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Savona città di anziani
prova a darsi un futuro
Si intitola “Inventarsilfuturo: Savona la
Smart City che vorrei” il format ideato da
Franca De Benedetti, Nat Russo e Gianni
Vercelli, con il patrocinio della facoltà di
Scienze della Comunicazione e del Comune
di Savona. Molte le sedi in cui dal 18 al 20
aprile si svolgeranno incontri, dibattiti,
conferenze live e telematiche, laboratori: dal Campus di Legino all’ex Infogiovani,
dalla Libreria Ubik alla Biblioteca d’Oltreletimbro, alla Sala Rossa.
Savona ha aderito al progetto delle Smart City (città intelligenti), per creare un
ambiente urbano in grado di migliorare la qualità di vita dei propri cittadini,
conciliandola con le esigenze delle imprese e delle istituzioni. Ma le ricette non
sono ancora pronte. Per fare questo occorre, con fiducia, inventarsilfuturo. Sono
cinque le aree in cui si articola il progetto: finanza, energia, fabbrica, sostenibilità
e comunicazione.
La crisi di liquidità che affligge le imprese locali verrà riletta da Massimo Amato,
economista della Bocconi: parlerà di moneta complementare, cioè di come
applicare a Savona l’esperienza di Nantes. Il dibattito sul potenziamento di Tirreno
Pow er riceverà nuove declinazioni da Francesco Di Mario, responsabile Unità
Tecnica Fonti Rinnovabili dell’ENEA, che proporrà una integrazione attraverso il
progetto solare termodinamico sul modello dell’Archimede di Priollo Gargallo a
Siracusa. Massimo Ippolito, ideatore di un progetto eolico a basso impatto
ambientale per produrre energia con gli aquiloni in Val Bormida sarà affiancato da
Giuseppe Ozenda che affronterà il ciclo dei rifiuti proponendo un nuovo modello
di raccolta differenziata
Tra i docenti del Campus di Savona, Federico Delfino, presenterà la Smart Grid;
Ferruccio Pittaluga, relazionerà sulla mission della società Tecnoforest che si
occupa della filiera del legno ad uso combustibile; Franco Siccardi, presidente di
Cima Foundation, parlerà delle esperienze di Paradigma Acronet per il
monitoraggio ambientale. L’architetto Giorgio Mallarino chiarirà quanto costano le
case ad impatto zero; Giovanni Minuto, agronomo, direttore del Cersaa della
Camera di Commercio di Savona, si occuperà dell’agricoltura innovativa.
Giampiero Aschiero, architetto, farà una proposta che potrebbe dare respiro alla
Bombardier con la sua rilettura critica di una metropolitana leggera su rete
ferroviaria urbana già esistente.
Accanto a loro una carrellata di giovani talenti. L’Istituto Tecnico Alberti - Boselli
presenterà il posizionamento strategico di dossi stradali piezoelettrici nella realtà
savonese, realizzato nel suo Nuovo Centro per la Mobilità Sostenibile, mentre, il
Centro Informatico per la Promozione del Territorio presenterà le sue App for
Android finalizzate al progetto di turismo sostenibile Dagli Appennini alle Onde.
L’Istituto Professionale Mazzini - Da Vinci proporrà il suo FabLab Artigiani digitali,
una sorta di bottega rinascimentale del terzo millennio.
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