pesanti ricadute
in termini programmatori e
ambientali soprattutto per Re-
gioni virtuose come la nostra».
Cosi l’assessore regionale al-
l'Ambiente, Energia e Svilup-
posostenibile Claudia Terziha
risposto, ieri, in sesta commis-
sione, all'interrogazione delle
opposizioni sulla possibilità di

verificare e promuovere un
piano di riconversione tecnolo-
gica dell'inceneritore di Paro-
na Lomellina (Pavia) da im-
pianto di recupero energetico
a impianto di trattamento mec-
canico biologico per il riuso/re-
cupero dei rifiuti, a fronte an-
che della crisi che sta colpendo
la azienda di gestione.

«Oggi anche i nostri impian-
ti più obsoleti con questa nor-
mativa statale scellerata pos-
sono andare a trattare rifiuti
provenienti da fuori regione
vanificando, di fatto, anche le
priorità di trattamento deli-
neate dalla pianificazione re-
gionale. Le indicazioni del Pia-
no regionale hanno, infatti, co-

me obiettivo quello di indiriz-
zare i flussi di tali tipologie di
rifiuti —spiega Terzi —al recu-
pero energetico, riducendo il
più possibile il conferimento in
discarica, nel rispetto della ge-
rarchia comunitaria sulla ge-
stione dei rifiuti che considera
lo smaltimento in discarica co-
me ultimo destino possibile».

«Come Regione — conclude
l’assessore — abbiamo presen-
tato un articolato ricorso con-

tro l'articolo 35. Nel frattempo,
la Corte Costituzionale ha defi-
nito illegittimo l'obbligatorie-
tà di accordo tra le Regioni da
noi introdotta per trattare i ri-
fiuti provenienti da fuori. Pur-
troppo la verità, ad oggi, è che
che il decommissioning degli
impiantiè, con il colpodimano
statale, assoggettato solo alla
valutazione delle esigenze dei
fabbisogni di incenerimento
nazionali».

Il
termocombu-

store: sulla
dismissione

scontro
Regione-Stato

A sinistra
il Polo quando
sarà terminato:

una facciata
suggestiva
e moderna
A destra la
presidente

del Crit,
Carolina

Cortellini,
con il sindaco

Gianluca
Galimberti


