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«Vogli o nsollevare la Bassa Romagna»
Presentato il progetto dell'Unione dei Comuni con impegni da realizzare entro il 2020
PER VINCERE la crisi economica e individuare soluzioni positive per il territorio, l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna
inaugura la propria 'agenda', da
riempire di impegni e progetti da
realizzare entro il 2020. Questa
agenda pluriennale si chiama `LaBassaRomagna2020', ed è un 'piano strategico' che intende coinvolgere tutti i soggetti della realtà territoriale (imprese, enti pubblici,
cittadini) in un percorso di 'ricostruzione'. Le finalità de `LaBassa Romagna2020' sono state illustrate in Rocca da Raffaele Cortesi, sindaco di Lugo e presidente
dell'Unione dei Comuni, Francesco Frieri direttore dell'Unione
dei Comuni, Laura Rossi sindaco
di Bagnacavallo e da Linda Errani sindaco
sindaco di Massa Lombarda,
E' stata innanzitutto annunciala
la 'tappa di partenza' del progetto,
fissata per dopodomani, venerdì,
con un convegno di presentazione all'auditori= Corelli di Fusignano a partire dalle 15. Al convegno parteciperanno, tra gli altri,
Pier Luigi Celi direttore dell'Università Luiss di Roma, e Gian Carlo Muzzarelli assessore regionale
alle attività produttive. E' stato invitato anche Fabrizio Barca, ministro per la coesione territoriale,
ma si è in attesa di conferma.
Con il convegno, ha detto Cortesi, «prende il via il principale impegno dell'Unione dei Comuni
nel 2013: costruire un ponte solido per il futuro del territorio.
L'obiettivo è costruire un percorso che unisca tutti gli sforzi fatti
in questi anni per reggere alla crisi economica, sia dalle istituzioni
che dalle imprese, dalle forze sociali e dai cittadini, per sviluppare
insieme progetti di crescita in termini non solo economici, ma aia-

che sociali e culturali». Il tutto in
un territorio colpito notevolmente dalla crisi: negli ultimi 3 anni
nella Bassa Romagna si sono persi 1.142 posti di lavoro e ad oggi
sono 1.142 (il 60% nel settore metalmeccanico) i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali. Oltre che la metalmeccanica, le
situazioni più gravi riguardano
agricoltura, edilizia e gomma-plastica, e nel 2011 sono state presentate 2.331 domande di disoccupazione.
Ma la Bassa Romagna ha anche
qualche 'asso nella manica': il settore artigianale è in crescita con
+15 aziende nel 2012 rispetto al
2011, a fronte del saldo negativo
provinciale di -78 imprese. Inol-

686 sistemi. Nella sostenibilità
ambientale, la Bassa Romagna
vanta una raccolta differenziata
pari al 60% delle 73.441 tonnellate annue di rifiuti prodotti sul territorio, e produce energia per 82
megawatt degli oltre 100 richiesti. Ma è necessario migliorare, e
a tal fine 'LaBassaRomagna2020'
disegnerà le tappe di sviluppo da
qui al 2020, con due obiettivi: produrre una reazione concreta alla
crisi, liberando creatività e risorse
nuove; dare vita ad uno spazio
permanente di rendicontazione
ed elaborazione delle politiche. Il
tutto 'viaggiando' su due binari:
imprenditorialità e welfare, «che
dovranno infine ricongiungersi».

tre, Lugo continua ad essere il secondo Comune della provincia
per ricchezza della popolazione,
con un valore medio di depositi

Lorenza Montanari

LA SITUAZIONE

DUE OWETTP,'
Reagire atta crisi puntando
sulla creatività, creare spazi
per elaborare nuove politiche

bancari per abitante di 17.209 curo, a fronte dei 18.157 di Faenza.
Importante poi la stima dell'Istat,
che pone la Bassa Romagna al 4'
posto sui 41 sistemi locali di lavoro a livello regionale, e al 49° a livello nazionale, su un totale di.

In tre anni nei territorio
detta Bassa Romagna
sono stati persi 1.142 posti
di lavoro e sono 1.442 i
lavoratori che
usufruiscono di
ammortizzatori sociali
uff

Nel corso dei. 2012 il
numero delle aziende
artigianali è cresciuto di
15 unità rispetto atranno
precedente. Lugo è it
Comune della provincia
per i depositi bancari
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