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Come saremo tra sette anni
Bassa Romagna 2020
L'Unione dei Comuni pensa al futuro e mette
a fuoco le strategie per il rilancio

SCENARI

118 gennaio è una data importante per il territorio della Bassa
Romagna: venerdì è infatti il
giorno di avvio del Piano Strategico "La BassaRomagna 2020",
uno strumento programmatico che è
finalizzato a coinvolgere ed unire tutta
la comunità locale nella riflessione sul
proprio presente e sul proprio futuro.
"Quello del 18 gennaio è il primo
passo di un articolato
percorso volto a definire le strategie e progetti concreti di sviluppo del territorio
soprattutto in materia
economica e di welfare secondo le strategie UE2020", spiega
l'Unione dei nove comuni del territorio.
"Con il Piano Strategico si vuole scegliere
consapevolmente e in modo partecipato la strada del proprio futuro nella
tempesta di una crisi globale", commenta Raffaele Cortesi, presidente
dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.
L'evento di avvio è organizzato all'Auditorium Corelli di Fusignano e
vede la presenza degli amministratori
della Bassa Romagna, di autorità politiche, soggetti economici, esperti e
imprenditori di fama nazionale.
I relatori illustreranno il percorso
che porterà alla redazione della versione definitiva del Piano, esporranno
un'analisi del contesto economico re-

gionale, provinciale e della Bassa Romagna e porteranno casi concreti di
sviluppo di impresa.
Il convegno si aprirà alle 14.45 con
il saluto delle autorità per proseguire
con l'introduzione del presidente
dell'Unione, Raffaele Cortesi, a cui seguirà l'intervento del direttore generale dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, Francesco Frieri.
La parola passerà
sucessivamente a
Guido Caselli (direttore Centro studi Unioncamere Regione
Emilia Romagna) e a
Paola Morigi (segretario generale della Camera di Commercio
di Ravenna) che illustreranno il contesto
economico regionale,
provinciale e della
Bassa Romagna in particolare.
Sarà la volta poi della testimonianza
del giovane imprenditore Andrea Pezzi (chairman di Ovo Italia srl) che esporrà la sua esperienza di imprenditoria e impresa. Giancarlo Muzzarelli
(assessore regionale Attività produttive e sviluppo sostenibile) focalizzerà
quindi l'attenzione della sala sul complesso scenario regionale.
L'intervento conclusivo, alle 17.30,
è affidato a Pier Luigi Celli (direttore
generale dell' Università Luiss di Roma). All'incontro è stato invitato a
partecipare Fabrizio Barca, ministro
per la Coesione Territoriale.

"Oltre la tempesta
della crisi"
In cantiere
un piano strategico
che sarà presentato
nel corso
di un convegno

L'Unione si è
costituita il 1 gennaio
2008 tra le nove città
della Bassa Romagna.
E' presieduta dal
sindaco di Lugo,
Raffaele Cortesi
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