
La tecnologiaentra in città, arrivano gli espert
La smart city fa sedere

allo stessotavolo

amministratori e università

ILCONFRONTO

GROTTAMMARE Nuove tecnolo-

gie ecittà del futuro: esponen-
ti della pubblica amministra-
zione e dell'università si dan-

no appuntamento a Grottam-
mare. Venerdì 25 ottobre,
presso l'Ospitale Casa delle
associazioni nel Paese Alto,
dalle 14.30si svolgerà l'evento
gratuito dal titolo 'Smart ci-

ties: città, cittadini e tecnolo-

gie' organizzato da Fondazio-
neComunica Marche, Abruz-
zo rappresentata dall'azien-
daPartner Srl di Spinetoli.

Amministratori e tecnici

L'evento metterà in diretto
contatto le pubbliche ammi-

nistrazioni con il mondo del-
la ricerca edelle aziende star-
tup del settore, un primo pas-
soper le progettualità riguar-
danti le città del futuro. «La
tecnologia corre velocissima,

cambia le abitudini dei citta-
dini, modifica la necessità dei
servizi pubblici - commenta

il primo cittadino Enrico Pier-
gallini -. Questo vento del fu-

turo sta investendo le grandi
città italiane. Rischiano però

di rimanere escluse dal cam-
biamento realtà medio picco-
le come la nostra. Ed èun pro-
blema, sepensiamo che i pic-
coli comuni rappresentano

percentualmente la maggio-
ranza in Italia. La sfida sarà
dunque costruire una visione
anche per le piccole realtà at-
traverso modelli di 'smart vil-
lage' alla loro portata. Pertan-

to è molto significativo che
questa importante iniziativa
si svolga a Grottammare». Ad

aprire i lavori della giornata
saranno: Fabrizio Luciani per

Fondazione Comunica e Part-
ner Srl, Alessandro Rocchi vi-
cesindaco e assessorealle Ri-
sorse e innovazione del co-
mune di Grottammare, Vale-

rio Lucciarini presidente di
Ali Marche e Tesoriere di Ali
nazionale, Giuseppe De Nico-
la per Fondazione Ampiorag-
gio ed il professor Antonio
Puliafito per il Cini. La giorna-

ta proseguirà con gli interven-
ti di tre docenti universitari

dei principali poli del territo-
rio Marche eAbruzzo, ovvero
il professor Giuseppe Losco
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dell'Unicam, il professor

Gian Marco Revel dell'Univ-
pm e il professore Henry

Muccini dell'Univaq. Questa
seconda parte terminerà con
l'esposizione di casi di succes-
soreali daparte di due impor-
tanti aziende, Menowatt GE
Spa e Vem Solution Spa,

azienda del gruppo ViaSat. La
terza edultima parte costitui-
rà il fulcro dell'evento, poiché
vedrà protagonisti i parteci-
panti stessi,da un lato le pub-

bliche amministrazioni e
dall'altro esperti in ambito
smartcities di livello naziona-
le. In networking è coordina-
to da Ivano Corradetti di Part-
ner Srl.
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