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CREMONA INFORMATION TECHNOLOGY

Imprese innovative, il Politecnico chiama
Lunedì la presentazione in Comune del progetto Crit per favorire aggregazioni e insediamenti
Si torna a parlare di innovazione e raccordo tra mondo delle imprese e università, leit motiv delle istituzioni in tempi di
crisi. L’occasione sarà lunedì prossimo
nella sala gunta del Comune per la presnetazione del progetto Crit, acronimo di
Cremona Information Technology, opportunità di aggregazione e insediamento
a Cremona per imprese ad alta propensione innovativa interessate ad un nuovo
modello di business..
Il progetto prevede che le aziende impe-

gnate da anni nel campo dell'information
tecnology (networking, Internet, servizi
web, e così via) possano aggregarsi, coordinate dal Politecnico di Milano (Polo
Territoriale di Cremona), con lo scopo di
ampliare il proprio business, di crescere
per fare fronte ai nuovi mercati globali,
fare ricerca ed innovazione. All'Amministrazione Comunale spetterebbe il compito di supportare l'iniziativa favoreveonde l'insediamento, di eccellenza, a Cremona.

Il progetto sarà illustrato nel dettaglio da
parte del sindaco Oreste Perri, il vice sindaco Carlo Malvezzi, Gianni Ferretti, Pro
Rettore del Polo Territoriale di Cremona
del Politecnico di Milano, Federico Fasani, presidente della Commissione consiliare Politiche Urbanistiche e Territoriali,
e Carlo Todeschini di Metarete s.r.l. Intervengono inoltre Nazzareno Gorni, titolare di NWeb srl, e Gianmaria Casella,
legale rappresentante di CSAmed srl.

La Quercia torna a dire no al ponte
Le iniziative del Comitato che si oppone alla infrastruttura progettata
da Centropadane.Martedì esplorazione sul fiume all’Isola del Deserto
Nonostante il silenzio che sembra
essere calato sulla realizzazione del
terzo ponte da parte di Centropadane, riprende l’attività di sensibilizzazione del gruppo “Salviamo Mina”,
dal nome con cui è stata ribattezzata
la quercia centenaria situata nella località Oppiazzi a Castelvetro Piacentino. Dopo l’intensa estate del
2010, quando il gruppo di attivisti
anti - autostrada riuscì a coinvolgere
grossi nomi della scena musicale italiana e internazionale a favore della
causa (Modena City Rambler e Intillimani), per il mese di luglio sono
in programma altri tre eventi il primo dei quali, martedì prossimo, sarà
una full immersion nell’ambiente
naturale che verrebbe intaccato dall’infrastruttura in progetto.
Martedì 5 luglio con partenza alle
11 dall’attracco di Largo Marinai
d’Italia, partenza della motonave
“Cicogna”, noleggiata dal gruppo di
Nonna Quercia, per un’escursione
riservata alla stampa attorno all’Isola
del Deserto, una delle più antiche
del Po, una miniera di biodiversità
italiana dove nidificano molte specie
di uccelli in via di estinzione. Durante la traversata, che sarà accompagnata da numerose imbarcazioni dei
pescatori un tempo in stretta simbiosi con il fiume, verranno comunicate
le iniziative di rilievo che il gruppo,
lungi dall’essere inattivo, sta promuovendo. Tema portante della giornata è quello dell’unione: il Po come
elemento che unisce le due sponde e
due realtà paesaggistiche e ambientali che rischiano di essere violate da
un’opera ritenuta inutile e dannosa.
«Con la “scusa” di f are quattro
chiacchiere e ascoltare buona musica
- afferma Simone Mazzata a nome
del gruppo - le iniziative, libere e
aperte a tutti, hanno come obiettivo
quello di richiamare l’attenzione su
questo importante elemento di iden-
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Prosegue
la raccolta firme
contro la strada sud
Prosegue la raccolta firme
"No strada sud" dell’omonimo comitato che contesta la
realizzazione della nuova arteria. Oggi si potrà firmare dalle ore 9,00 alle ore 11,00
presso il Mercatino del biologico in via dell'Annona a Cremona; domenica 3 luglio
2011 presso la Chiesa di
San Pietro al Po via G. Cesari
20 Cremona dalle 10,30 alle
11,30. Il Colorificio Piccioni e
il Sister Caffè di via Giordano
55 e 65 raccolgono le firme
e i moduli completi.
I moduli compilati devono essere restituiti entro domenica
10 luglio altri luoghi e date
saranno pubblicati sul sito
http://www.lucicremona.it

Esperti in nutrizione
di cani e gatti
Oggi consulenze

Un’immagine di nonna quercia, la pianta bicentenaria che campeggia lungo il tragitto su cui dovrebbe passare la bretella autostradale Cremona - Castelvetro

tità del territorio e sulla necessità di
tutelarlo, insieme alle aree golenali
del Po, dalla scelta devastante del
Terzo ponte. Nonostante l’ostentata
sicurezza, infatti, il progetto è ancora
fermo al palo, appesantito da indagini della Commissione Europea, da
richieste di approfondimenti dai Ministeri e dai ricorsi dei cittadini, in
quanto non è giustificato da flussi di
traffico reali, non se ne conoscono i
costi, mentre ne sono chiari i gravi
impatti sul territorio e sulle comunità locali».
Il ciclo di iniziative di luglio inizierà
con un concerto di musica irlandese
il prossimo venerdi 8 alle ore 21,00
con i “Celtica” e Franco dei Modena

City Ramblers, un viaggio attraverso
il tempo e i luoghi della cultura irlandese, spaziando dalle melodie rinascimentali alle rielaborazioni strumentali di brani tradizionali.
Franco D’Aniello, fondatore dei
MCR, accompagnerà il gruppo con i
il suo inseparabile flauto whistle.
Sabato 16 luglio, tra le ore 16 e le
22, “Tra sole, luna e stelle”, appuntamento con dieci astrofili che con
l’aiuto di sofisticate strumentazioni,
racconteranno la storia della stella
più bella dell’universo: il sole, una
storia iniziata oltre 5 miliardi di anni
fa. Poi, in serata, lezione su come riconoscere le costellazioni e le stelle
cadenti.

Infine venerdì 29 luglio alle 21 concerto degli Archimia, quattro musicisti di formazione classica che hanno
saputo coniugare la tradizione con le
sonorità della musica pop-jazz e una
ritmica di grande effetto. Il noto
quartetto d’archi (violini, viola e violoncello), unico nel suo genere, ha
collaborato con le orchestre dei principali teatri europei e con i più grandi musicisti internazionali.
E’ inoltre ripartita l’iniziativa “Sleeping Help Nature”, con la possibilità
di dormire in tenda sotto Nonna
Mina
(prenotazione
al
n.
3482994521 o alla e-mail: nottesottolaquercia@salviamononnaquercia.com).

Prosegue oggi, 2 luglio l’iniziativa di Purina per offrire il
supporto di un esperto nutrizonista ai possessori di cani
e gatti. Oggi gli esperti saranno saranno a Cremona e a
Crema presso il centro commerciale Ipercoop per fornire
a tutti i pet-owner una consulenza gratuita e personalizzate in merito alla nutrizione dei
pet. Al termine della consulenza, in regalo le guide Purina ONE Piccoli Gesti, con
informazioni sul benessere, la
nutrizione e la cura dell’animale da compagnia.
Per maggiori informazioni
chiamare il numero verde Purina per Voi 800 525 505 o
consultare www.purinaone.it

