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UN ‘Viaggio nell’Italia che in-
nova’ che attraversa anche la
questione Passante Nord. Al
‘non-convegno’ organizzato
daEy –Ernst&Young in col-
laborazione con Confindu-
stria e il Sole 24 Ore e dedica-
to a ricerca e innovazione nel-
le imprese, che ieri ha iniziato
il proprio tour italiano pro-
prio a Bologna, ospite
dell’Opificio Golinelli per la
prima delle due giornate nella
nostra città (la seconda, oggi,
è al Mast di via Speranza e sa-
rà incentrata sul tema del rap-
porto tra impresa e il territo-
rio), si è parlato infatti anche
di questo.Così,mentre sul pal-
co si sono succedute le vicen-
de, le storie narrate in prima
persona dagli imprenditori
del territorio che hanno fatto
dell’innovazione la propria
chiave per il successo e l’han-
no trasformata nella loro effi-
cace risposta alla crisi econo-
mica, amargine si è parlato an-
che di argomenti di stringen-

te attualità, quale appunto la
questione Passante Nord. Il
governatore Stefano Bonacci-
ni ha sottolineato l’impegno
della Regione per non perde-
re i finanziamenti di 1,3 mi-
liardi di euro che, come ha af-
fermato Autostrade pochi
giorni fa, pare che per ora non
possano essere dirottati su un
altro progetto. Inoltre, il go-
vernatore ha aggiunto: «Per
me la risposta è che l’autostra-

da si allarghi; in tempi brevi
dobbiamo trovare un proget-
to alternativo». Il presidente
di Confindustria Emilia-Ro-
magna Maurizio Marchesini
è sicuro: «Se non c’è altromo-
do di non perdere i finanzia-
menti, bisogna tornare al pro-

getto del Passante. È un pro-
blema nazionale ed europeo,
non solo della cittàmetropoli-
tana».

ANCHE Giorgio Squinzi,
presidente di Confindustria,
ha commentato: «E’ incom-
prensibile: non racconto trop-
po questa storia all’estero o ci
prendono in giro. Abbiamo i
soldi e il progetto pronti e
non realizziamo un’opera che

permetterebbe di evitare di
sciupare persone attive, che in-
vece restano chiuse nelle loro
macchine per ore solo per at-
traversare Bologna». Un tour,
questo, che prosegue oggi nel
suo essere un ‘non-convegno’,
perché, cioè, preferisce essere
una chiacchierata, un macro
racconto italianodi innovazio-
ne fatto in prima persona dai
suoi protagonisti. Storie di im-
prese del territorio affiancate
quindi da interventi di rappre-
sentati autorevoli: oltre ai rap-
presentanti di Confidustria
Marchesini e Squinzi e al go-
vernatore Bonaccini, ieri han-
no infatti preso parte all’even-
to anche il ministro dello Svi-
luppo Economico Federica
Guidi, che si è soffermata sul
rapporto tra Governo e mon-
do dell’industria, e l’ex pre-
mierRomanoProdi, che inve-
ce ha ampliato la questione su
un piano internazionale, con-
frontando la situazione italia-
na a quella di realtà quali Ci-
na, Usa, Germania.

Federica Orlandi

Nel cortile d’Ercole di Palazzo Poggi oggi
dalle 9 alle 18 International programmes
Open Day dell’AlmaMater: una giornata
per presentare gli oltre 60 percorsi di
laurea internazionali e in lingua inglese
offerti dall’università in tutti i suoi
campus. Docenti e studenti sranno a
disposizione per tutte le informazioni.

DaRenzo Arbore a Licia Colò, da
MassimoGramellini a Piero Angela:
tanti nomi noti per invitare alla cortesia
nei luoghi di cura. Apre oggi alle 15 alla
Quadreria Asp di viaMarsala 7 la
mostra del Centro Antartide ‘Testimoni
di Gentilezza’ con opere che saranno poi
collocate nelle strutture sanitarie.
Fino all’8 dicembre, dalle 9 alle 17.

UN NUOVO volo Bologna-Mo-
naco di Baviera verrà lanciato dal
prossimo 31 maggio da Transa-
via, compagnia low cost parte del
gruppo Air France-Klm.
Saranno quattro i voli settimanali
(mar./mer./gio./dom.). L’aeropor-
to del capoluogobavarese divente-
rà infatti, con l’introduzione
dell’orario estivo, il nuovo hub di
Transavia, dove il vettore posizio-

nerà quattro jet Boeing 737-800. I
voli possono essere prenotati da
subito con la tariffa promozionale
valida i primi giorni di lancio (fi-
no al 3 dicembre) a partire da 19
euro, a tratta, e successivamente
da 29 euro, sempre a tratta.

LE PRENOTAZIONI possono
essere effettuate online sul sito
www.transavia.com oppure pres-
so le agenzie di viaggio.

MARCONIDAL 31MAGGIOCONTRANSAVIA

Nuovo volo perMonaco

‘BOLOGNA, luci sulla comunità’ offre
corsi di formazione gratuiti e l’inserimen-
to in apposite liste che saranno proposte a
oltre 6.000 imprese del territoriometropoli-
tano.L’iniziativa promossa daConfartigia-
nato Assimprese Bologna Metropolitana,
Unindustria e Legacoop, in collaborazione
con il Comune, Cgil, Cisl e Uil. L’evento si
svolgerà dall’1 all’8 dicembre a Palazzo
d’Accursio. L’1 e il 2 dicembre 24 selezio-
natori di ConfartigianatoAssimprese e del-
lo Sportello per il lavoro del Comune e di
Unindustria, riceveranno gli interessati
nella Sala del Dentone per un colloquio di
profilazione. Al termine del colloquio sarà
consegnato un voucher per un corso di for-
mazione e, a coloro che lo gradiranno, sei
ticket per altrettanti pasti gratuiti da ritira-
re, dal 3 all’8 dicembre dalle 11,30 alle
14,30, nel cortile dello stesso Palazzo d’Ac-
cursio. I corsi di formazione saranno foca-
lizzati su tre aree tematiche: ‘Come scrive-

re un curriculum e affrontare un colloquio
di lavoro’, ‘Informatica di base’ e ‘Corso in-
tensivo di apprendimento della lingua ita-
liana’.

«CI PIACE pensare – spiega Amilcare
Renzi, segretario di ConfartigianatoAssim-
prese Bologna Metropolitana – che, con
l’avvicinarsi delle feste di Natale, questo
progetto restituisca un po’ di speranza e di
calore umano alle persone che vivono con
la sofferenza di non avere un lavoro con
cui sostenere se stessi e la propria famiglia.
La situazione di disagio che le persone vi-
vono ora è davvero complessa e ha tante
sfaccettature. Noi, con questo evento, vo-
gliamo affermare che ci siamo. Siamo tutti
cittadini di una grande area metropolitana
che deve, e può, essere una casa dei diritti
senza pregiudizi e offrire quelle possibilità
di lavoro e impresa che sono nella nostra
tradizione di operosità e solidarietà».

‘10 tesi sull’impresa- Contro i luoghi
comuni dell’economia’ è il libro di Anna
Grandori che oggi alle 17,30 viene
presentato a Nomisma (StradaMaggiore
44). Interventi di Andrea Goldstein,
Nomisma; GianMaria Gros-Pietro,
Nomisma; EdoardoMollona e
Francesco Vella dell’AlmaMater.

ANomisma la crisi delmercato
e le tesi sull’impresa

Oggi sui bus 14, 19, 20 e 27 si svolgerà
una serie di performances teatrali per
ricordare i 60 anni passati dal «No»
pronunciato da Rosa Parks (nella foto)

su un autobus
dell’Alabama a chi
la voleva
costringere a
cedere il posto a
sedere riservato ai
bianchi. Quel
giorno cambiò la
storia dei diritti
civili.

RosaParks: 60anni daquel«no»
Performancessui bus

Almercato biologico di piazza Scaravilli
che si tiene ogni lunedì dalle 17 alle 21 da
ieri c’è anche unmicro nido, voluto dalle
mamme di ‘Campi aperti’: un gazebo
riscaldato è diventato così il Baby Pit Stop
della Leche League Italia, associazione di
volontariato attiva del ’76 che si occupa di
offrire spazi quotidiani anche per favorire
l’allattamento.

ALL’INCONTRO SU RICERCA E INNOVAZIONE AFFONDODI CONFINDUSTRIA

Squinzi eMarchesini all’attacco
«Sul Passante scelta incomprensibile»

BONACCINI
«Unprogetto alternativo
in tempi brevi per non
peredere i finanziamenti»

COLLEGAMENTOUna veduta
di Monaco di Baviera

‘LUCI SULLACOMUNITÀ’DAOGGI COLLOQUI A PALAZZOD’ACCURSIO

Formazione gratuita per chi è senza lavoro

CONFARTIGIANATO
Amilcare Renzi

INBREVE

OpenDayall’AlmaMater
per tutti i corsi internazionali

InpiazzaScaravilli
il primoBabyPitStop

‘Testimonidi gentilezza’:
i vipper il CentroAntartide

Per info
338 8217265 – 334 3641541
savelliarteantica@gmail.com
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