
DOM EN ICA
10 GIUGNO 20 186 Cronaca di C re m o n a

Cremona smart Il futuro è adesso
Insieme per la rivoluzione digitale
Riuniti esperti, aziende e società legate alla tecnologia: per una città ‘n u o v a’ e sostenibile, modello da costruire insieme
con saperi, ricerca e lavoro. Il premio ‘Innovazione Cremonese’ assegnato all’azienda ‘G ie i ’, specializzata in simulatori

Solstizio d’in v er n o L’arte cinematografica
come strumento di educazione e didattica

n L’arte cinematografica co-
me strumento didattico per
spiegare ai ragazzi l’imp or-
tanza della raccolta differen-
ziata affrontando anche il te-
ma scottante della ludopatia.
E’ stato questo il tema di Sol -
stizio d’inv er no , film di Al es-
sandra Pescetta, con Elit Iscan
e Giovanni Calcagno, proiet-
tato ieri a SpazioComune per
tutta la durata della Tec-Night.
Realizzato grazie al contributo
di Lgh spa, il film affronta con
la poetica del cinema argo-
menti di grande attualità. Tra

ambiente e società, il finale
apre ad un orizzonte futuro
pieno di speranza e lo fa in
maniera leggera e accattivan-
te. A illustrare l’obiettivo della
produzione cinematografica
sono stati Antonio Vivenzi,
presidente di Lgh, Ger ar do
Palos chi , direttore Sviluppo
Territoriale Lgh, Giovanni Vi-
t ali , produttore del film e Pr i -
mo Podestà, direttore di Linea
Gestioni. «La nostra attività di
educational è forte nei con-
fronti della scuola dell’obbl igo
e dovevamo trovare un modo

per dialogare e parlare con gli
adolescenti — ha spiegato Pa-
loschi —. Il progetto cinema-
tografico di Alessandra Pe-
scetta ci è parso adatto, capace
di veicolare la mission del no-
stro gruppo con un linguaggio
fresco, non didascalico ma se-
ducente e divertente». In-
somma l’impegno di Lgh per i
giovani si rinsalda e si rinfor-
z a.  E  dop o  l’ ant ep r ima a
Tec-Night, il film sarà propo-
sto il prossimo anno scolastico
negli istituti cittadini.
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di NICOLA ARRIGONI

n La tecnologia ti cambia la vi-
ta: è stato questo il filo rosso del-
l’ incontro ‘Cremona Cit tà
Smart. Imprese, cittadini, pub-
blica amministrazione alla sfida
de ll’innov az ione’, il convegno
in sala dei Quadri di palazzo co-
munale che ha inaugurato la se-
conda edizione di Cr emona
Tec-Night . Il sindaco Gianlu ca
Galimberti ha aperto la tavola
rotonda sottolineando come lo
sviluppo tecnologico voglia dire
«sapere, ricerca e lavoro», ma
anche possibilità di «trasfor-
mare e migliorare i nostri mo-
delli di vita». A moderare l’i n-
contro è stato Gerardo Paloschi,
direttore Sviluppo Territoriale
di Lgh. Il simposio ha permesso
di tracciare un panoramica di
quanto si sta facendo per co-
struire una città realmente
smart. Massimiliano Masi, am-
ministratore delegato di Lgh, ha
illustrato le novità legate alla
mobilità elettrica che offrirà ai
cremonesi la possibilità di con-
vertirsi alle auto ad energia pu-
lita. Ha spiegato inoltre l’ap p
‘Ops: osservo poi segnalo’, pen-
sata nel segno di una cittadi-
nanza partecipata. Massimilia -
no Falanga, direttore dell’Asso -
ciazione Industriali, ha spiegato
le finalità del Master Plan conce -
pito con The European House Am-
br os et t i per costruire la visione di
cosa potrebbe o vorrebbe essere
Cremona fra vent’anni. E Caro -
lina Cortellini ha spiegato l’atti -
vità del Crit e il suo sviluppo, ma
anche il successo della call ri-
volta a start up e idee innovative
che ha totalizzato 32 adesioni,
tutte legate all’agrifood. Massi -
mo Siboni, presidente di Aem e
consigliere di A2A Smart City,
ha elencato le iniziative messe
in atto e costruite su quattro pi-
lastri: sensori, trasporto di in-
formazioni, servizi applicati e
analisi dei big date. L’obiettivo è
uno: la costruzione di un’auten -
tica smartland. Enrico Ferrari,
direttore di Linea Green, ha
spiegato la mission della nuova
società legata a teleriscalda-
mento, energie rinnovabili ed
efficientamento energetico.
L’incontro si è chiuso con il con-
ferimento del ‘Premio Innova-
zione Cremonese’ a l l’az ienda
‘Gi ei’ di Giovanni Guarneri,
specializzata nella realizzazio-
ne di simulatori all’av anguar-
dia. Il futuro è adesso.
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TEC-NIGHT: CONVEGNI E SPETTACOLO

I relatori del convegno: Paloschi, Cortellini, Masi, Galimberti, Siboni, Falanga e Ferrari Il pubblico ieri pomeriggio nel Salone dei Quadri di palazzo comunale

La proiezione del film ‘Solstizio d’in v er n o ’ ieri a SpazioComuneGianni Ferretti e Luca Bascetta col braccio meccanico per vitigni

n Piazza Stradivari come una
grande, sorprendente, ‘fier a
delle nuove tecnologie’. E allo-
ra, in bella mostra ieri c’er ano
le auto della serie e-Moving
proposte da Lgh, una soluzio-
ne per una mobilità tec con au-
to a noleggio lungo, rigorosa-
mente elettriche, con la possi-
bilità di essere ricaricate in ga-
rage o negli appositi stalli, che
verranno collocati a brevissi-
mo. Non meno curioso il brac-
cio meccanico realizzato da
Luca Bascetta del Politecnico e

pensato per agire all’int erno
dei vitigni e posizionare fero-
moni sintetici che permettano
di annullare il propagarsi di
parassiti. Non meno sorpren-
denti le soluzioni offerte al-
l’industria 4.0, all’interno del
borsino con stampanti in 3D
fornite da Emanuele Gritti di Fab
lab Bialla o la realtà aumentata
e virtuale illustrata degli stu-
denti dell’Aselli, Francesco Ba-
risani e Marco Ruggeri, ins ieme
a Michela Lodi e Ilaria Casadei
della Camera di Commercio.

CON LGH
‘E-MOVI NG’: SOLUZIONE INTEGRATA
PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

Galimberti, Masi, Cortellini, il premiato Guarneri dell’azienda ‘G ie i ’ e Falanga

La nuova mobilità in città sarà e-moving

Industria 4.0 protagonista in Camera di Commercio


