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L'INIZIATIVADAL 23 AL 28 MAGGIO UNA SETHMANA DI STUDI SU IPUNOVAZIONEEVWIBUJTÀ

La sfida delle città intelligenti
L

INNOVAZIONE per una città
più vivibile, è questo il tema
che guiderà la Genova

Smart Week, dal 23 al 28 maggio,
una settimana a tempo pieno di in-
contri, confronti, meeting interna-
zionali, due organizzati addirittura
dalla Commissione Europea, dedi-
cati alla città intelligente. Dentro ci
stanno le tecnologie per risparmia-
re energia, ma anche l'adattamen-
to della città alle condizioni date.
Per Genova significa fare i con Li
coni rischi idrogeologici e quindi si
parlerà anche di Bisagno e Fereg-
giano, e di prevenzione delrischio e
cultura della protezione civile, Allo
stesso tempo 'intelligenti' sono i
metodi di trasporto. intelligente de-
ve essere la mobilità, che si traduce
in utilizzo di veicoli elettrici o co-
munque non inquinanti. in una mi-
gliore gestione del trasporto pubbli-
co. ifl un'organizzazione dei flussi
di trafficopiù efficiente. <CE' lascom-
messa del futuro - dice l'assessore
allo sviluppo economico Emanuele
Piazza - in una settimanavogliamo
mettere a confronto le buone prati-
che che tutte insieme possono ren-
dere la città più vivil,ile»,

11 programma è molto intenso. Il
tema verrà introdotto lunedì 23
maggio nella conferenza d'apertu-
ra, alla quale parteciperà il sindaco
Marco Doria, con il consigliere del-
la presidenza del consiglio dei mini-
stri Giampiero Gallo, la presidente
dell'area ricerche del Cnr Maria Ro-
saBottino, la presidente del comita-
to scientifico di Smart City Paola
Girdinio e il prorettore per la ricer-

cadell'università Michele Piana.
La giornata di martedì 24 mag-

gio sarà dedicata al tema della resi-
lienza, Per noi è un lavoro impor-
tante che stiamo portando avanti
da anni - spiega l'assessore alle ma-
nutenzioni e alla protezione civile
Giovanni Crivello - una città smart
non può non essere una città sicu-
ra».

Mercoledì toccherà ad energia e
smart building. giovedì all'econo- -
mia circolare, venerdì alla smart
mobility, con una tavola rotonda
dei sindaci mediterranei organizza-
ta dalla Coimnissione Europea. Per
l'occasione in piazza Caricamento
sarà allestita anche una mostra de-
dicata ai veicoli 'green'.

(n.c.)
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LMANUL( PIAllA
L'assessore allo
sviluppo economico
del Comune di
Genova aprirà la
Smart Week con il
sindaco Marco Doria
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