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L'INIZIATIVADAL23AL28MAGGIO UNA SETHMANA DISTUDISUIPUNOVAZIONEEVWIBUJTÀ

Lasfida delle città intelligenti
L
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 incontri, confronti, meeting internazionali, due organizzati addirittura
dalla Commissione Europea, dedicati alla città intelligente. Dentro ci
stanno le tecnologie per risparmiare energia, ma anche l'adattamento della città alle condizioni date.
Per Genova significa fare i con Li
coni rischi idrogeologici e quindi si
parlerà anche di Bisagno e Fereggiano,e di prevenzione delrischio e
cultura della protezione civile, Allo
stesso tempo 'intelligenti' sono i
metodi ditrasporto.intelligente deve essere la mobilità,che si traduce
in utilizzo di veicoli elettrici o comunque non inquinanti.in una migliore gestione deltrasporto pubblico. ifl un'organizzazione dei flussi
ditrafficopiù efficiente. <CE'lascommessa del futuro dice l'assessore
allo sviluppo economico Emanuele
Piazza in unasettimanavogliamo
mettere a confronto le buone pratiche che tutte insieme possono rendere la città più vivil,ile»,
11 programma è molto intenso.Il
tema verrà introdotto lunedì 23
maggio nella conferenza d'apertura, alla quale parteciperà il sindaco
Marco Doria, con il consigliere della presidenza del consiglio dei ministri Giampiero Gallo,la presidente
dell'area ricerche del Cnr Maria RosaBottino,la presidente del comitato scientifico di Smart City Paola
Girdinio e il prorettore per la ricerINNOVAZIONE
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L'assessore allo
sviluppo economico
del Comune di
Genova aprirà la
Smart Week con il
sindaco Marco Doria
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cadell'università Michele Piana.
La giornata di martedì 24 maggio sarà dedicata al tema della resilienza, Per noi è un lavoro importante che stiamo portando avanti
da anni spiega l'assessore alle manutenzioni e alla protezione civile
Giovanni Crivello una città smart
non può non essere una città sicura».
Mercoledì toccherà ad energia e
smart building. giovedì all'econo- mia circolare, venerdì alla smart
mobility, con una tavola rotonda
dei sindaci mediterranei organizzata dalla Coimnissione Europea.Per
l'occasione in piazza Caricamento
sarà allestita anche una mostra dedicata ai veicoli'green'.
(n.c.)
-

-

Pagina 1 // 1
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

