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di PAOLO MASTRI

PESCARA-Ilpunto,però,èun
altro: «In questi anni - spiega -
abbiamo coltivato l’ambizione
di offrire non solo alla nostra
regione contributi di pensiero
autorevoli e trasversali. Non
deluderemo neanche stavolta,
apartiredalprimotavolotema-
tico dedicato alla Green eco-
nomy». Al quale, in effetti, si
alterneranno Cesare Puccioni,
vastese e presidente nazionale
di Federchimica, imprenditori
di frontiera come Antonio Ni-
doli e Gianluigi Nidoli, ma so-
prattuttoErmeteRealacci, pre-
sidentediSymbola, lafondazio-
ne che sostieme l’Italia delle
qualità e delle eccellenze.

«E ne avremo di cose da
dire - continua Angelucci -. Ad
esempio che la produzione di
energie da fonti rinnovabili
non può essere promossa dallo
stato con politiche e incentivi e
sterilizzata dalle amministra-
zioni locali di fronte a ogni
accenno di protesta. Occorre
ragionare, anche con chi dice
no, occorre spiegare ad esem-
piochebiomassee fotovoltaico
a terra non sono ilmale assolu-
to. Sono cose previste dalla leg-
ge e alla fine il mondo della
produzionehadirittoarisposte
chiare. Darle è compito della
politica e questo non è che uno
degli elementi di frizione tra i
nostri mondi».

Il labileconfinetradeclinoe
sviluppoèalcentrodelsecondo
tavolo, conospitimaindel cali-
bro di Raffaele Bonanni, Pier
Ferdinando Casini, Fabrizio
Saccomanni, tanto per citare,
che si confronteranno con il
governatore abruzzese Gianni
Chiodi.

«Noi imprenditori conti-

nuiamo a coltivare l’ottimi-
smo, anche nella peggiore con-
giunturainternaeinternaziona-
le - dice il numero uno di Con-
findustria in Abruzzo -. Anche
di fronte a uno scenario dome-

stico dominato dalla tragedia
delterremoto.E’questoilmoti-
vo per cui parliamo, con appa-
rente cinismo, dell’Aquila co-
me opportunità; ma questo è
anche il motivo per cui voglia-

mo trasformare la ricostruzio-
ne del capoluogo in un’autenti-
caquestione regionale.L’Aqui-
laè lanostracapitaleeci riguar-
da come abruzzesi. A tre anni
dal terremoto constatiamo che
ilpiùgrandecantierediEuropa
stenta a partire e a dispiegare i
suoieffetti sull’interogiocoeco-
nomico. Confindustria ha ap-
plaudito l’assunzione di impe-
gno del governo Monti, con la
nomina del ministro Barca; al
contrario, Confindustria ha
sempre deprecato il conflitto
paralizzante tra il governato-
re-commissario Chiodi e il sin-
daco dell’Aquila Cialente».

Altre sfide, altri fardelli nel
difficile cammino verso l’usci-
ta dalla crisi. «Internazionaliz-
zazione e attrattività - dice
MauroAngelucci -sonoleparo-
le d’ordine che vogliamo pro-
muovere per rimettere inmoto
il paese. L’Europa è un conti-
nente che invecchia e non ha
altra scelta che competere sui
mercati emergenti e rendere
appetibili i propri territori. Ser-
ve coraggio e un riformismo
saggio: l’articolo 18, se devo
direlamia,èaddiritturaproble-
mamarginalerispettoadesem-
pio all’urgenza di riformare
pubblicaamministrazione,tra-
sporti, energia».

Questionicheinparteincro-
ciano il cortile di casa nostra.
«Vero - è la risposta di Mauro
Angelucci -. Sui trasporti chie-
diamo alla Regione di arrivare
senza indugi all’azienda unica
e a unmercato autenticamente
liberalizzato. E’ solo una delle
riforme che l’Abruzzo attende
e che Confindustria sollecita.
Maallapoliticachiediamomol-
to di più, a cominciare da una
legge elettorale con collegi uni-
nominali e sbarramento al sei
per cento». Sarà un bel match,
oggi pomeriggio al Marina di
Pescara.
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di GIANNI QUAGLIARELLA

SAN SALVO - «E’ così - spiega il
segretario cittadino del partito, Fa-
bioTravaglini -perchéquesta seraal
Gabri Park Hotel i giovani, ma an-
che tutti gli altri, potranno confron-
tarsi su proposte reali. Vorrei qui
ricordare come la srl a un euro,
quella del pacchetto Monti, è stata

unanostraidea,
una scommessa
sul futuro cui
guardano con
curiosità e inte-
resse tanti miei
coetanei. Non
solo di questo,
ovviamente, si
parlerà questa
sera,maseguar-
do al dibattito

nazionalesull’apprendistato,sull’ar-
ticolo 18 e a tutto il resto, credo che
da San Salvo, oggi, potrà nascere
qualcosa di nuovo. E’ per questo
che, sin d’ora, ringrazio Pier Ferdi-
nandoCasini per avermantenuto la
promessa: venire tranoi per aiutarci
a capire, approfondire, rilanciare
idee in una fase in cui la politica,
purtroppo, e non certo per colpa dei
giovani, conosce una fase poco con-
vincente». La politica, già: a San
Salvo si voterà tra qualche mese in
uno scenario nuovo: poli non più
compatti come ieri, centrosinistra
diviso,listecivicheincrescita,eletto-

ri in larga parte disorientati. E’ qui
cheCasini,oggi,riproporràconvigo-
re la linea del suo partito: barra al
centro, in piena autonomia, così
come anticipato dai suoi che, a San
Salvo, correranno da soli. Pronti,
però, gli uomini del segretario Cesa,
a condividere obiettivi comuni con
chici sta,conchièdispostoacercare
al di là di vecchi modelli e alleanze
ormai sbiadite una nuova leader-
ship di centro.

«Generazioni a confrontoperun
nuovo territorio», così si intitola
l’appuntamento di San Salvo (ore
18,30), l’evento conclusivo promos-
so dai giovani Udc del centro Italia
che il coordinatore nazionale,
Gianpiero Zinzi, ha voluto organiz-
zare nel centro del Chietino: un
segno di fiducia nei confronti di un
gruppo che ha saputo riorganizzarsi
e rilanciarsi. Due i momenti forti:
prima, la tavola rotonda che vedrà
partecipareilpresidentedellaCame-
radiCommerciodiChieti,SilvioDi
Lorenzo; Giuseppe D’Alessandro,
segretarioregionalediConfcoopera-
tive Abruzzo; SilviaNoè, capogrup-
poUdcall’assemblea legislativadel-
l’Emilia Romagna; Gianpiero Zin-
zi, coordinatore nazionale del parti-
to. A seguire, l’intervista di Andrea
Taffi,coordinatoreregionaleAbruz-
zodelMessaggeroal leaderUdcPier
FerdinandoCasini. Previsti, assicu-
ra Travaglini, anche interventi del
gruppo giovanile.
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Gliscenari
inevoluzione
eleproposte
percambiare

«Leimpresenonsiarrendono
Ecco le riformeper il rilancio»
Energia, trasporti, amministrazione: Confindustria all’attacco

PESCARA - Due tavole rotonde al
centro della convention annuale di
Confindustria di oggi a Pescara ai
padiglioni della Camera di Commer-
cioalporto turistico.Laprimaè intito-
lata«GreenItaly:unmodellodisvilup-
po sostenibile per la ripresa»: parteci-
pano Claudio Gagliardi (segretario
Unioncamere); Gianluigi Angelanto-
ni, ad Angelantoni Industrie; Bruno
D’Antonio,presidenteCAR.DA.Ener-
gia; Antonio Nidoli, presidente
MA&DPowerEngineeringspa;Alber-
to Piantoni, ad Missoni spa; Cesare
Puccioni, presidente Federchimica;
FabioSpinosaPingue,presidenteCon-
findustria L’Aquila. Conclude i lavori

Ermete Realacci presidente Symbo-
la-Fondazione per le Qualità Italiane

La seconda tavola rotonda invece
si intitola «Crisi come opportunità:
Italia tra sviluppo e declino»: Modera
Roberto Napoletano, direttore de «Il
Sole 24Ore» e vedrà la partecipazione
di Raffaele Bonanni, segretario Cisl;
Pierferdinando Casini, presidente
Udc; Gianni Chiodi, governatore
Abruzzo;GiampaoloGalli,dgConfin-
dustria; Fabio Gallia, ad Bnl; Nicola
MattosciodirettoredipartimentoTeo-
ria Economica alla d’Annunzio”; Fa-
brizio Saccomanni, dg BancaD’Italia;
AntonioTajani,commissarioUeIndu-
stria e Imprenditoria.

Greeneconomyecrisi comeopportunità
doppiatavolarotondaalportoturistico

Il presidente
di
Confindustria
Abruzzo
Mauro
Angelucci

Nuovaleadershipalcentro
Casiniannuncia la sfidaUdc
PescaraeSanSalvo,doppioappuntamentonelpomeriggio

LA CONVENTION DI PESCARA

Il leader Udc
Pier
Ferdinando
Casini (qui
con De
Laurentiis
a sinistra)
oggi sarà
a Pescara
e subito dopo
a San Salvo

SEGUE DALLA PRIMA

IlpresidenteMauroAngelucciaprirà i lavoridell’evento

SEGUE DALLA PRIMA

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.Volkswagen raccomanda

Golf United 1.6 TDI 5 porte 
a 17.900 euro.
- ABS e ESP e 5 stelle EuroNCap
- 5 porte e climatizzatore
- lettore CD/Mp3 con USB

E IN PIÙ, SOLO DA NOI:
- 1.200 euro di extra bonus
    sulle vetture in stock.* 
- Garanzia Volkswagen Extra Time
    fino a 4 anni/80.000 km*** 
 

Scoprila Sabato 18 e Domenica 19

www.volkswagen.it

Se il tuo sogno è una Golf, 
hai tempo fino al 29 Febbraio per 

realizzarlo.

Golf 1.6 TDI United 77kW/105CV diesel da 17.900€ (IPT esclusa).Listino 19.900€ meno 2.000€ grazie al contributo della concessionaria volkswagen. 

*IVA inclusa, scopri in Concessionaria le vetture oggetto dell’offerta. Offerta valida per immatricolazioni fino al 29702/2012 fino esaurimento scorte. La vettura raffigurata è puramente indicativa. 

** i vantaggi della garanzia estesa fino a 4 anni/80.000km inclusi nel prezzo. Valore 328€.Note informative in Concessionaria.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,4 l/100 km - CO2 149 g/km.

ALFINO AUTO
Via Civiltà del Lavoro, 63  Ortona (CH) 
Tel. 085/9061791 
www.concessionarialfino.com   commerciale@concessionarialfino.com


