Alto Adige, 20.09.08

L'innovazione «made in Bolzano»
Una notte interaper scoprire la città delle eccellenze nella ricerca
Nel corso della «Lunga notte della ricerca» la città di Bolzano
presenta le sue eccellenze e le sue idee per il futuro. Un evento
"innovativo", e non poteva essere altrimenti, che si sviluppa in
nove sedi di tappa che a loro volta ospitano - dalle ore 17 alle
ore 24 - tanti altri eventi.
Queste le nove sedi di tappa
1) Gruppo Santini in via Giotto 4/a a Bolzano sud,
2) Microgate in via Stradivari 4 a Bolzano sud,
3) Iveco Dv in via Volta 6 a Bolzano sud,
4) Tis innovation park in vìa Siemens 10 a Bolzano sud,
5) Eurac in via Druso 1 presso ponte Druso,
6) Libera Università di Bolzano in via Sernesi 1,
7) Comune di Bolzano in piazza Municipio,
8) Museo di scienze naturali in via Bottai 1,
9) Ufficio provinciale geologia in via vai d'Ega a Cardano.
Le sedi delle nove "tappe" saranno collegate da un servizio
bus-navetta della linea 1 (ogni 15 minuti) e linea 2 (ogni 30
minuti) da piazza Domenicani dalle ore, 17 alle ore 24.

BOLZANO. «Vieni a toccare il futuro della tua città». Questo è l'invito che l'assessore comunale Primo Schönsberg rivolge
ai cittadini in occasione della "Lunga Notte, della ricerca" di venerdì 26 settembre.
«E un'occasione per conoscere le eccellenze che Bolzano è in grado di offrire».

L'assessore
Schönsberg

«Ma non solo - aggiunge
Schönsberg - Si tratta anche
dell'opportunità di verificare
lo stato di attuazione del cammino del Piano di sviluppo
strategico della città di Bolzano e di alcuni dei numerosi
progetti scaturiti dal progetto
Idee Bolzano 2015 che saranno proprio al centro della lunga notte della ricerca».
L'evento, curato dall'Eurac
assieme a Tis e Università,
ha trovato la piena adesione
anche del Comune di Bolzano
e di alcune aziende leader in

città nel campo dell'innovazione e della ricerca. «Il prossimo 26 settembre dalle ore
17 alle 24 attorno al Municipio per iniziativa dell'assessorato alla cultura e ricerca sottolinea ancora l'assessore
di riferimento Schönsberg saranno presenti aziende, associazioni, scuole e istituzioni pubbliche e private considerate a vario titolo "eccellenze" della città. Tanto per fare
alcuni esempi, dal centro ricerche Fiat Iveco, alla Lega
per la lotta contro i tumori,
dall'azienda energetica all'arma dei Carabinieri».
Una "lunga notte" che mostrerà ciò che viene progettato e sviluppato a Bolzano e
metterà così in luce il lato innovativo - e spesso poco noto
- della città. (p.m.)

