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Il progetto E il futuro è «Atlantide degli abissi»
Gli studenti dell’Aselli hanno ideato «Sokonoawa», avvalendosi della collaborazione dell’università Cattolica

n CREMONA « Sokonoaw a» ,
ovvero «bolla sul fondo del ma-
re», è il nome della città ideale
che hanno progettato gli stu-
denti della classe 5ª C dell’indi -
rizzo di scienze applicate del-
l’Aselli, guidati dalla professo-
ressa Rosa Ragusa con il soste-
gno della vicepreside, Gabr iella
Cat taneo . L’iniziativa si inseri-
sce nei progetti di valorizzazio-
ne delle competenze trasversali
e per l’orientamento, da qui la
stretta collaborazione con la
Cattolica. Ad accogliere gli stu-
denti è stato Lorenzo Morelli,
direttore del Distas, insieme a
Emanuela Tabusso, dell’u fficio
orientamento. Scienziati, urba-
nisti e grandi visionari: i ragazzi
hanno progettato e studiato la
possibilità di dar vita a una città
sottomarina, prendendo in esa-

me gli aspetti progettuali, l’im -
patto con l’ecosistema marino,
la necessità di approvvigiona-
mento energetico e alimentare,
ma anche riflettendo sulla pos-
sibile organizzazione di questa
«nuova Atlantide», come recita
il sottotitolo. Tutto ciò ha avuto
precisi step con incontri con
esperti come Paolo Andreatta
per le colture idroponiche,
Alessandra Fontana per l’utiliz -
zo dei batteri nelle produzione
di biogas, con Paolo Rizzi per gli
aspetti economici, con Giovan -
ni Soffiantini per le problemati-
che energetiche, col pm Silv ia
Manfredi per l’ordinament o
giuridico della città, Marco Cerri
per l’urbanistica. Il lavoro nei la-
boratori della Cattolica ha per-
messo ai ragazzi di sperimenta-
re, mentre la costruzione del

plastico ligneo della nuova
Atlantide ha messo a confronto i
progettisti con le difficoltà e i
piaceri del saper fare, della ma-
nualità. A illustrare il lavoro
compiuto in un anno e mezzo, la
volontà di non arrendersi e di
sconfiggere l’isolamento con la
curiosità e la creatività sono stati
gli stessi ragazzi, capaci di tra-
smettere ai docenti in aula e ai
genitori la loro voglia di proget-
tare un mondo migliore o sem-
plicemente diverso. E tutto ciò in
sintonia con quanto detto da
Morelli in apertura di mattinata:
«Ci sono le cose impossibili, fino
a che non arriva qualcuno che le
fa e le rende possibili. In questi
ragazzi è forte questa possibilità
e qui in Santa Monica noi colti-
viamo la convinzione che l’im -
possibile sia possibile». N. ARR.

Alessandra Fontana, Lorenzo Morelli, Gabriella Cattaneo, Rosa Ragusa ed Emanuela Tabusso

Padania Acque Disco verde
al piano degli investimenti
E ora una casa dell’acqua in ogni Comune della provincia. Rotta verso gli obiettivi dell’Agenda 2030
n CREMONA Riunita a Cre-
monaFiere dopo la Confe-
renza dei Comuni dell’At o,
l’assemblea dei soci di Pada-
nia Acque ha approvato al-
l’unanimità la revisione del
piano degli investimenti per
il biennio 2022-2023, con-
fermando l’assetto da 85 mi-
lioni di euro per il quadrien-

nio 2020-2023 che raggiun-
gerà il suo culmine con 50
milioni di euro previsti nel
prossimo biennio, pari a circa
70 euro per abitante all’an -
n o.
Tra i punti all’ordine del gior-
no dell’assemblea dei sindaci
(o loro delegati), con una
p a r t e c i p a z i o n e  p a r i  a l

76,03% del suo capitale so-
ciale, la presentazione dei
dati semestrali e del bilancio
di previsione 2022. Particola-
re attenzione è stata riservata
ai conti del primo semestre
2021 che evidenziano un ul-
teriore miglioramento della
gestione con un incremento
del margine operativo lordo

che si attesta a 11,8 milioni di
euro, in crescita del 15% (1,5
milioni di euro) rispetto allo
stesso periodo dell’anno pre-
cedent e.
Inoltre, sono stati nominati
due nuovi membri del comi-
tato consultivo: confermato
Enzo Galbiati che, dopo es-
sere decaduto per la fine del

mandato da vicesindaco,
viene rieletto in qualità di
sindaco del comune di Spino
d’Adda, e Maria Maddalena
Vis igalli , sindaco di Grumello
Cr emones e.
Al l’ultimo punto dell’or dine
del giorno, i soci hanno for-
mulato un atto di indirizzo
destinato al consiglio d’am -

ministrazione esprimendo
a l l’unanimità la volontà di
installare una casa dell’acq u a
in ogni Comune della provin-
cia di Cremona, in linea con
gli obiettivi dell’Agenda 2030
d e l l’Onu riguardanti la soste-
nibilità e l’accesso universale
a l l’acq u a.
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85
milioni di euro

Il piano di investimenti
approvato dall’as s emblea
per il quadriennio 2020-2023 50

milioni di euro

Il culmine di investimenti
previsto nel prossimo biennio
pari a 70 euro per abitante 11 , 8

milioni di euro

Il margine operativo
lordo: più 15% (1,5 milioni)
rispetto all’anno scorso

Gli studenti della classe quinta C del liceo delle Scienze Applicate dell’As elli
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