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Prodi al summit Area nord
Solo insieme si fa sistema'

L'exprernier racconta soddi atto: Mi sono divertito '
«MI SONO divertito . E' stat a
una riunione insolita tra i respon-
sabili di strutture che in teori a
non hanno niente a che fare tra lo-
ro . Ma se non ci si mette insieme
non si fa sistema» . Queste le pri -

me parole di Romano Prodi al ter-
mine del seminario a cui ha parte-
cipato ieri pomeriggio in Comu-
ne . Un incontro sul nuovo model-
lo di sviluppo di Reggio, incentra-
to sulle competenze distintive del -
la città e sull'economia della cono-
scenza, proposto dal sindaco Gra-
ziano Deirio dopo gli Stati genera -
li del 2009 e gli Stati generali per

Masterplan sull'Area Nord de l
2010 . «Sull'Area Nord mi hanno
solo spiegato, poichè non ho com-
petenze urbanistiche», ha mess o
subito in chiaro il Professore,
guardando di buon occhio a «que-
sta meravigliosa area delle ex Reg -
giane che diventerà l'area della co -
U0SM-W2 e dell ' innovazione» .

PRODI, inoltre, ha sottolineat o
«l'importanza della riorganizza-
zione e della rivalutazione dell a
scuola tecnica, senza la quale no n
abbiamo futuro» . Poi ha conclu-
so: «La grande sfida è che l ' Area
Nord diventi attrattiva non sol o
per Reggio, ma per un'area vasta» .
Assieme al professor Howard Gar-
dner e al premio Nobel per l'Eco-
nomia James Heckman, Prodi è
uno degli "advisor" chiamat i
dall'amministrazione comunale a
esprimere valutazioni e consigl i
sulle direzioni di lavoro nel per-
corso sul futuro della città .
«Prodi — ha detto il sindac o
Delrio — ci ha invitati a prosegui -
re nel cammino intrapreso dell o
sviluppo dell'economia della co-
noscenza e delle competenze di-
stintive della nostra città, focaliz-
zando su questi temi i nostri sfor-
zi e i nostri obiettivi . Ci ha detto
quindi che siamo sulla strada giu-
sta e questo invito, così autorevo-
le, non può che confortarci",

NEL CORSO del workshop i l
sindaco Delrio ha presentato i l
percorso svolto dal 2009 ad oggi ,
il lavoro dei gruppi di progett o
sulle competenze distintive per
l'Area Nord, le proposte di inno-
vazione del modello economico,

ADV1SOR Romano Prodi ier i
ha partecipato al summit i n
municipio come consulente

sociale e culturale . Si e parlato po i
di valorizzazione delle competen-
ze strategiche di Reggio: educazio -
ne, meccatromca, agroalimenta-
re, energia-edilizia sostenibile .
M'incontro hanno partecipato ,
tra gli altri, anche il presidente d i
Industriali, Stefano Landi, il di-
rettore della stessa associazione,
Giovanni Roveda, il presidente
del Club Meccatronica, Aimone
«torchi, la presidente di Reggi o
Children, Carla Rinaldi, il proret-
tore dell'Università di Modena e
Reggio, Luigi Grasselli, la presi -
dente dell ' Istituzione Nidi e scuo-
le d'infanzia, Claudia Giudici, la
responsabile dell'Area Mostre
Editoria Atelier di Reggio Chil-
dren, Vea Vecchi, il direttore ge-
nerale di Iren, Andrea Viero, il di-
rigente della pianificazione strate-
gica di cren, Stefano adii . Pre-
senti, inoltre, gli assessori comu-
nali Minimo Spadoni (Progett i
speciali), Ugo Ferrari (Risorse de l
territorio), Paolo Gandolfi Mobili-
tà) .


