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Carnevale Concerto in piazza
Martedì festa con mascherine e Mousikè. Gli appuntamenti nei quartieri
n Festeggiare il martedì
grasso in piazza del Comune
rappresenta da decenni un
appuntamento atteso e parte-
cipato da parte di tutta la cit-
tadinanza cremonese e non
solo: così sarà anche que-
st’anno. Il momento clou della
manifestazione in piazza, che
inizierà alle 15.30, sarà il con-
certo dell’Orchestra giovanile
Mousikè, composta da stu-
denti della scuola secondaria
di primo grado ad indirizzo
musicale Vida e da alunni
provenienti dalle realtà for-
mative del territorio, diretta
dal maestro Gianluigi Benci-
v enga che ha ideato un pro-
gramma che ben si adatta alla

circostanza. Durante la mani-
festazione sarà presente in
piazza l’ormai famosa e sim-
patica mascotte Glu Glu di Pa-
dania Acque. Ma sarà festa an-
che nei quartieri: domani sa-
ranno protagonisti i ragazzi
al l’oratorio di Borgo Loreto,
dove è stata organizzata una
festa in maschera a partire
dalle 21. E domenica, dalle
15.30 all’Oratorio di San Ber-
nardo, ci sarà una festa in ma-
schera aperta a tutti i bambini.
Al Cambonino, invece, ap-
puntamento oggi: corteo in
maschera con partenza alle
10.30 (e domenica mega festa
a l l’oratorio dalle 15.30).
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SEICENTO IN GARA

GRAN PREMIO
DI MATEMATICA
APPLICATA :
C’È IL GHISLERI
n Sono più di 600 gli stu-
denti che si contenderanno
la vittoria della XIX edizione
del Gran Premio di Matema-
tica Applicata. I ragazzi delle
scuole superiori che hanno
superato la prima prova del
concorso educativo parteci-
peranno infatti alla finalissi-
ma, che si terrà domani
presso le sedi dell’Univ er s it à
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Milano. In arrivo stu-
denti da tutta Italia, tra que-
sti anche i più bravi del Ghi-
sleri di Cremona. Il Gran
Premio, realizzato dal Fo-
rum ANIA-Consumatori in
collaborazionecon laFacoltà
di Scienze Bancarie, Finan-
ziarie e Assicurative dell’U-
niversità Cattolica, è una
competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due an-
ni delle superiori che ha l’o-
biettivo di valorizzare le
competenze logico-mate-
matiche dei ragazzi, incenti-
vando l’adozione di un at-
teggiamento razionale e ba-
sato sul problem solving
fondamentale per la loro
formazione e la loro matura-
zione verso una vita da adulti
consapevoli. L’iniziativa ha
ricevuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli At-
tuari e della Regione Lom-
bardia e riscuote ogni anno
un grande successo: in que-
sta edizione sono stati coin-
volti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I fi-
nalisti - selezionati dopo la
prova del 16 gennaio scorso
presso l’istituto di apparte-
nenza - troveranno ora ad
attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che mette-
ranno a dura prova la loro
capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita
reale. Una giuria di esperti
analizzerà poi gli elaborati
degli studenti e selezionerà i
vincitori del concorso che
saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso di una
cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 21 marzo
alla Cattolica a Milano, alla
presenza di rappresentanti
del mondo accademico e
delle imprese assicuratrici.
Durante questa giornata
verrà proposto uno spetta-
colo edutainment realizzato
dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicura-
tivi e non mancherà un mo-
mento di orientamento

Giovani di talento La sfida
de l l ’industria del futuro
Robotica, cyber security, etica e innovazione: lezione agli studenti di La Forgia e Ferrari
n Le nuove tecnologie e i temi
legati all’Industria 4.0 sono stati
gli argomenti trattati nell’i n-
contro organizzato ieri in Asso-
ciazione Industriali a Cremona. I
destinatari erano i migliori stu-
denti degli istituti della provin-
cia che hanno passato, dopo una
prima selezione, le fasi del Ta-
lent Scout, storico progetto or-
ganizzato dal Gruppo Giovani
Industriali e dalla Camera di
Commercio in collaborazione
con i partner Credito Padano e
Banca Cremasca e Mantovana.
Dopo il saluto introduttivo della
presidente dei Giovani Indu-
s t r iali, Chiara Ferrari, i 70 stu-
denti degli istituti Einaudi, Ghi-
sleri, Torriani, Stanga e Stradi-
vari di Cremona, Romani di Ca-
salmaggiore e Sraffa di Crema,
hanno ascoltato Corrado La
For gia , vice presidente dell’As -
sociazione Industriali con dele-
ga all’innovazione e ammini-
stratore delegato di VHIT Bosch
di Offanengo. L’intervento par-
ticolarmente operativo, con-
creto e ricco di esemplificazioni
si è concentrato sui temi della
robotica, l’industria 4.0, gli al-
goritmi, la cyber security, spin-
gendosi anche su temi legati al-
l’etica e su come l’innov az ione
impatterà sul futuro dei più gio-
vani con tutti le possibili valuta-
zioni etiche da fare.
Gli studenti hanno inoltre rice-

vuto in omaggio un libro che
racconta i temi dell’Industria 4.0
attraverso un racconto: «Ada,
Alan e i misteri dell’Iot. Fra co-
bot, reti digitali, hacker e algo-
ritmi». Un’opera corale, realiz-
zata tra gli altri dallo stesso La
Forgia attraverso un progetto di
scrittura creativa per i più gio-
vani, con l’obiettivo di incurio-
sire ed educare i ragazzi sui
cambiamenti che le nuove tec-
nologie porteranno nella società
e nel modo di vivere. L’obiet t iv o
d e l l’incontro era infatti quello di
sviluppare conoscenza sulle
tecnologie e consapevolezza nel
loro utilizzo, ponendo l’accent o
sul ruolo che le tecnologie devo-
no avere nella relazione uo-
m o-mac ch i na.
«Essere al servizio delle perso-
ne per migliorarne il benessere»
l’ha definito Corrado La Forgia.
In chiusura, un concetto impor-
tante che l’amministratore de-
legato di VHIT Bosch ha voluto
far passare è quello dell’impor -
tanza del tempo, citando tutte le
persone che vivono nell’esage -
razione di una dipendenza tota-
le da cellulari e smartphone
perdendosi gran parte della
propria vita. «Le tecnologie, co-
me hanno sempre fatto, ci rega-
leranno tempo, ma dobbiamo
essere bravi ad utilizzarlo per
restare umani».
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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.
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ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

LOCALE via Mantova Cremona
cerca  cuoco/a  per  lavoro
part-time 3381010803.

29 L AVO RO
RICH I EST E

ST I RAT RICE esperta cerca lavo-
ro anche presso privati. Info
3389437438 .

Ditta Quadri Elettrici
Sede lavoro vicinanze Crema

CERCA PER UFFICIO PROGETTAZIONE
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/SOFTWARISTA
Inviare Curriculum a info-cv@email.it


