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CON FESERCENT I

E LUNEDÌ AL CRIT
C’È IL SEMINARIO
SULLE IMPRESE
D I G I TA L I
nLa rivoluzione 4.0 ormai è
una realtà ed è fondamentale
comprendere come benefi-
ciarne sui mercati . Perciò
I n n ex H U B ,  I n n ov at i o n
Experience HUB, in collabo-
razione con Confesercenti
della Lombardia Orientale e
con il patrocinio ed il cofi-
nanziamento delle CCIAA di
Brescia, Mantova e Cremona
ha organizzato un appunta-
mento da non perdere per i
professionisti e gli operatori
delle imprese del commer-
cio, servizi e turismo: ‘La
trasformazione digitale: co-
sa è e perché è importante’,
in programma lunedì dalle 9
al Crit, il polo tecnologico che
si trova al 3 di via Innovazio-
ne Digitale. Si tratta di un se-
minario gratuito per le im-
prese, che rappresenta la
nuova tappa di un ciclo di 20
seminari, erogati a rotazione
sulle province di Brescia,
Cremona e Mantova, con l’o-
biettivo di diffondere i fon-
damenti della cultura e delle
competenze digitali, for-
nendo a coloro che operano a
tutti i livelli e nei diversi con-
testi aziendali una serie di
skills oggi ritenuti indispen-
sabili, ovvero: competenze
tecnico-specialistiche di ba-
se; consapevolezza necessa-
ria per decidere se e quali
tecnologie e innovazioni or-
ganizzative sviluppare e im-
plementare; strumenti per
gestire i cambiamenti che
l’innovazione e la trasfor-
mazione digitale introduco-
no. Il seminario si articola in
una sessione in aula, in cui
v e r r a n n o  a f f r o nt at i  g l i
aspetti teorici della trasfor-
mazione digitale ed in una
sessione in azienda (in que-
sto caso il CRIT - Polo per
l’Innovazione Digitale di
Cremona), finalizzata a far
‘toccare con mano’ cosa si-
gnifica abbracciare la tra-
sformazione digitale. Inter-
verrà Maria Grazia Cappelli,
segretario generale della
CCIAA di Cremona sul tema
‘Bandi e agevolazioni a so-
stegno della digitalizzazione
delle imprese’. I  posti a  di-
sposizione sono limitati: in-
formazioni e iscrizioni al link
htt ps ://innex hu b. it /even-
t i /la-tr as for maz ione-digi-
tale/. Per informazioni con-
tattare anche gli uffici di
C o n f e s  e r  c e n t  i
(0372-454891) o il Punto Im-
presa Digitale Cremona
( 0372 - 490223 ) .

Sabato sera Ecco il cuore solidale dei ‘The Sguish’
A Cascina Marasco la maxi festa con Agropolis
n Sabato, dalle 19 in poi a
Cascina Marasco (Cavatigoz-
zi), spronati dal successo
della prima edizione, i ragaz-
zi di ‘The Sguish’ si rimetto-
no in gioco per creare un
evento benefico, volto a sen-
sibilizzare i giovani cremo-
nesi. «Ecco a voi l’Agro ai
Giovani, - si legge nella nota
diffusa ieri dagli organizza-
tori - la festa di tutti per tutti.
In stretta collaborazione con
la Cooperativa Sociale Agro-
polis Onlus, a cui andrà l’in -
tero ricavato dell’evento, per
finanziarne i nuovi progetti,
a cominciare da AGRO05, at-
tività di osservazione di so-
spetti casi di disturbi del
neuro-sviluppo infantile in
bambini da zero a cinque an-

ni in ambiente ecologico, e lo
spazio gioco steineriano».
Sarà un’aia all’insegna del
divertimento, quella della
cascina Marasco.  Panini

gourmet dai gusti ricercati,
vini e birre artigianali, tra cui
l’alternativa birra Crow, sen-
za glutine, a base di mais
corvino. E poi un’ampia scel-

ta di giochi e tantissima mu-
sica dal vivo: jazz, reggae,
rap e dj set, sul palco giovani
artisti del territorio. Inoltre,
grazie alla partnership con
Padania Acque, sarà possibi-
le limitare l’utilizzo di plasti-
ca impiegando bicchieri in
carta biodegradabili e com-
postabili e avere acqua pulita
e fresca direttamente dal ru-
binet t o.
A rendere possibile il tutto
questo, uno staff giovanissi-
mo composto da cinquanta
volontari e ragazzi di Agro-
p olis :
Gli Sguish al completo, grup-
po nato tra i banchi di scuola,
rinnova l’invito a partecipare
alla festa «col sorriso e con il
cuore aperto».

I ragazzi che hanno organizzato ‘l’Agro ai Giovani’

La sfida Città più intelligente
La telematica cambierà tutto
Un incontro in Comune tra amministrazione ed enti per delineare tutti gli obiet t iv i
Wi-fi diffuso, digitalizzazione dei contatti con i cittadini, fatturazione elettronica

nCremona città intelligente. Si
è tenuto l’altro ieri un impor-
tante incontro in Comune tra
l’amministrazione e gli sta-
keholder del territorio, orga-
nizzato insieme a Forum PA, so-
cietà che affianca il Comune e il
sistema Cremona in un percor-
so dedicato allo sviluppo ulte-
riore della ‘Cremona smart’.
Al tavolo il sindaco di Cremona
Gianluca Galimberti, l’assesso -
re all’Innovazione, Maur izio
Manz i e i referenti di Forum PA
con la presenza di Gianni Do-
minici , direttore generale di
FPA. Sono stati coinvolti Pro-
vincia, Camera di Commercio,
Confcommercio, Confesercen-
ti, Cna, Asvicom, Associazione
Industriali, Crit, Cgil, Cisl, Uil,
Azienda Farmaceutica Munici-
pale, Politecnico, Università
Cattolica, Università di Pavia,
Università di Brescia, Confcoo-
perative, Associazione Piccole e
Medie imprese, Fondazione co-
munitaria, Legacoop, Cisvol,
Associazione Provinciale Arti-
giani, Cremona Fiere, Forum
Provincia Terzo Settore e Fiab.
Durante l’incontro avvenuto in
Sala Giunta (si è trattato del ter-
zo focus dopo quello con la
giunta e i dirigenti del Comune e
quello con le imprese che ero-
gano servizi di pubblica utilità),
l’amministrazione e gli sta-
keholder si sono confrontati sul
tema della smart city, dell’i n-

novazione e della digitalizza-
zione. Un momento di riflessio-
ne sulle iniziative e sui progetti
messi in campo dal Comune e
dai diversi attori locali e di con-
divisione delle azioni in atto e
delle prossima sfide. Per un
percorso sinergico e di sistema
che punta a incrementare lo
sviluppo sostenibile e smart di
Cremona, attraverso l’ap plica-
zione della tecnologia per mi-
gliorare la vita di cittadini e im-
prese, il monitoraggio dei loro
reali bisogni, l’erogazione di
nuovi servizi e la fruizione di
nuovi prodotti. Quindici gli am-

biti su cui Forum PA e Ammini-
strazione, anche a partire dalla
classifica nazionale iCity Rate
2017 in cui Cremona è risultata
23esima su 106 capoluoghi ita-
liani e dall’analisi dello stato at-
tuale, stanno raccogliendo dati
e progetti: acqua e aria, suolo e
territorio, rifiuti, verde, ener-
gia, mobilità sostenibile, cre-
scita economica, ricerca e svi-
luppo, occupazione, istruzione
e formazione, povertà e sociale,
cultura e turismo, legalità e si-
curezza, governance, trasfor-
mazione digitale.
L’assessore Manzi è intervenuto

sui progetti che si stanno por-
tando avanti come ammini-
strazione nell’ambito ‘smar t’
come, per esempio, l’attivazio -
ne del wi-fi diffuso, l’as s is t enz a
agli anziani sfruttando le nuove
tecnologie, la digitalizzazione
del rapporto tra Comune e im-
prese e tra Comune e cittadini,
la gestione elettronica dei paga-
menti, la fatturazione elettro-
nica, lo sportello telematico, la
sicurezza del patrimonio infor-
mativo dell’Ente. «E’ in atto un
grosso lavoro di revisione dei
processi, di formazione, di tra-
sformazione digitale e di cam-
biamento culturale che ha im-
patto su cittadini, imprese ma
anche su tutta la struttura orga-
nizzativa del Comune», ha det-
to l’assessore Manzi.
«Cremona è in movimento co-
me città smart, sostenibile, con
innovazioni anche tecnologi-
che - è la dichiarazione del sin-
daco Galimberti -. Chi sono i
protagonisti di questo svilup-
po? Amministrazione, imprese,
associazioni, parti sociali, cate-
gorie economiche, cittadini,
università. Con azioni concre-
tissime già in atto. Occorre con-
frontarsi sulle pratiche migliori
e capire quali altre scelte pos-
siamo fare insieme. Per una cit-
tà sempre più vivibile e intelli-
gente. A servizio delle persone,
per un ambiente migliore e
u n’economia più forte».

Un momento dell’incontro avvenuto a Palazzo comunale

IN BREVE
IN VIA GIUSEPPINA
FINTI ADDETTI
ANCORA IN AZIONE
ANZIANI NEL MIRINO
n Si sono rifatti vivi ieri
mattina in alcuni edifici di via
Giuseppina, in zona ospedale,
i due finti addetti che da gior-
ni si presentano a casa di per-
sone anziane e cercano di en-
trare con la scusa di control-
lare le bollette, impianti e cal-
daia, il tutto allo scopo di met-
tere a segno truffe e furti. In
un edificio della Cava, l’alt r o
giorno, i due anziani contat-
tati hanno evitato di aprire la
porta e impedito così qualsiasi
ulteriore mossa da parte dei
due sconosciuti. E’ la condotta
de tenere sempre: mai aprire
la porta a persone sconosciu-
te. La guardia deve restare al-
t a.

‘PARABOLE VIVENTI’
IL 22 CONVEGNO
DELLA DIOCESI
CON ENZO BIANCHI
n Con il Convegno pastorale
diocesano in programma saba-
to 22 settembre in Seminario si
aprirà ufficialmente, alla pre-
senza del vescovo Antonio Na-
p olioni , il nuovo anno pastorale.
L’inizio è previsto per le ore 16,
con una relazione di fratel Enz o
Bianchi , il fondatore della co-
munità monastica di Bose. Se-
guiranno approfondimenti se-
condo le quattro aree pastorali.
Il tema – ricorda monsignor
Napolioni – è «diventare para-
bole viventi, testimoni credibili
del Vangelo che non ci stan-
chiamo di ascoltare e gustare».

SABATO 6 OTTOBRE
GITA E VISITA
GUIDATA A BOLOGNA
CON FNP-CISL
n Fnp-Cisl Asse del Po or-
ganizza per sabato 6 ottobre
una interessante gita a Bolo-
gna. E’ prevista la visita gui-
data ai monumenti più signi-
ficativi della splendida città
emiliana. A seguire ci sarà il
pranzo in un ristorante spe-
cializzato in prodotti tipici
bolognesi. E’ prevista anche
la visita guidata al bellissimo
santuario della Madonna del
Colle di San Luca . Per infor-
mazioni e prenotazioni biso-
gna telefonare al seguente
n u m e r o  t e l e f o n i c o :
0372-413426. Oppure rivol-
gersi direttamente agli uffici,
che si trovano al civico 121 di
via Dante.

Il cuore di Cremona durante la Tec Night

Legge 4 agosto 2006 n. 248, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. b), che testualmente sancisce: 
“Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero 
professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le spe-
cializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi  delle 
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”;
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