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L’OPERA Sabato ad Adria annunciata la presenza del ministro uscente Lupi. Ma con la crisi di governo è molto in forse

Nuova Romea, convegno bipartisan
Crivellari: “L’eterna incompiuta troverà luce”. Grotto: “Il dibattito c’è stato, la vogliono tutti”

Da sinistra Diego Crivellari, Franco Grotto e Graziano Azzalin

LA MARCIA Dalle 12 alle 14

Oggi 500 imprenditori
polesani in protesta a Roma

Un tavolo in Camera di Commercio, con i rappresentanti
delle associazioni di categoria

ROV I G O - “Ci sveglieremo alle 2 di notte per prendere il pullman
per Roma. Siamo al limite: dovranno ascoltarci!”. I volti e le voci
della Confartigianato Rovigo nella capitale per la grande mobili-
tazione “Senza impresa non c’è Italia. Riprendiamoci il futuro”,
proclamata dalle organizzazioni di categoria di Rete Imprese
Italia.
Sono previsti oltre 30mila imprenditori da tutta Italia. 500 dal
Polesine, tutti in Piazza del Popolo, dove dalle 12 alle 14 si
alterneranno sul palco i presidenti delle Associazioni promotrici
a spiegare i motivi della mobilitazione. Rappresentano 279mila
imprese (artigianato, commercio e turismo), pari al 54,7% del
totale imprese. Il sistema imprenditoriale italiano ha visto
cessare, dal 2008 ad oggi, 176.179 attività. Più di 80 al giorno! Uno
sfoltimento solo in parte compensato dalle nuove imprese che
ha prodotto un saldo negativo di 18.402 aziende”.

IMPRESE Idea partita da Rovigo

Nasce l’elenco regionale
per le quote rosa nei cda

.ROVIGO La Voce

L’esperimento è par-
tito dalle rappresen-
tanze territoriali di
Confindustria e an-
che Unindustria di
Rovigo ne è stata par-
te attiva, realizzando
in questi mesi un
corso di formazione
per imprenditrici
(“Head of the Board -
Sviluppo e certifica-

zione delle compe-
tenze tecniche per la
gestione societaria”)
per favorire l’appli -
cazione della norma-
tiva nazionale sulla quota minima di rappresentanza
femminile nei Consigli di Amministrazione delle
società quotate in borsa e a controllo pubblico.
Raccogliendo i positivi risultati di queste esperienze,
ora è stato istituito un albo regionale – su base
volontaria - di donne manager qualificate e in grado
di ricoprire ruoli di vertice nei CdA, consultabile da
enti ed aziende.
Lo ha sottolineato l’assessore veneto allo sviluppo
economico e alle politiche di genere Isi Coppola
intervenendo oggi a Mestre (Venezia) alla presenta-
zione del progetto insieme al presidente di Confindu-
stria Veneto Roberto Zuccato e alla consigliera regio-
nale di parità Sandra Miotto.
L’Albo, aggiornato da Confindustria Veneto, ha lo
scopo di raccogliere e selezionare curricula di donne
che per le loro competenze documentate potranno
essere segnalate per l’ingresso nei cda di società
pubbliche e quotate in Borsa. L’iniziativa mira a
favorire la presenza femminile nei ruoli di vertice, a
supporto della legge Golfo-Mosca (n. 120 del 2011),
che stabilisce che in questi organi le “quote rosa” si
attestino ad una percentuale minima del 20% .
“E' un dato inconfutabile che la presenza delle donne
dia un valore unico di vera competenza, capacità
relazionale e organizzativa - ha detto Coppola -, oltre
che creatività nella soluzione dei problemi. Ora la
grande sfida è di saper inserire queste bravissime
professioniste nei cda e non solo”
Per essere iscritte all’albo, le candidate devono pre-
sentare a Confindustria Veneto, anche tramite le
Territoriali, il curriculum vitae e l’attestato di parte-
cipazione ad un corso professionalizzante, svolto
sotto la sorveglianza scientifica di un’Istituzione
Universitaria. Confindustria Veneto selezionerà e
inserirà nell’albo i profili più competenti, che po-
tranno essere visionati da enti pubblici e privati,
nonché dalle aziende aderenti al sistema confindu-
striale. L’iscrizione all’albo dura tre anni, al termine
dei quali sarà necessario frequentare un percorso
formativo di aggiornamento di almeno 16 ore. L’albo
verrà pubblicato sul sito di Confindustria Veneto e
delle Territoriali e verranno effettuate comunicazio-
ni mirate per promuovere l’i n i z i at i va .

Isi Coppola

Chiara Pigozzo

ROV I G O - Dopo il via libera del
Cipe all’autostrada Orte-Me-
stre (nuova Romea), un con-
vegno farà il punto della si-
tuazione. L’assoc iazi one
“Nuova Romea”, nata 13 anni
fa, organizza infatti nella
mattinata di sabato prossi-
mo, 22 febbraio, ad Adria, al-
l’Ostello Amolara in via Capi-
tello 11, un convegno per ra-
gionare sullo stato dell’arte e
sulle concrete opportunità
connesse allo sviluppo di que-
sta infrastruttura così strate-
gica per il nostro territorio.
Interverranno due consiglieri
regionali Graziano Azzalin e
Lucio Tiozzo, deputati di Ro-
vigo Diego Crivellari, Venezia
Michele Mognato, Ferrara
Alessandro Bratti e Ravenna
Albero Pagani, l’assessore re-
gionale Renato Chisso e il pre-
sidente della Lega Coop Emi-
lia Romagna, Giovanni Mon-
ti. Ospite di punta, ma che in
realtà è molto in bilico, vista
la crisi di Governo è Maurizio
L up i , ministro delle infra-
strutture. I suoi fedelissimi di
Ncd lo danno per assente, ad
esempio, mentre Crivellari
non conferma, né smentisce:
“Ancora nessuna comunica-
zione ufficiale”.
Era da più di trent’anni che si
discuteva del progetto della
nuova Romea, ma solo l’8 no-
vembre scorso, il Cipe lo ha
inserito tra le opere da realiz-
zare.
“L’opera – ha osservato ieri
l’onorevole Diego Crivellari -

era fino a ieri considerata una
sorta di eterna incompiuta.
Ora, dopo che nelle scorse set-
timane la delibera del Cipe ha
sbloccato questo investimen-
to, abbiamo la ragionevole
speranza che venga realizzata
non in tempi biblici”. Il con-
vegno che si terrà sabato “po -
trà essere dunque un mo-
mento non di riflessione
astratta, ma di riflessione
concreta sulle opportunità
connesse a quest’opera ”. E
aggiunge: “Avremo una pla-
tea molto qualificata di sog-
getti politici, del mondo eco-
nomico e istituzionale, da Ve-
nezia, Ravenna e Ferrara;
quindi sarà un convegno non
autoreferenziale, ma di un
Polesine che guarda oltre”.
Il convegno, infine, non in-
tende riaprire le criticità
emerse negli scorsi anni con i

comitati contrari. “Partiamo
dal presupposto – osser va
Franco Grotto, presidente
dell’associazione Nuova Ro-
mea –che il dibattito c’è stato,
e che la stragrande maggio-
ranza dell’opinione pubblica,
dei cittadini e delle ammini-
strazioni, chiede che venga
r e a l i z z at a ”.
L’opera costerà in tutto circa
10 miliardi di euro, ed è resa
possibile grazie ad un project
financing tra Stato e privati.
Sarà un’autostrada a pedag-
gio, lunga 496 Km, che colle-
gherà Orte a Mestre. In Pole-
sine passerà a est di Adria. Ci
sarà un casello ad Adria, uno
ad Ariano e uno a Cavarzere.
Ci sarà inoltre una bretella
che la collega con Chioggia, e
verranno potenziate le due ar-
terie Corbola-Taglio di Po, e la
Adria/Loreo-Rosolina. Il per-

corso dunque è stato definito.
Adesso ci sarà una gara euro-
pea, il progetto esecutivo e poi
i lavori potranno iniziare (se-
condo il ministro Lupi, entro
il 2015). Particolare priorità
verrà data alla tratta Mestre-
R ave n n a .
La nuova Romea è parte di un
asse infrastrutturale più am-
pio (Nogara Mare e Valdasti-
co), e servirà al Polesine dal
punto di vista della mobilità
ma anche delle opportunità
economiche connesse. Con-
sentirà, inoltre, di sgravare la
pericolosa “ve c c h i a ” Romea
dal traffico, e fornirà un’al -
ternativa all’attuale autostra-
da del Sole. Ma si tratta, più
in generale, di una dorsale
strategica al collegamento tra
il Veneto e il Sud Italia, e tra
questo e l’Europa centrale e
dell’Est.


