Quotidiano

CORRIERE DI BOLOGNA

Data
Pagina
Foglio

01-06-2021
1+2
1

l't 11.1._i L}tl_ti, Na.MOLA..k t:51:'

Il premier Draghi
oggi in visita
al Teenopolo
Il presidente del Consiglio

~rd,~Ì7~1• oggi m~~:
visitar
1 -~~~ ~1~ ~j1_~~~
Centro
clr .
ii ~'~~
~~
Poi andrà
~ L~1L¡¡ ~rC~, a ~'l~
al distretto ceramico

H presidente del Consiglio
Mario Dra,qhisarr~st~iintoter ~1
in Emilia • Romagna per fare
tappa in due realtà di punta
del tessuto economico regionale: prirna il Tecnopolo di
Bologna, in via Stalin~do,
poi nel Modenese, a For'anc,
nel cuore del distretto della
cesarnim_
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Il presidente Stefano 13onacL=lim lo aveva annunciato
n171iaai più di un mese fa, tirala
'Mila del presidente del Cnn
siglin diventa realtà_
Mario Draghi sarà oggi in
tour in Emilia Romagna per
fare' tappa in due realtà di.
punta del tessuto economico
ret,>?onaale: prima il Tecni>p.::do
di Bologna,invia l^ilalingtïulia,
poi nel Modenese, a Remino,
ne] cuore del distretto della
ceramica.
Ma partiamo dall"appuntaanentn hralcvs,ne 4e: il presidenlede] Consiglio è stato imitalo per visi I are le strutture
nuove di zecca del 'lei:nopnlo
che o:;.paiterannci i] 1 kata ceni er
del Centro meteo europeo e il
nuovo suptzr-coanput er de]Ctnecaa. La struttura è anche

•

candidata a sede del parop;elto
di ricerca europeo Copernicus e per accogliere la p"raited
Natit7ns liniv-ercitt•, l'Atenen
delle Nazioni unii é_
•~l lavori per il Data ceni er
sono Untili -.. avemmo annua
ckitSS lkmaccini e l<assetisore
Vincenzo Colla qualche terra
ora siamo al collaudo
po in
delle macchine».
Nel frattempo, stanno andando avanti i cantieri del Ci.
nera edi linea mentre a giorni
dovrebbe essere pronto 1°ap
palio per i.] einntenitore di Cu
pernicua;- i:ntro il aaa2;, arae
sto il cicnWa¡,ri n;11amnza della
Regione, dovrebbe quindi
prendere vita una .. citi ade':a
della scienza» in cui la,. ore
ranno circa duemila per", tue_
I.a struttura si estende in

•

un'area di .'r 3e 1d1 metri quadri Una visita che vuole segnare
nell'area e negli edifici della la sua presenza nel distretto
ex _lpa nitaa t à ura, Tabacchi. I la
ceramico m-odenese,compatMi da tr'atifi)tlla,al.ione e ade.. to strategico e fondamentale
tanaent.t hanno richiesto un dell'economia italiana Paarliain' est imenict complessivo di mai di sei miliardi e mezzo di
t:;12 milioni di curo (di cui 43,5 fatturalo osmi anno, di cui la
:a carico del ministero del- stragrande rTia;_2k1nin7_a real'Università e della Ricerca e li>>,3to nella itiat:tnell.a Val1S.-t della Regione l nxilia llo lei v tiassc tlese_
magna )L'azienda che domani aacCra
Conclusa ia tappa fatalogne
glierà il premier, come si dise, Draghi si sposterà nel Mo
cevta, si chiama Atlaas, i:apastidenese_ Sarà la ceramica ktl.as pjir.e del gruppo Concorde E
Concorde di Spez unii di Fio
stata fondala nel
e oggi è
rano a ospitarla a fine matti
a caapodi un gruppi-)che orda
rada: il presidente del Consi
circa 2yxr dipendrnti. Ti pare
glio visiterà lo stabilimento
sida:nte è Luca'VIu4sim.Già da
accompagnato dal presidente
ïeri le forse dellhrdine erano
della Regione e dal presidente
sul posto per p',reparaare la visidi Confindustria ceramica,
la anche sollo il profilo della
i l iov:anni Sav-orani_ Proprio
sicurezza_
..
ami d previsto il suo intrnen
V.C.
lo, alla presenza della stampa_

Ex Manifattura II cartlt>tiredelTernmpolo tra via Farraresee Stilinerado(LePtemse)
acmomou..bn..rffin.
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