
A invitarli Nerio Alessandri per il Comitato Leonardo.Presente anche il viceministro Urso

Meno burocrazia e più Made in Italy
Convention di imprenditori a Palazzo Romagnoli

Elide Giordani

CESENA – Molta grinta, molte idee
e un leitmotiv si sono registrati fra gli
imprenditori riuniti nello splendido
Palazzo Romagnoli per la conferenza
sul “Ritorno all’economia reale” or-
ganizzato dal prestigioso Comitato
Leonardo: “La crisi non si vince da
soli, occorre un forte sistema paese”.
Nulla di nuovo sotto al sole, dunque,
neppure in questa fase che sembra
aver girato la boa del momento più
duro dell’attuale crisi economica
che, comunque, non è affatto passata.
Ospite di Nerio Alessandri, fondato-
re e presidente di Technogym oltre-
chè vice presidente del Comitato
Leonardo, che dal ‘93 tiene fede at-
traverso varie iniziative all’afferma-
zione della “Qualità Italia” nel mon-
do (ne fanno parte 150 personalità
tra imprenditori, artisti, scienziati, e
uomini di cultura), l’occasione ha fo-
calizzato a più voci l’attuale momen-
to economico, le proposte per uscir-
ne e le esigenze degli imprenditori.
Dopo Firenze, Venezia e Marcianise,
la quarta conferenza del Comitato
Leonardo, grazie all’ospitalità di Ne-
rio Alessandri, è approdato a Cesena
– “provincia in capo alla lista del be-
nessere interno lordo (Bil)” – come
ha voluto evidenziare Luisa Todini
presidente del Comitato Leonardo, e

come ha orgogliosamente  ribadito
nel suo saluto il sindaco Paolo Luc-
chi.  Molte le sollecitazioni e i dati
emersi nel corso dell’incontro, chiu-
so dall’atteso intervento del vice mi-
nistro per lo Sviluppo Economico
Adolfo Urso che ha evidenziato come
sia assolutamente necessario “torna-
re all’economia reale, ma anche alla
vita reale”.
“Fino a qualche anno fa nel mondo -
ha detto il vice ministro - si contava-
no 1 miliardo di consumatori, oggi
abbiamo 6 miliardi di persone che
da tutto il mondo e soprattutto dai
paesi emergenti vogliono mangiare,
ma anche vestirsi, arredare le pro-
prie case e accedere al mondo del

consumo. Per questo è necessario ra-
zionalizzare le risorse, e migliorare la
qualità della vita delle persone di-
venta un imperativo. Compito della
politica sarà quello di lavorare non
solo per migliorare il PIL, ma anche
per migliorare la qualità di vita delle
persone valorizzando il senso della
bellezza, l’ambiente e la solidarietà
sociale”. 
Su banco dei relatori, oltreché il fon-
datore di Technogym, Stefano Aldro-
vandi del Gruppo Busi, Sonia Bonfi-
glioli di Bonfiglioli  Group,  Gabrie-
le del Torchio della Ducati, Fabio
Galllia di BNL, Marco Rosi di Par-
macotto. E’ mancata la presenza di
Emma Marcegaglia, presidente di

Confindustria, che ha inviato un sa-
luto telefonico, ed hanno portato il
loro contributo Annamaria Artoni,
presidente di Confindustria Emilia-
Romagna, Umberto Vattani presiden-
te dell’ICE e Pietro Luca Paolazzi di-
rettore del Centro studi di Confindu-
stria. Insieme hanno dato vita ad un
coro di voci nette che hanno eviden-
ziato la grave ripercussione della cri-
si sulla produzione (1/4 in meno),
sull’export (meno 22%), sull’occupa-
zione (700 mila posti in meno).  Ri-
cette per la soluzione, com’era preve-
dibile, non ne sono venute, anche se
dal banco dei relatori sono arrivate
diverse buone idee. Tutti sono stati
concordi però su ciò che necessita
per continuare a fare impresa. Gli
imprenditori hanno chiesto più infra-
strutture, meno burocrazia,  costo del
lavoro meno pesante, energia meno
cara, sistema fiscale adeguato e, so-
prattutto grande valorizzazione del
Made in Italy, come sistema di valo-
ri, di qualità, di eleganza, di stile:
inequivocabile e non “taroccabile”. 
Un  Made in Italy che è stato rileva-
to anche nel magnifico Palazzo Ro-
magnoli di proprietà di Nerio Ales-
sandri - restaurato da un “imprendi-
tore mecenate che in tal  modo resti-
tuisce al territorio qualcosa che dal
territorio ha preso”,- la cui bellezza è
stata al centro di ogni intervento.

Nerio Alessandri insieme a Luisa Todini e al vice
ministro per lo Sviluppo Economico Adolfo Urso

E’ un testo su Chernobyl

L’articolo più bello è di Cristopher

CESENA (p.t.) - “In viaggio da
Itaca”, il festival di Cannes, il ri-
cordo del dramma di Chernobyl:
questi sono gli argomenti degli ar-
ticoli che hanno ottenuto i primi
premi del concorso di giornali-
smo promosso dal Liceo scientifi-
co Righi di Cesena. La premiazio-
ne dei giornalisti in erba si è svol-
ta ieri nell’aula magna del Liceo,
alla presenza della dirigente Dea
Campana, della professoressa
Giovanna Bocchini, che da sette
anni è la referente del progetto, di
rappresentanti della Banca Roma-

gna Cooperativa e del sindaco di
Cesena, Paolo Lucchi. Questo l’e-
lenco dei tre vincitori: al terzo po-
sto Jessica Rossi (classe 5Bf) con
un testo sullo spettacolo “In viag-
gio da Itaca”, al secondo posto Va-
lentina Ricci (classe 3Cb) con un
articolo sul festival di Cannes, e
al primo posto Cristopher Leoni
(classe 5Al) per un testo su Cher-
nobyl. Al termine della manife-
stazione, fra gli applausi degli stu-
denti presenti, la Banca di Roma-
gna ha donato alla scuola un asse-
gno di 3300 euro.

Concorso di giornalismo

L’Ausl replica al Pdci:“Struttura in linea con le disposizioni del Ministero”

“Il Laboratorio Unico è moderno”
CESENA - Le pesanti critiche che
il Pdci di Cesena e Ravenna ha ri-
volto al Laboratorio Unico di Area
Vasta, un “progetto nato vecchio”,
hanno sollecitato una presa di posi-
zione dell’Ausl.
“Ciò che preme sottolineare è che,
per struttura, tecnologie e dotazio-
ne organica, il Laboratorio di Pie-
vesestina è assolutamente in sinto-

nia con le Linee di Indirizzo per la
riorganizzazione dei servizi di me-
dicina di laboratorio, che il Mini-
stero della Salute e delle politiche

sociali e l’Agenzia nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali hanno
pubblicato nel marzo 2009 rece-
pendo il lavoro delle Società Scien-

tifiche di tutte le discipline di labo-
ratorio”, sottolinea la direzione del-
l’Ausl. “Il progetto è pertanto, senza
timore di essere smentiti, quanto di

più moderno sia possibile oggi nel-
la diagnostica di laboratorio”. E gli
esami “al letto del paziente” o in
farmacia, che il Pdci segnalava co-

me nuove frontiere delle analisi?
“Esiste indubbiamente un ruolo
per la Medicina di laboratorio al
letto del paziente, ma è necessario
che i cittadini ed i pazienti tutti ab-
biano ben chiaro che si tratta di un
approccio complementare, assolu-
tamente non sostitutivo, in relazio-
ne alla generalità degli esami che
vengono eseguiti in Laboratorio”.
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