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CON STATALE DI MILANO E BICOCCA
IL NUOVO CORSO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

«Un caso esemplare la  partnership tra Univer sità
di Pavia, Università Statale di Milano, Università
Milano Bicocca, per il nuovo corso sull’Intelligenza
Artificiale». Nel suo discorso all’Assemblea Generale
di Assolombarda, il presidente Alessandro Spada ha
ricordato l’importanza del rapporto tra imprese e
Università per far crescere il sistema economico e
produttivo e formare i lavoratori del futuro. «Ha quin-
di citato come caso esemplare – sottolinea la nota
stampa diramata dall’ateneo pavese – il corso di lau-
rea in Intelligenza Artificiale che partirà dal prossimo
anno accademico e che vede protagonista l’Università
di Pavia in collaborazione con due atenei milanesi».
«Le nostre Università – ha detto il presidente di

Assolombarda – sono poli di attrattività anche inter-
nazionale. Sono un patrimonio di eccellenza e lo
hanno dimostrato ancora una volta favorendo  la co-
progettazione dei corsi di laurea con le imprese. Un
caso esemplare è, infatti, rappresentato dal nuovo
corso sull’Intelligenza Artificiale in partnership tra
Università Statale di Milano, Università Milano
Bicocca, Università di Pavia e molte delle nostre
imprese».

Il “caso esemplare”
dell’Università di Pavia

«Pavia è la provincia che
ha sofferto di più. Lo shock
della pandemia ha aggrava-
to un quadro economico già
debole. I forti cali patiti dal -
le imprese della moda, del
calzaturiero e della mecca-
nica, che caratterizzano
questo territorio, sono stati
compensati solo parzial-
mente dai risultati positivi
di alimentare e farmaceuti-
ca. Stiamo lavorando con le
istituzioni locali per portare
avanti un Piano strategico
di sviluppo territoriale di
lungo periodo». Alessandro
Spada, presidente di Asso -
lom barda, lo ha detto nel
suo discorso all’Assemblea
Generale 2021, giovedì scor-
so 1 luglio a Milano-Sesto
pres so le ex accaierie Falck
di Sesto San Giovanni. Al
secondo appuntamento an -
nuale dopo la fusione di
Con findustria Pavia in As -
solombarda, all’Assemblea
Generale milanese il mondo
imprenditoriale pavese era
rappresentato dal fresco di
riconferma alla presidenza
Nico la de Cardenas, insie-
me ai tre presidenti di zona
Da niele Cerliani, Maria Vit -

to ria Brustia e Marco Salva -
deo e ancora altri imprendi-
tori del territorio fra cui Fa -
biano Giorgi. 
Nel suo intervento, il pre-

sidente Spada ha analizzato
la situazione economica
nelle diverse province che
compongono la più grande
associazione territoriale del
sistema Confindustria, non
solo Milano ma anche Mon -
za e Brianza, Lodi e appun-
to Pavia. Ma, anche se la
situazione pavese è la meno
rosea del contesto lombar-

do, per il territorio di Pavia,
Lomellina e Oltrepò vale la
parola d’ordine “rigenera-
zione”. 
«Abbiamo scelto questo

luogo e questa giornata – ha
detto il presidente Spada
all’Assemblea Generale
2021 di Assolombarda –
perché entrambi hanno un
grande significato. Qui sia -
mo in un luogo straordina-
riamente importante per la
storia dell’impresa lombar-
da e italiana. Oggi il mes-
saggio che vogliamo dare

alle imprese che lavorano in
quei settori messi alla prova
così duramente dalla crisi è:
“Noi ci siamo. Insieme pos-
siamo ripartire”. E insieme
possiamo ripartire perché il
mondo delle imprese, nella
sua generalità, è già riparti-
to. Dopo avere passato una
crisi difficile, più violenta
che altrove, l’industria dei
nostri territori mostra un
recupero significativo». E
anche se Pavia pare ancora
un po’ in affanno in questa
ripartenza post-crisi, a mag-
gior ragione vale per il terri-
torio pavese il messaggio
del presidente Spada ad
allungare lo sguardo non al
breve ma al medio e lungo
periodo: «Ripartire non
basta – ha detto ancora il
presidente di Assolombar -
da –. Dobbiamo avere uno
sguardo lungo: oggi abbia-
mo l’opportunità e le risorse
- ben 235 miliardi del PNRR
- per avviare una vera e pro-
pria rigenerazione: econo-
mica, sociale, politica e
urbana». Anche a Pavia e
provincia. 

• S.Z.

LA VISIONE A LUNGO TERMINE PER RIPARTIRE DOPO LA CRISI CHE HA DURAMENTE COLPITO L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

«E ORA RIGENERAZIONE
ANCHE A PAVIA E PROVINCIA»
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE SPADA ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOLOMBARDA

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
BOOM DI RICHIESTE AI PRIMI DUE BANDI 2021

«Una comunità con la voglia di progettare il futuro: è que-
sta la “carta d’identità” della provincia di Pavia a giudicare dai
numerosi progetti con richiesta di finanziamento». Dalla
Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia, presieduta
dallo scorso aprile da Giancarlo Albini, viene interpretata come
una ritrovata volontà di progettare il futuro il boom di richie-
ste di finanziamento alla chiusura, lo scorso 30 giugno, dei
primi due bandi del 2021.  

«Il totale dei contributi erogabili, messi a disposizione
dalla Fondazione Co mu nitaria – spiega la nota stampa dirama-

ta la scorsa settimana dalla
stessa Fonda zione – grazie ai
Fondi territoriali di Fondazione
Cariplo, ammonta a 500.000
euro. Le richieste pervenute
alla sede di via Perelli sono
state complessivamente 75 per
un im porto totale di
1.131.377,61 euro».

Il Bando I riguarda l’assi-
stenza sociale, la disabilità e il
tempo libero, il disagio psicolo-
gico, l’emergenza alimentare,
l’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate, la preven-
zione del disagio giovanile e gli
interventi sugli oratori. Per
questo Bando sono disponibili

300.000 euro. I progetti presentati sono stati 31 per un
importo totale di 449.845,33 euro.

Il Bando II si muove invece nello spazio dell’arte e della
cultura e ammonta a 200.000 euro. Nella sezione “Tutela, pro-
mozione e valorizzazione di beni di interesse storico e artisti-
co” sono stati presentati 27 progetti per un importo totale di
574.488,28 euro. Nella sezione “Promozione di attività cultu-
rali legate al territorio” sono stati presentati 17 progetti per
un importo totale di 107.044 euro.

Nei prossimi giorni il Consiglio di amministrazione della
Fondazione si riunirà per stabilire quali tra i progetti presenta-
ti saranno ammessi a finanziamento.

Una ritrovata voglia
di progettare il futuro

Regione Lombardia ha
stanziato 5 milioni e 138mi la
euro per finanziare un piano
quinquennale di ri quali -
ficazione dei Navigli Lom -
bardi. Di questi, 650mi la
euro sono destinati al Na -
viglio di Pavia. Lo prevede
la delibera approvata dalla
Giunta regionale su propo-
sta dell’assessore alle In fra -
strutture, Trasporti e Mobi -
lità sostenibile, Clau dia
Maria Terzi, che commenta:
«Mettiamo in cam po investi-
menti importanti per riquali-
ficare e valorizzare un patri-
monio unico come quel lo
dei Navigli Lombar di. Fi -
nanziamo il piano di inter-
venti infrastrutturali 2021-
2025 proposto dal Con  sorzio
di Bonifica Est Ticino-Villo -
re si: dal consolidamento
del le sponde alla realizza-
zione di manufatti, dalla
messa in sicurezza delle
conche di navigazione al
ripristino dei percorsi ciclo-
pedonali lungo le al zaie,
solo per fare alcuni esempi.
In questo modo favoriamo
la fruizione dei canali per le
diverse finalità: navigazio-
ne, agricoltura, turismo». 

Nel dettaglio dei fondi
stanziati per il Naviglio di
Pavia: «500.000 euro – spie-
ga la nota stampa diramata
lunedì da Regione Lom bar -
dia – per interventi di ripri-
stino delle sponde ed elimi-
nazione delle perdite idri-
che lungo il Naviglio di Pa -
via. Gli interventi consisto-
no nella realizzazione di
opere di difesa spondale ed
interventi di miglioramento
dell’efficienza idraulica del

Naviglio di Pavia, attraver-
so nuove murature sponda-
li, setti e rivestimenti im per -
meabili, adeguamento delle
viabilità lungo l’alzaia. Le
nuove opere ga ran tiranno
l’incremento del la sicurez-
za e funzionalità del canale
e dei percorsi di servizio e
fruitivi lun go le alzaie. Gli
interventi riguarderanno
tutto il corso del Naviglio di
Pavia da Milano a Pavia»;
«150.000 euro per interventi

di mes sa in sicurezza delle
Con che di Navigazione e
ma nufatti lungo il Naviglio
di Pavia. L’intervento pre-
vede di realizzare nuove
do tazioni su tutte le conche
del Naviglio di Pavia ed al -
tri manufatti idraulici inte-
ressati da manovre di rego-
lazione, attraverso passe-
relle ed equipaggiamenti di
sicurezza specificamente
adattati allo scopo. Tali
nuo  vi manufatti consenti-
ranno di mettere in sicurez-
za le ope re affinché si pos -
sa fruire dei percorsi lungo
il canale, operare nella ge -
stione idrau lica del canale e
nelle operazioni di ma -
nutenzione. Gli interventi
riguarderanno tutta l’asta
del Na viglio di Pavia da
Milano a Pavia».
Altri 3 milioni e 200mila

euro sono destinati ai Na -
vigli Grande e di Paderno e
un milione e 200mila euro
al Naviglio Martesana,
men tre 88mila euro finan-
zieranno attività di vigilan-
za e di manutenzione ordi-
naria.
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NEL PIANO QUINQUENNALE C’È MEZZO MILIONE PER SISTEMARE LE SPONDE E ALTRI 150MILA EURO PER LE CONCHE

FINANZIATI DALLA REGIONE
CINQUE MILIONI PER I NAVIGLI
650MILA EURO DESTINATI A INTERVENTI SPECIFICI SUL NAVIGLIO DI PAVIA




