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Sta per nascere la Bassa Romagna del 2020
Imprenditoria, economia e welfare i temi del Piano strategico in via di definizione
TUTTO il vasto territorio che va
sotto il nome di Bassa Romagna
si appresta a disegnare il proprio
futuro. La data da segnare sul calendario è quella di venerdì prossimo, 18 gennaio: quel giorno, infatti, sarà avviato il Piano strategico
'La Bassa Romagna 2020', strumento programmatico finalizzato
a coinvolgere e unire tutta la comunità in una riflessione sul presente e, appunto, sugli anni a venire. Sarà il primo passo di un articolato percorso volto a definire le
strategie e i progetti concreti di
sviluppo del territorio, soprattut-

ne Comuni Bassa Romagna in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna.
relatori protagonisti della vita

to in materia economica e di welfare, secondo le indicazioni formulate dall'Unione Europea.
»Con il piano strategico spiega
il sindaco di Lugo, Raffaele Cortesi, nella veste di presidente
dell'Unione Comuni Bassa Romagna si vuole scegliere consapevolmente e in modo partecipato
la strada del futuro nella tempesta
di una crisi globale».

economica regionale, provinciale
e ovviamente della Bassa Romagna.

L'EVENTO di avvio è in programma nell'auditorium 'Arcangelo Corelli' di Fusignano, con
inizio alle 14.45. Si tratta di un
convegno organizzato dall'Unio-

importante appuntamento
venerdì 18 gennaio
netl'auditorium di Fusignano

srl. Prenderà successivamente la
parola l'assessore regionale alle
Attività produttive e allo Sviluppo economico, Giancarlo Muzzarelli, che farà il punto sul complesso scenario emiliano-romagnolo.
A trarre le conclusioni sarà
verso le 17.30
il direttore generale
dell'università Luiss di Roma,
Pier Luigi Celii.

politica ed economica, esperti e
imprenditori — illustreranno il.
percorso che porterà alla redazione della versione definitiva del
Piano, analizzando la situazione

ALL'INCONTRO è stato invitato anche il ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, la
cui partecipazione non è però, al
momento, confermata.

CONVEGNO

PRIMI a prendere la parola saranno Raffaele Cortesi, il direttore generale dell'Unione Comuni Bassa
Romagna, Francesco Frieri, il direttore del Centro studi Unioncamere regionale, Guido Caselli, e
la segretaria generale della Camera di commercio di Ravenna, Paola iMorigi. Poi Andrea Pezzi — dj
e conduttore radiotelevisivo cresciuto proprio in Bassa Romagna
— porterà la propria testimonianza di imprenditore in OVO Italia

Definire i progetti
concreti dì sviluppo
del territorio, secondo le
indicazioni dell'UE

P ns dsn te
Raffaele Cortesi: «Sì
vuole scegliere ta strada
del futuro nella tempesta
di una crisi globale»

TraTattro sarà analizzata
m:.10:::Sitnazione economica
provinciale
Bassa Romagna

Attesi rimprenditore-dj
Andrea Pezzi e il direttore
generale dell'università
Luíss, Pier Luigi Belli

LAVORO L'incontro è la prima tappa di un percorso per il dando complessivo del territorio

R0,11,

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

