Venerdì 8 giugno 2018 - una copia euro 1,30

Settimanale di Informazione

MONDO
PADANO

Nuova serie - Anno VI numero 22

Il Settimanale di Cremona e del territorio

REDAZIONE Piazza Roma 7 - 4° Piano - 26100 Cremona Tel. +39 0372 080727 Fax +39 0372 080739 Mail mondopadano@mondopadano.it Capitale sociale euro 43.758 interamente versato Codice fiscale e partita IVA 01115570192 - Iscrizioni registro imprese Cremona n° 01115570192 - R.E.A. CR.-135964 - INTERNET www.mondopadano.it
- SOCIETÀ SERVIZI EDITORIALI SRL Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona Tel. +39 0372 8056 Fax +39 0372 805600 Mail amministrazione@mondopadano.it - PUBBLICITÀ su MONDO PADANO - Società Servizi Editoriali S.r.l. Sede legale Via Bastida 16 - 26100 Cremona, per informazioni, Luca Manzoli +39 328 0947895 - CENTRO
STAMPA Tipre s.r.l. Borsano di Busto Arsizio Via Canton Santo, 5 - DIFFUSIONE STAMPA Canesi via P. Ferraroni 16 Tel. +39 0372 471868. "Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/CR"

Cultura

Attualità
CARLO COTTARELLI

DANILO TONINELLI

IN CATTEDRALE

«Il mio governo
sarebbe stato così»

«I trasporti sul Po
hanno un futuro»

La Camerata
per la “Conti”

«Stupore, sorpresa e gratitudine, ma an‐
che la consapevolezza la mia vita sareb‐
be diventata molto diversa». Carlo Cotta‐
relli racconta la chiamata di Mattarella.

«Ho sentito di essere dentro a un mo‐
mento che muta la storia del Paese. Nasce
la Repubblica dei cittadini». Parla Danilo
Toninelli, ministro delle Infrastrutture.

Concerto della Camerata di Cremona,
domani sera in Cattedrale a favore del‐
la “Giorgio Conti”. A guidare l’ensemble
vocale, la bacchetta di Marco Fracassi.

a pagina 4

a pagina 5

a pagina 16

L’INTERVENTO

Si è accesa
una nuova
opportunità
o

di Carolina Cortellini *

E
Raccolta differenziata: Cremona al 73,9%

Meno sprechi
Meno rifiuti
Una sfida da vincere
alle pagine 2 e 3

p

sattamente un an‐
no fa Cremona ha
acceso una nuova
opportunità per il
proprio futuro: il
CRIT, Polo per
l’Innovazione Digitale.
Aziende, istituzioni e univer‐
sità l’hanno sognato, perse‐
guito e realizzato, a servizio
della città, del territorio cir‐
costante e di un’area più va‐
sta.
Accendere opportunità, nel
pragmatismo della nostra
terra e nella responsabilità
di chi guarda il futuro, ha im‐
plicazioni molto concrete: il
CRIT, progettato negli anni
della crisi socio‐economica,
è uno dei maggior investi‐
menti effettuati a Cremona,
frutto di un’attenta opera di
rigenerazione urbana nella
zona dell’ex macello. Un edi‐
ficio smart, a basso consumo
energetico e con i massimi
standard di sicurezza, svi‐
luppato su 13.000 mq, di cui
7.000 a uso ufficio. A un an‐
no di distanza, vi lavorano
oggi 400 persone che hanno
una media di 30 anni di età,
impiegate in una ventina tra
aziende e startup e con la
prospettiva a breve di svi‐
luppare questa realtà nell’a‐
rea adiacente con nuove im‐
prese.
Per qualificare il nostro pro‐
getto, e renderlo solido nel
tempo, abbiamo attinto alle
nostre radici.

(continua a pagina 5)
* Presidente CRIT, Polo per
l’innovazione Digitale

Economia

& LAVORO

SCUOLA E LAVORO

MARCO MAESTRI

TECNOLOGIA UTILE

Cremona ‘pilota’
nell’alternanza

«A soli 27 anni
sono il capo»

Zootecnia 4.0
quali benefici?

Alternanza scuola‐
lavoro, Cremona a‐
pripista con un pro‐
getto pilota pensa‐
to dalla Bosch in
collaborazione con
Comune, Camera di
Commercio, Istitu‐
to Itis Torriani e
due aziende leader nei rispettivi
settori come Green Oleo e Wonder.

Marco Maestri è un
giovane cremonese
di successo dotato
di coraggio ed aspi‐
razioni ambiziose.
Oggi è HR Manager
di Green Oleo, una
delle aziende più
green del nostro
territorio, ma anche leader in Eu‐
ropa per i prodotti oleochimici.

L’informatica può
rendere la zootec‐
nia e l’agricoltura
a suo servizio più
virtuose, consen‐
tendo un migliore
controllo gestio‐
nale. Due gli obiet‐
tivi fondamentali:
migliorare produzioni e rese e‐
conomiche, limare le spese.

nel dorso economico

nel dorso economico

nel dorso economico
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L’analisi Carolina Cortellini: oggi al CRIT lavorano 400 giovani

Rivoluzione digitale
chiave per il futuro
«Sfruttiamo le opportunità offerte dalla tecnologia»
Cremona, nel cuore della Pia‐
nura Padana, esprime una
realtà non metropolitana, rura‐
le e diffusa, tipica del nostro
Paese, piena di eccellenze a o‐
gni livello ma, allo stesso tem‐
po, alle prese con un nuovo ri‐
schio, nel cambio di paradigma
che avanza con il digitale: per‐
dere inesorabilmente terreno
se non coglie le grandi opportu‐
nità offerte dalle nuove tecno‐
logie.
Per questo, abbiamo puntato
sull’innovazione digitale come
chiave di accesso al futuro, per
migliorare la qualità del lavoro
e della vita, con l’obiettivo di in‐
nalzare la competitività e l’at‐
trattività del territorio, del qua‐
le abbiamo scelto con convin‐
zione di diventare partner del
suo sviluppo economico, socia‐
le, ambientale e culturale.
Per queste stesse ragioni, ab‐
biamo scelto in modo consape‐
vole di impegnarci ‐ con proget‐
ti, azioni e servizi ‐ per costrui‐
re la Smartland, ovvero la crea‐
zione di un modello territoriale
ampio, consapevole e inclusivo,
dove operano insieme aziende
e startup, istituzioni e univer‐
sità, con un’attenzione specifica
alla coesione sociale e all’acces‐
sibilità, alla fruibilità dell’am‐
biente e del paesaggio, alla va‐
lorizzazione delle eccellenze lo‐
cali, alla diffusione di una cono‐
scenza attraverso processi col‐
laborativi, formativi e inclusivi.
Una visione in grado di coniu‐
gare i principi “smart” del digi‐

Carolina
Cortellini,
presidente
CRIT,
il Polo per
l’innovazione
digitale
cremonese

tale con quelli “green” di politi‐
che sostenibili. Ma con al cen‐
tro sempre la persona e le co‐
munità locali.
E’ una visione ambiziosa ma, al
contempo, la più ragionevole
possibile, se pensiamo alle sfi‐
de che ci stanno dinnanzi e alle
quali io credo che l’innovazione

sia la risposta più forte, unita a
una forte determinazione, in
grado di dare forma a sogni e
progetti fino a ieri impensati.
La TEC Night, prima notte bian‐
ca della tecnologia in Italia, che
prenderà forma in questi giorni
a Cremona ‐ grazie a CRIT e a L‐
GH‐a2a ‐ è la rappresentazione
spettacolare, forse, curiosa e
sorprendente, di questa proget‐
tualità. Un evento utile per far
comprendere a cittadini e co‐
munità locali quanto e come
l’innovazione digitale ci può
aiutare a vivere meglio e, so‐
prattutto, a guardare con fidu‐
cia al futuro. Stimolandoci a
mettere in campo le nostre mi‐
gliori energie.
Non mi resta che attendervi al
CRIT, per progettare in modo
condiviso pezzi di futuro.

SISTEMI DI SIMULAZIONE DEL MOVIMENTO

L’Azienda Innovatrice dell’Anno
è la start up cremonese GIEI

Carolina Cortellini
Presidente CRIT, Polo per
l’innovazione digitale

Il convegno Cremona Città Smart
“Cremona, Città Smart”, imprese, cittadini, pubblica amministrazione alla sfida
dell’innovazione. Questo il titolo del convegno che si terrà domani, a partire dalle
16.30, nella Sala dei Quadri di Palazzo
Comunale. Convegno che segna anche la
prima edizione del Premio “Azienda innovatrice dell’anno”, promosso dall’Associazione Industriali Cremona e CRIT.
Al convegno interverranno il sindaco

Gianluca Galimberti, Massimiliano Falanga (direttore dell’Associazione Industriali
di Cremona), Massimiliano Masi (amministratore delegato di LGH), Carolina Cortellini (presidente CRIT), Massimo Siboni
(presidente Aem e consigliere A2A Smart
City), Enrico Ferrari (direttore Linea
Green). A moderare l’incontro Gerardo
Paloschi (direttore Sviluppo territoriale LGH).

Nell’immagine
un sistema
di simulazione
del
movimento
progettato
e realizzato
dalla GIEI
di Cremona

Sarà una start up cremonese, GIEI, nata solo due
anni fa dalla fusione delle società ASED e XESA SY‐
STEMS con RGM IMPIANTI, ad aprire formalmente
la Tec‐Night all’interno del convegno ‘Cremona
città smart’, presso la Sala dei Quadri del Palazzo
Comunale, nel cui ambito sarà consegnato il pre‐
mio “Azienda Innovatrice dell’Anno”.
GIEI rappresenta proprio un simbolo concreto di
come anche una realtà di piccole dimensioni possa
raggiungere punte di eccellenza facendo dell’inno‐
vazione e della sofisticazione il proprio valore ag‐
giunto. L’azienda, che ha quartier generale e stabi‐
limenti produttivi a Cremona, si occupa di proget‐
tazione, produzione ed installazione di impianti e
quadri elettrici. Fra gli ambiti in cui l’azienda ha
maturato un livello di innovazione e sofisticazione
straordinari vi è la progettazione e la realizzazione
di sistemi avanzati di simulazione del movimento
e di piattaforme per l’analisi dei componenti sope‐
ciali, settore che l’azienda presidia con il brand XE‐
SA SYSTEMS. Diversi i modelli concepiti e realizza‐
ti dall’azienda, tutti per uso professionale e dalla
funzionalità multitasking su diversi mezzi di tra‐
sporto, diversificati a seconda dei parametri in
grado di assicurare la movimentazione nello spa‐
zio e il carico massimo in termini di peso soppor‐
tabile dal sistema con l’obiettivo di avere il più alto
grado di vicinanza alla realtà. I principali settori di
impiego di questi sistemi avanzati sono il training
degli equipaggi in ambito militare, testi di studio
delle dinamiche di movimento in ambito universi‐
tario, analisi funzionali del controllo strumentale
dei mezzi e intrattenimento per il settore lusso.
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“Smart&Green”:
al via il nuovo polo
Debutto per “Ops”, la App dei cittadini
Tec‐Night sarà anche l’occasione
per LGH del lancio del nuovo polo
Smart & Green, hub di ricerca negli
ambiti strategici delle tecnologie
smart e dell’ecosostenibilità, inse‐
diato da A2A e LGH proprio a Cre‐
mona. Alle 19 presso la postazione
di LGH SMART wave di piazza Stra‐
divari, spazio a “La città in movi‐
mento” con la presentazione delle
innovative soluzioni che A2A ed L‐
GH hanno ideato per Cremona, sia
nell’ambito della sicurezza di pros‐
simità sia nella mobilità urbana. Tra
le novità spicca la app “OPS ‐ Osser‐
va Poi Segnala”, uno strumento
smart pensato per avvicinare citta‐
dini, amministrazioni, istituzioni e

aziende di servizi locali. Verranno,
poi, presentate le soluzioni green
per la mobilità urbana. Presente
per l’occasione, Massimiliano Masi,
AD di LGH. «La nascita del nuovo
polo Smart & Green a Cremona rap‐
presenta la concretizzazione del‐
l’impegno di A2A a fare della città
un centro d’avanguardia in materia
di Smart Land e di efficienza ener‐
getica ‐ ha commentato ‐. Cremona
ha la chance di diventare un punto
di riferimento per l’applicazione in
agricoltura delle nuove tecnologie
Internet of Things, nonché polo di
eccellenza per lo sviluppo dell’ener‐
gia rinnovabile e delle applicazioni
smart in aree non metropolitane».
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TEC-NIGHT
IL PROGRAMMA

Lo spettacolo
fra luci e suoni

SABATO 9

La “notte bianca” della tecnologia

1) CREMONA CITTÀ SMART
Palazzo Comunale Sala Quadri ore 16.30
2) OSSERVA E POI SEGNALA
Piazza Stradivari ore 19
3) “SOLSTIZIO D'INVERNO”
(film, prima cremonese)
Spazio Comune (piazza Stradivari) ore 20-23.30
4) “IL CIELO IN UNA STANZA”
Omaggio a Mina
Cortile Federico II ore 21-24
5) IL SUONO DELL'ACQUA – IDROFONI
Loggia dei Militi ore 21-24
6) L'IMPERO DEI SELFIE
Piazza Pace ore 21-02
7) PENTEL BRUSH PEN
Piazza Pace rre 21-02
8) LA DOMUS ROMANA VISTA CON GLI OCULUS
Galleria 25 Aprile ore 21-24
9) ONIRICO – LIVE PAINTING ARCHITETTURALE
Piazza Stradivari ore 21-23
10) CONCERTO LIRICO-SINFONICO
CON PROIEZIONI HOLOGRAFICHE
Piazza del Comune ore 22.30-24
11) ASPETTANDO L'ALBA... SILENT DISCO
Piazza Pace ore 22-02
12) TOA MATA BAND:
PROGETTO DI GIUSEPPE ACITO
Largo Boccaccino ore 22-23
13) AREA DEMO LGH GROUP
Piazza Stradivari ore 18-24
14) CONCERTO UOCHI TOKI
Piazza Roma ore 22-23.30
15) UQIPO: “THE REEF – BE BRAVE”
Piazza Stradivari ore 18-24
16) ROBOT PIANISTA TEOTRONICO
Via Gramsci ore 21.30-23
17) PUNTO IMPRESA DIGITALE
Sala Ex Borsino ore 18-23

Immagini
della
Tec Night
dell’anno
scorso:
domani
la seconda
edizione
[foto
Betty Poli]

La Cremona antica abbraccia il futuro digitale a
tre dimensioni: domani, dalle 18, esplode la “Tec‐
Night”, seconda edizione dell’unica “notte bianca”
italiana dedicata alla tecnologia. La manifestazio‐
ne è promossa da CRIT ‐ Polo per l’Innovazione
Digitale, LGH, A2A Smart City e Linea Green e or‐
ganizzata da SGP Eventi.
REALTÀ VIRTUALE
Il pubblico potrà sperimentare il brivido di cam‐
minare su un precipi‐
zio “fantasma” con le
creazioni visionarie
del laboratorio Uqido e
poi, tramite gli Oculus,
verrà
“catapultato”
nella Cremona antica.
Utilizzano un control‐
ler VR anche gli Uochi
Toki, duo rap d’avan‐
guardia che mette in
relazione suono e im‐
magine.
MUSICA HI-TECH C’è
tanta musica ultra‐tec‐
nologica nel cartellone
di Tec‐Night. A partire
dall’omaggio a Mina: la
voce della Tigre di Cre‐
mona risuonerà attra‐
verso le pulsazioni di
un “coro di luce” costi‐
tuito da 36 colonne lu‐
minose. E poi il live di
una band di musicisti‐
Lego, il concerto sinfo‐
nico olografico del
maestro Federico Lon‐
go, la performance del
pianista‐robot TeoTro‐
nico e il sound degli i‐
drofoni, strumenti che fanno risuonare l’acqua
attraverso la luce. Ancora musica (ma senza far
rumore!) con la Silent Disco: saranno mille le cuf‐
fie wi‐fi distribuite per far ballare i presenti.
ARTENTAINMENT. Infine l’arte. Con The Green
Show chiunque potrà diventare la “star” di un’av‐
ventura cinematografica filmata in presa diretta.
In più le pennellate di luce di Sarah Bowyer
proiettate sulle mura dei palazzi storici cittadini
calamiteranno di certo gli sguardi dei visitatori.

