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camera di commercio

Imprese della logistica
come far fronte a rischi
e raccogliere vantaggi
Un seminario aiuta le aziende del settore nelle nuove sfide
grazie al contributo dei maggiori esperti del comparto
GROSSETO

L’innovazione tecnologica
è ancora una sfida con la
quale confrontarsi per molte imprese maremmane del
settore logistica e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno –
nell’ambito del progetto EasyLog, finanziato dal programma Interreg Ita-

lia-Francia
Marittimo
2014-2020 – offre a questo
comparto importanti opportunità.
Per scoprire quali sono i
vantaggi del progetto, la Camera di Commercio organizza un seminario online il
19 novembre dalle 17 alle
19, dal titolo “Strategie Ict
per la filiera logistica: rischi, costi e vantaggi econo-

mici”.
Grazie al contributo di alcuni dei maggiori esperti a
livello internazionale di logistica EasyLog disegna, sviluppa e implementa un innovativo sistema Ict per la
gestione ottimizzata dei
flussi informativi e procedurali fra gli operatori della filiera logistica portuale transfrontaliera.

castiglione della pescaia

Il progetto nasce alla luce
delle rapide trasformazioni
economiche e tecnologiche
che cambieranno profondamente il settore della logistica portuale. Ciò rappresenta una grande opportunità
di crescita e sviluppo per le
imprese, ma anche un potenziale rischio. Nel nostro
contesto, queste dinamiche, associate all’attuale
frammentazione del sistema dei trasporti dell’area,
che peggiora l’accessibilità
territoriale e determina un
aggravio dei costi logistici
che si riflette in un minor livello di competitività, minacciano la sopravvivenza
stessa di molte imprese,
che rischiano di essere tagliate fuori dalla concorrenza internazionale.
L’unica risposta possibile
è l’innovazione tecnologica
che, associata alla formazione continua delle risorse
umane, non garantisce alle
imprese quei vantaggi competitivi che diminuiscono i
rischi associati alla concorrenza internazionale, ma offre anche enormi opportu-

nità di crescita e sviluppo.
Obiettivo generale è contribuire a migliorare la mobilità delle merci rotabili
tra le regioni transfrontaliere sfruttando le tecnologie
Ict per incrementare le prestazioni della catena di trasporto multimodale e la
qualità globale dei servizi
resi dai nodi portuali delle
regioni partner in ottica di
efficientamento delle connessioni alle reti Ten-T.
Oltre alla possibilità di utilizzare gratuitamente un innovativo software per la gestione integrata della catena logistica, EasyLog offrirà agli imprenditori e agli
addetti delle imprese una
formazione di alto livello,
garantita dall’Università di
Cagliari e dell’Università di
Genova.
Le imprese interessate a
partecipare all’incontrodel
19 novembre “Strategie Ict
per la filiera logistica: rischi, costi e vantaggi economici”, che si terra online, su
piattaforma zoom, possono farsi avanti (leggi box accanto). –
Copia di ad637f6c8a05405131520c692100cf3a

la scuola ad alta tecnologia

Il Festival del cinema
perde il suo critico
Carabba era anche curatore della rassegna dedicata al mare
Il paese è in lutto, l’accorato ricordo dell’assessora Lorenzini
La dirigente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti Lucia Reggiani

Al Manetti Porciatti
prestigioso premio
da Confindustria

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il Festival del cinema di mare
ha perso il suo critico per eccellenza. Ieri si è spento a Firenze, nella sua casa, il giornalista Claudio Carabba, 77 anni, fin dall’inizio anche il curatore della rassegna cinematografica del paese costiero.
«La notizia ci è arrivata
all’improvviso – ha detto l’assessora alla cultura Susanna
Lorenzini – e ci ha lasciato un
grande vuoto. Con lui avevamo intrapreso l’avventura di
organizzare il Festival del cinema di mare cinque anni fa, e
grazie alle sue conoscenze e a
quelle di Lorenzo Luzzetti di
“Quelli dell’Alfieri”, abbiamo
potuto allestire un evento che
in pochi anni è entrato fra i momenti culturali di rilevanza, e
si stava ritagliando uno spazio
anche a livello nazionale. A nome mio e dell’amministrazione tutta, abbiamo inviato un
telegramma di condoglianze
alla famiglia, alla moglie Giovanna e al figlio Enzo. Claudio
era una grande personalità».
Il giornalista e scrittore fiorentino era considerato tra i
maestri della critica cinematografica italiana: è stato Marco
Luceri, coordinatore del gruppo toscano del Sindacato nazionale critici cinematografici
italiani a dare l’annuncio della
scomparsa. Carabba era nato
a Siena il 13 luglio 1943, e aveva lavorato per diverse testate, tra cui La Nazione e Paese
Sera. Nel corso della carriera
ha scritto per l’Europeo e sono
state innumerevoli le sue collaborazioni di critica cinematografica. Negli Anni’90 è stato
poi tra i selezionatori della Mostra del Cinema di Venezia

Con il progetto Potature Smart
l’istituto è stato proclamato
il più innovativo d’Italia
grazie a una superforbice
per il taglio delle piante
GROSSETO

Il Polo Tecnologico Manetti
Porciatti è la scuola più innovativa d’Italia, ma anche
quella che offre maggiori opportunità di lavoro ai suoi
studenti: lo dice Confindu-

stria con l’attribuzione all’istituto del Premio nazionale
sull’innovazione digitale”,
promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione per l’Informazione and Communication Technology (Ict) di Confidustria.
Il riconoscimento verrà assegnato domani alle 12 in
una videoconferenza, realizzato con la collaborazione
del ministero dell’istruzione
e con la partecipazione di imprese, enti e associazioni cul-

il controllo di vicinato
Claudio Carabba, critico e curatore del Festival del cinema di mare

con il direttore Gillo Pontecorvo. Numerose poi le pubblicazioni: “Il fascismo a fumetti” (Guaraldi, 1973), “Il cinema del ventennio nero”
(Vallecchi, 1974) e tra i suoi libri anche “Sogni proibiti, il cinema comico americano”
(Vallecchi, 1978) e “Corrierino, Corrierona: la politica illustrata del Corriere della sera”
(Dalai editore, 1998). E ancora per Einaudi nel 2004 ha curato un’antologia degli scritti
giovanili di Federico Fellini
“Racconti
umoristici:
Marc’Aurelio 1939-1942” . Innumerevoli gli attestati di stima arrivati in poche ore per il
critico: «Con Carabba se ne va

un maestro assoluto del giornalismo e della critica cinematografica italiana – ha scritto
Luceri – un professionista coraggioso e anticonformista».
Carabba negli ultimi
vent’anni si era molto impegnato per promuovere il cinema, specialmente in Toscana,
come ha sottolineato anche il
presidente Sandro Bennucci
dell’Associazione Stampa Toscana: «Claudio Carabba, detto affettuosamente “Ciccio” è
stato per noi colleghi un vero
grande amico. In un giorno tristissimo, ci piace ricordarlo
per la sua umanità, la sua simpatia e la sua intelligenza». —
ENRICO GIOVANNELLI

La sicurezza partecipata
arriva a Roccastrada
ROCCASTRADA

In tutta la nostra provincia di
Grosseto aumentano i gruppi
di cittadini residenti che si
uniscono all’insegna di buone norme di “vicinato”. E cresce la volontà degli amministratori locali di aderire al protocollo d’intesa Controllo di
Vicinato, siglato dall’ex prefetta Cinzia Torraco con alcuni sindaci del Grossetano.
Il programma di promozione del CdV nacque nel 2015 e

Gabriele Farinelli

vademecum

È tutto gratuito
Come partecipare
all’appuntamento
Per partecipare all’incontro
del 19 novembre “Strategie
Ict per la filiera logistica” basta collegarsi al link
http://bit.ly/EasyLogManifestazioneInteresse per manifestare il proprio interesse. La manifestazione di interesse non comporta oneri
per le imprese, né alcun obbligo o vincolo. La partecipazione al progetto è gratuita,
volontaria e libera. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la referente
del progetto, Marta Mancusi (promozione@lg.camcom.it). La Camera di Commercio ha incaricato l’azienda Simurg Ricerche di Livorno (simurg@simurgricerche.it – 0586-210.460) di
svolgere tutte le attività di
supporto per il progetto EasyLog.

turali.
Per il Manetti Porciatti è
l’ennesimo riconoscimento
dopo i tanti successi con Robocup Junior e le certificazioni internazionali di robotica
industriale. Gli studenti della classe 5ª AEC dello scorso
anno e gli attuali della 4ª
AEC, coadiuvati dai professori Daniele Dattrino e Antonio Turano, con il progetto
Potature Smart, realizzato
con l’azienda partner Opus
Automazione, hanno sbaragliato una concorrenza agguerrita inventando una innovativa forbice da potatura
in grado non solo fornire il
numero di tagli compiuti ma
anche di comprendere quanto è stata potata ogni singola
pianta in tempo reale, georeferenziandola su una mappa, e consentendo una migliore gestione della coltura
nel tempo, la prevenzione di
problemi e la conoscenza dei
cicli alternati di potatura nelle grandi piantagioni.
«È una soddisfazione enorme – è il commento del dirigente scolastico, Lucia Reggiani – per noi, per tutta la
provincia e per la Confindustria locale, che ringrazio per
l’opportunità offertaci. Questo successo dimostra il livel-lo qualitativo del nostro
corpo docente e le competenze acquisite dai nostri studenti». –

nel 2018 si costituì un nucleo
CdV anche a Roccastrada, poi
esteso su tutto il territorio comunale e suddiviso in macroaree. Primo responsabile
pro-tempore del CdV San Niccolò fu il roccastradino Fabrizio Tronconi, e nel 2019,
venne nominato l’avvocato
Gabriele Farinelli che, insieme al promotore provinciale
Sergio Rubegni, ha incontrato il sindaco Francesco Limatola, per dare avvio a un percorso di collaborazione con
l’Amministrazione comunale, per la promozione e il coordinamento della sicurezza
partecipata; il sindaco ha ricordato che Roccastrada ha
sottoscritto un protocollo con
la Prefettura e che il controllo
di vicinato verrà attivato con
le modalità da esso previste. –

