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LA TAVOLA ROTONDA ESPERTI E IMPRENDITORI A CONFRONTO

Tecnocity punta i riflettori
sul risparmio energetico

Idee e strategie. Dedicate a Comuni a corto di soldi
La modalità
Incontri «faccia a faccia»
fra titolari d’impresa
A fare il punto della
situazione i vertici di
Lombardy Energy Cluster
e della (lombarda) Alot

L’ospite

TRIBUNA Un momento del dibattito ospitato da Tecnocity (Sally)
di PAOLO GIROTTI
— LEGNANO —

JAM BITE, il primo evento italiano del progetto AlpEnMAT, Alpine Energy Meetings on Advanced Technology, organizzato in
collaborazione con Alot, l’Agenzia della Lombardia orientale per
i trasporti e la logistica: a un primo impatto ci sarebbe da perdersi
tra gli acronimi e rinunciare
all’impresa, ma l’evento tenutosi
ieri pomeriggio negli spazi della
Tecnocity aveva un obiettivo concreto ben più semplice della contorta denominazione e cioè costituire un’importante occasione
per approfondire il tema dell’efficienza energetica e delle “smart cities”, riunendo sotto lo stesso tetto i principali attori ed esperti del
settore, appartenenti ad istituzioni, università, importanti aziende
(nazionali e internazionali) e
Pmi.
Per tutte queste realtà il denominatore comune era l’attività nella
produzione di tecnologie clean,

Ad ascoltare gli interventi
l’assessore alla Città
Digitale Umberto Silvestri
«Spunti interessanti, ma
non abbiamo purtroppo
i fondi per realizzarli»

PARTECIPAZIONE
Una novantina le realtà
aziendali del settore
presenti all’incontro

Crediamo che anche le modalità
di svolgimento dell’evento siano
risultate coinvolgenti, con un format che permette una partecipazione attiva e una reale possibilità
non solo di scambio e conoscenza, ma anche di business».

nella fornitura di soluzioni di efficientamento energetico e per lo
sviluppo di una mobilità intelligente e sostenibile.
A metà della giornata di lavori,
hanno fatto il punto della situazione Guido Piccoli, direttore di
Alot, e Silvia Pagani, direttore di
Lombardy Energy Cluster: con
loro anche l’assessore legnanese
allo Sviluppo della città digitale,
Umberto Silvestri. Piccoli e Pagani hanno espresso soddisfazione
per un evento che, ancor prima degli incontri “b to b” che avrebbero impegnato le aziende nel pomeriggio, appariva particolarmente
riuscito: «Abbiamo registrato il
tutto esaurito — ha detto Pagani
ricordando le circa 90 realtà, imprenditoriali e non, presenti — .

CONSIDERATO che l’assessore
era presente sia in veste di rappresentante del Comune che ospitava l’evento sia come potenziale
fruitore (sempre in qualità di rappresentante dell’ente) delle nuove
metodologie di risparmio energetico presentate, è interessante sapere se c’è stato qualche ambito
specifico che vorrebbe vedere concretizzato a Legnano: «Nel corso
della mattinata sono stati parecchi gli interventi focalizzati su ambiti che potrebbe essere di estremo interesse per le amministrazioni comunali — ha commentato Silvestri, prima di riproporre il
mantra condiviso da tutte le amministrazioni —: in questo momento, però, quello che manca è
sempre il denaro da investire».

IL COMPLEANNO LA FESTA ALLA RSA SAN FRANCESCO DI VIA RESEGONE

Anna Torraca stacca il traguardo dei 103 anni
— LEGNANO —

CENTOTRÉ anni e non accorgersene. O quasi. Chissà quale segreto custodisce Anna Torraca,
classe 1911, per essere arrivata a
un così ragguardevole traguardo
in ottime condizioni.
Lo conosceranno di sicuro, questo segreto, la figlia, i nipotini e
— in futuro — anche l’ultima arrivata in famiglia, la pro nipote di 4
mesi, che sono venuti a festeggiarla per il compleanno compiuto il
2 aprile.
Con loro c’era tutto il personale
della residenza per anziani San
Francesco di via Resegone, la bella struttura dell’Oltresempione
dove nonna Anna è da qualche anno gradita ospite.

AUGURI Anna Torraca ha spento 103 candeline alla Rsa S. Francesco

SOCCORSI
Nonostante
la caduta
il sedicenne
non è per
fortuna
in gravi
condizioni
(Sally)

VIA GENOVA PROVOCA INCIDENTE E SCAPPA

Si costituisce il pirata della strada
— LEGNANO —

INVESTE un ragazzo di 16 anni in motorino, si dà alla fuga
anziché prestargli soccorso e solo dopo una nottata, che è
servita a “portargli consiglio”, si costituisce alla Polizia locale.
È l’epilogo, per fortuna a lieto fine, dell’incidente stradale
avvenuto nella serata di mercoledì all’incrocio fra le vie
Genova e Cattaneo. Il giovane sta percorrendo via Genova
in sella al suo scooter quando all’intersezione con la Cattaneo
è travolto dalla macchina. Un volo di alcuni metri sull’asfalto
per l’adolescente, che verrà prima soccorso da alcuni passanti
e poi portato in codice giallo in ospedale. Arriva anche la
pattuglia della Polizia locale per i rilievi. I vigili iniziano
a raccogliere le prime informazioni su quel veicolo che,
incurante di quanto è appena successo, prosegue la sua corsa
a folle velocità. In nottata arriva la soluzione del caso.
Ieri mattina il conducente, 25 anni, alla guida della stessa
macchina con cui aveva provocato l’incidente, si è presentato
al comando di corso Magenta e ha confessato in lacrime di
essere scappato, sotto choc, per paura delle conseguenze che
avrebbe potuto subire. A cominciare dal ritiro della patente.
Ciò che è poi effettivamente avvenuto: oltre alla denuncia per
omissione di soccorso e la multa per non avere rispettato lo
stop, il 25enne dovrà ora infatti fare a meno del permesso di
guida. Il ragazzo investito non è grave.
I. A.
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