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Debutterà in autunno il progetto di Diana J. Afman, olandese trapiantata a Cremona

Smart City: app al decollo
Uno strumento per aiutare i negozi, il centro
e la solidarietà: con le news de La Provincia
di Andrea Gandolfi
Il lancio ufficiale è previsto per l’autunno, alla
ripresa generalizzata delle attività dopo la pausa estiva. Intanto stringe il cerchio di possibili
collaborazioni con il Comune, le associazioni di
categoria, gli operatori economici e il mondo del
no profit il progetto ‘Smart City Center’, basato
su una sofisticata app pensata per comunicare e
«Il nostro obiettivo è quello di
portare benefici a Cremona e al
suo territorio: rivitalizzando il
centro e i suoi negozi tramite un
servizio di marketing e pubblicità interattiva; incentivandone frequentazione e vivacità;
contrastando lo spreco alimentare anche grazie ad una redistribuzione efficiente e veloce
dei prodotti alimentari invenduti». Di questo si occuperà la società in
fase di costituzione, che
avrà lo stesso
nome del progetto e affiancherà alla Afm a n g l i a ustraliani di
Class Capital.
«Il nostro lavoro ha preso le
mosse dalla constatazione di
quattro macro-problemi: commercianti in crisi, famiglie in
difficoltà economica, insicurezza, rifiuti. Gli antidoti? Favorire l’incontro fra domanda e
offerta (i nostri esercizi commerciali hanno tutto quanto
può servire, ma devono farlo sapere meglio), redistribuire gli
alimentari invenduti, frequentare di più il centro». L’app, a
pagamento per le imprese commerciali e gratuita per tutti gli
altri soggetti, permetterà quindi di fornire e ricevere ogni genere di informazione (offerte,
eventi, iniziative); di mettere
in rete esercenti e volontariato

Cibo
invenduto
subito ai
bisognosi

Raccogli
mozziconi
Prosegue
la campagna
I Giovedì d'Estate, con le
varie iniziative che li animano e le numerose persone che affollano le vie cittadine, possono essere un
buon modo per veicolare
anche campagne di sensibilizzazione su tematiche
ambientali. Con questo
spirito, anche domani sera
in corso Mazzini, a poca distanza dai giardini di piazza Roma, sarà presente
uno stand dove le Guardie
Ecologiche Volontarie
(GEV) metteranno a disposizione il loro tempo libero per fornire informazioni. E per rilanciare la
campagna di informazione sul corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta ‘R a cc o g l i m o z z ic o n i ’
con la collabo razi one
e i l f i n a nziamento
di A.B.A.
Lombardia
(Agricoltura, Biologic o & A mbiente). Sar a n n o d istribuiti
circa 600 raccogli mozziconi con l’obiettivo di proporre come soluzione poco
costosa l’adozione di questo oggetto da tasca, da
utilizzare in caso di mancanza di portacenere, per
non imbrattare marciapiedi e strade con cenere e
mozziconi. Il problema dei
mozziconi di sigaretta è
spesso sottovalutato, ma il
loro grado di inquinamento è elevatissimo, la loro
presenza per terra è un indice di scarsa educazione,
la loro raccolta ha un costo
elevato, specie sulle pavimentazioni di pregio.

Con
le Gev
in corso
Mazzini

nella guida più completa e tempestiva per ‘vivere’ al meglio la
città. Fin da ora, il progetto
Smart City Center ha trovato
nel Crit un alleato tanto prezioso quando naturale: la sede sarà presso il Cobox, da dove arriverà anche la supervisione tecnologica a tutto il servizio.
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Diana J. Afman presenta ‘Smart City Center’

DOMANI SERA

‘Giovedì d’Estate’ dedicati ai motori’
In piazza Stradivari riuniti tutti i club
Quello di domani sarà il ‘giovedì dei
motori’. In piazza Stradivari ci saranno tutti i club cremonesi del motore, capaci di declinare, in ogni sua
forma, la passione per le due e le
quattro ruote. Una passione che ha
radici antiche perché all’ombra del
Torrazzo, ad inizio del Novecento,
debuttò Tazio Nuvolari, il Mantovano volante che sulle stesse strade
tornò per aggiudicarsi il ‘Circuito di
Cremona’; una gara straordinaria,
dove si stabilirono i record mondiali
di velocità. Così è impossibile non
ricordare la presenza del Motoclub
Torrazzo, con la sua capacità unica
di unire aspetti sportivi a quelli più
tranquilli legati ai motoraduni, fino
ad arrivare al collezionismo delle
più importanti due ruote da gran

Lobby
C’è la legge
Via libera in Regione

mettere in contatto in tempo reale tutto quanto
dà vita alla città. Dopo il ‘prototipo’ realizzato lo
scorso anno per la parrocchia di San Francesco,
Diana J. Afman — nata in Olanda e cremonese
d’adozione — alza il tiro con un software sviluppato dalla x.Plants di Padova, che dopo il debutto cremonese potrebbe essere adattato con successo ad altre realtà; a partire dal Canton Ticino
con il quale sono già in corso contatti.

per la distribuzione agli indigenti di alimenti invenduti e
freschi; ma anche di conoscere
le notizie principali grazie alla
collaborazione tra SCC e ‘La
Provincia’. Il banner sul fondo
delle pagine veicolerà infatti le
news dell’ultima ora, trasformando l’ormai onnipresente
compagnia dello smartphone

Malvezzi relatore

premio. Ugualmente protagonista
l’Aci con uno stand organizzato dal
gruppo degli ufficiali di gara, offre
una gustosa anteprima del ‘Circuito’ in programma nel fine settimana
del 23 e 24 luglio. Attento alle auto
d’epoca il Cavec che, in piazza, festeggia i trent’anni dalla fondazione. Lo fa con una serata ‘leggera’,
dedicata al fascino delle spider.
Guarda invece ad un impegno agonistico (consapevole) la Scuderia
3t. Si tratta di una realtà affermata a
livello nazionale al punto da essere
chiamata, ormai da qualche anno,
ad organizzare la prova finale del
campionato italiano auto storiche.
Non manca un’altra eccellenza locale: la Noci Motor Sport, specializzata nel restauro e nella assistenza sui

campi di gara delle auto d’epoca. Si
occupa invece di marchi scomparsi
il Club Nino Previ di Soresina, che la
scorsa settimana, ha proposto un
meeting esclusivo per ultracentenarie. Infine il Club dei ‘Caimani’,
realtà giovane e dinamica che riunisce gli appassionati del fuoristrada
e dell’off road. Accanto al giovedì
dei motori ( con le esposizioni dei
concessionari intorno alla Galleria)
non mancano altre proposte culturali. Su tutte (in Cortile Federico II)
la lettura drammatizzata di Beppe
Arena(accompagnato al pianoforte
Eleonora Carapella) di “Il barone
Bagge” di Alexander Lernet-Holenia. Tanta buona musica e il piacere
della tavola con le eccellenze cremonesi di ‘Largo Bocconcino’.

«Una scelta chiara e decisa verso la trasparenza e la tracciabilità, in piena sintonia
con altri provvedimenti, penso alla riforma della sanità o all’istituzione dell’Arac.
Nessun timore di parlare di lobby». Questo il commento del presidente della commissione Affari istituzionali e consigliere
di Lombardia Popolare, Carlo Malvezzi,
alla legge, di cui è relatore, ‘Disciplina per
la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali
pubblici presso il consiglio regionale’.
Legge approvata ieri dal consiglio regionale. «Con questo provvedimento – spiega
Malvezzi – Regione Lombardia fa una operazione di trasparenza che riafferma, riconosce e definisce con
chiarezza i
r u o l i d istinti dei
consi glieri
regionali e
dei rappresentanti di
in te re ss e,
legittimando questi
ultimi con
regole precise a partecipare e Carlo Malvezzi
dare il proprio contributo al processo legislativo. A
noi consiglieri spetta il compito di ascoltarli, consapevoli però della necessità di
trovare una sintesi che abbia sempre come
unico riferimento il bene comune e l’interesse dei cittadini e dei territori».
La legge, oltre ad istituire l’elenco dei
rappresentanti di interessi, disciplina la
funzione di rappresentanza di interessi
presso il consiglio regionale quale attività
concorrente alla formazione dei processi
decisionali, anche al fine di garantire una
più ampia base informativa sulla quale i
pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.
Ma per Agostino Alloni, consigliere regionale del Pd, «non una gran legge, ma un
punto di partenza».
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Concorso legato alla Festa del torrone: dal 28 agosto a domenica 27 novembre

Cervia-Cremona: maratona di foto al via
E così le immagini diventano anche ‘dolci’
Prima tappa a Cervia il 28 agosto, la seconda
a Cremona il 20 novembre: è ‘La TorronePhotoMarathon’, giunta alla seconda edizione.
Quattro scatti, quattro temi e due città da vivere. Il sodalizio fra Cervia e la Festa del Torrone di Cremona si sviluppa da una collaborazione iniziata nel 2013. Da allora le iniziative si sono moltiplicate.

Il manifesto
che annuncia
l’iniziativa
che parte
il 28 agosto
per
concludersi
a novembre

La presentazione della maratona fotografica legata al torrone

tanti città del turismo d’Italia
che rappresentano due diverse
e alternative offerte turistiche.
L’evento si terrà in due date: il
28 agosto a Cervia e il 20 novembre a Cremona. Ecco come funzionerà: alla partenza i partecipanti riceveranno due temi da

sviluppare, secondo le proprie
sensibilità, cui seguiranno gli
altri due temi che saranno consegnati nelle tappe pomeridiane. I vincitori saliranno sul palco centrale in piazza Duomo domenica 27 novembre.
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Musical al Golf club
per Arco e Giorgio Conti

Compagnia dell’Ago
venerdì sera
Le colonne sonore
dei film di Disney
Un musical che rende omaggio ai personaggi Disney più
amati (La Sirenetta, Il Re Leone, Il Gobbo di Notre Dame) e
insieme un evento per sostenere le associazioni Giorgio
Conti e Arco, colonne del volontariato cremonese. Venerdì presso il ‘Golf Club Il Torrazzo’, la compagnia Dell’Ago
presenta lo spettacolo ‘Once
upon a musical’. In scena dieci
fra ragazzi e ragazze tra i 14 e i
24 anni impegnati in canto,
danza e recitazione. Un cast
ormai navigato che unisce in
perfetta sintonia dilettanti in
senso stretto a promettenti
futuri professionisti del mondo dello spettacolo. Una sera-

La TorronePhotoMarathon è
un concorso fotografico itinerante aperto a tutti (professionisti e amatori) alla scoperta
delle bellezze delle città di Cervia–Milano Marittima e Cremona. Nata dalla collaborazione
tra SGP, società organizzatrice
della Festa del Torrone, l’assessorato al turismo di Cervia e
Cassa Padana, la maratona fotografica ha l’obiettivo di fondere
l’amore per la fotografia con il
piacere di scoprire due impor-

Alcuni degli
attori della
compagnia
Dell’Ago
che metterà
in scena
un musical
al Golf
Torrazzo

ta dedicata alle famiglie che
può contare su ritmi incalzanti e un frizzante adattamento,
ricco di trascinanti numeri
d’ensemble e personaggi indimenticabili, impreziosito con
musiche da Oscar. A dare man
forte ai giovani attori sul pal-

co anche un coro che si esibirà
sulle melodie più celebri dei
pluripremiati musical prodotti dalla Disney. L’attività della Compagnia Dell’Ago, è nata all’interno della parrocchia
cremonese di Sant’Agostino
nel 2008 da un’idea di Matteo

Giambiasi anima del gruppo
di cui è attore, regista, sceneggiatore. Oggi la compagnia è
una realtà consolidata del
teatro musicale locale, ed ha
all’attivo diversi adattamenti
di produzioni di musical d’oltreoceano, grazie ai quali si è
gradualmente guadagnata il
consenso del pubblico.
«Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile
la manifestazione — ha detto
Walter Galbignani presidente del Golf Torrazzo —. Grazie
a voi potremo dare una mano
a tante famiglie in difficoltà».
Ai ringraziamenti di Galbignani si sono uniti Adr ia na
Conti (per la Giorgio Conti) e

Matteo Tedoldi (per Arco). La
Compagnia dell’Ago era rappresentata da Alessia Rossi,
Adriano Voltini e Matteo
Giambiasi. Per il Golf Torrazzo oltre a Galbignani, il direttore Andrea Bottini e i consiglieri Emanuela Ghezzi e Eugenio Marchesi, Angelo e
Mauro Bossoni dell’omonima
concessionaria. La serata è
aperta a tutti. Inizierà alle
20,15 con una cena a buffet,
mentre lo spettacolo è alle
21,30. I biglietti hanno il prezzo base di 50 euro. Per informazioni e acquisto dei biglietti è ancora possibile telefonare allo 0372/471563.
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