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Giovani di talento La sfida
dell’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 ncontro organizzato ieri in Associazione Industriali a Cremona. I
destinatari erano i migliori studenti degli istituti della provincia che hanno passato, dopo una
prima selezione, le fasi del Talent Scout, storico progetto organizzato 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 Industriali, Chiara Ferrari, i 70 studenti degli istituti Einaudi, Ghisleri, Torriani, Stanga e Stradivari di Cremona, Romani di Casalmaggiore e Sraffa di Crema,
hanno ascoltato Corrado La
Forgia, vice presidente dell’Associazione Industriali con delega all’innovazione e amministratore delegato di VHIT Bosch
di Offanengo. L’intervento particolarmente operativo, concreto e ricco di esemplificazioni
si è concentrato sui temi della
robotica, l’industria 4.0, gli algoritmi, la cyber security, spingendosi anche su temi legati all’etica e su come l’innovazione
impatterà sul futuro dei più giovani con tutti le possibili valutazioni etiche da fare.
Gli studenti hanno inoltre rice-

nuove
« Le
tecnologie

devono essere
al servizio
delle persone
per migliorarne
il benessere

»

remo
« Av
più tempo

ma dovremo
essere bravi
ad utilizzarlo
per restare
umani

»

Corrado La Forgia e Chiara Ferrari parlano agli studenti

SEICENTO IN GARA

GRAN PREMIO
DI MATEMATICA
APPLICATA:
C’È IL GHISLERI
n Sono più di 600 gli studenti che si contenderanno
la vittoria della XIX edizione
del Gran Premio di Matematica Applicata. I ragazzi delle
scuole superiori che hanno
superato la prima prova del
concorso educativo parteciperanno infatti alla finalissima, che si terrà domani
presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Milano. In arrivo studenti da tutta Italia, tra questi anche i più bravi del Ghisleri di Cremona. Il Gran
Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazionecon laFacoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli. L’iniziativa ha
ricevuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e riscuote ogni anno
un grande successo: in questa edizione sono stati coinvolti oltre 8.000 studenti
provenienti da 139 scuole
superiori di tutta Italia. I finalisti - selezionati dopo la
prova del 16 gennaio scorso
presso l’istituto di appartenenza - troveranno ora ad
attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che metteranno 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 spettacolo edutainment realizzato
dalla compagnia Taxi 1729 su
temi matematici e assicurativi e non mancherà un momento di orientamento
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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 partecipato da parte di tutta la cittadinanza cremonese e non
solo: così sarà anche quest’anno. Il momento clou della
manifestazione in piazza, che
inizierà alle 15.30, sarà il concerto dell’Orchestra giovanile
Mousikè, composta da studenti della scuola secondaria
di primo grado ad indirizzo
musicale Vida e da alunni
provenienti dalle realtà formative del territorio, diretta
dal maestro Gianluigi Bencivenga che ha ideato un programma che ben si adatta alla

vuto in omaggio un libro che
racconta i temi dell’Industria 4.0
attraverso un racconto: «Ada,
Alan e i misteri dell’Iot. Fra cobot, reti digitali, hacker e algoritmi». Un’opera corale, realizzata tra gli altri dallo stesso La
Forgia attraverso un progetto di
scrittura creativa per i più giovani, con l’obiettivo di incuriosire ed educare i ragazzi sui
cambiamenti che le nuove tecnologie porteranno nella società
e nel modo di vivere. L’obiettivo
dell’incontro era infatti quello di
sviluppare conoscenza sulle
tecnologie e consapevolezza nel
loro utilizzo, ponendo l’accento
sul ruolo che le tecnologie devono avere nella relazione uomo-macchina.
«Essere al servizio delle persone per migliorarne il benessere»
l’ha definito Corrado La Forgia.
In chiusura, un concetto importante che l’amministratore delegato di VHIT Bosch ha voluto
far passare è quello dell’importanza del tempo, citando tutte le
persone che vivono nell’esagerazione di una dipendenza totale da cellulari e smartphone
perdendosi gran parte della
propria vita. «Le tecnologie, come hanno sempre fatto, ci regaleranno tempo, ma dobbiamo
essere bravi ad utilizzarlo per
restare umani».
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circostanza. Durante la manifestazione sarà presente in
piazza l’ormai famosa e simpatica mascotte Glu Glu di Padania Acque. Ma sarà festa anche nei quartieri: domani saranno protagonisti i ragazzi
all’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 Bernardo, ci sarà una festa in maschera aperta a tutti i bambini.
Al Cambonino, invece, appuntamento oggi: corteo in
maschera con partenza alle
10.30 (e domenica mega festa
all’oratorio dalle 15.30).
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