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Agronomi: a 13° congresso consegnato premio intitolato a Massimo Cordero di Montezemolo
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ADNK (ECO) - 23/09/2010 - 16.17.00 
AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI SERVONO REGOLE, LEGALITA' E 
TRASPARENZA (2) 

ZCZC ADN0781 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI 
SERVONO REGOLE, LEGALITA' E TRASPARENZA (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Del resto, ha 
continuato Sisti, "la professione e' un esercizio di un sapere e di un'attivita' dell'intelletto che si puo' 
svolgere sia in maniera autonoma che dipendente, dove il rispetto della deontologia e del valore etico 
sono valori fondamentali". "Il documento, in questo senso, rappresenta -ha sottolineato- una base di 
partenza. In una societa' che e' cambiata, nell'ambito delle professioni tecniche in maniera molto 
veloce, occorre avere non solo l'aggiornamento continuo -ha spiegato il presidente degli agronomi- 
ma anche delle basi che sono diverse da quelle degli anni '50 e '60, dove il solo fatto di essere 
diplomati significava essere un punto di riferimento per la societa'". Sisti ha guardato quindi alle 
nuove generazioni di professionisti. "Il confronto -ha spiegato- su questo punto deve rispettare il 
futuro dei giovani. Un futuro dove l'autoapprendimento non piu' e' sufficiente per formare un 
professionista e dove la base scientifica diventa elemento fondamentale. La riforma, quindi, dovra' 
dare maggiore attenzione ai giovani ponendo fine all'incremento della precarizzazione, attraverso la 
formazione in ingresso e la formazione permanente, in grado di accompagnare il professionista nel 
suo percorso di vita". "L'apertura di un percorso condiviso da parte del ministro Alfano per la 
realizzazione della riforma -ha ricordato Sisti- ormai da troppo tempo attesa e' il segnale che c'e' 
spazio perche' le professioni con gli oltre due milioni di professionisti italiani, che rappresentano il 
12% del Pil del Paese, tornino a rivestire un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale 
dell'Italia. Il percorso -ha concluso il leader del Conaf- e' ancora lungo ma gli agronomi italiani sono 
pronti ad assumersi la loro parte di responsabilita'. L'auspicio e' che il ministro Alfano sappia portare 
a termine il percorso con una proposta governativa al Parlamento". (Lab/Opr/Adnkronos) 23-SET-10 
16:17 NNNN 
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ADNK (ECO) - 23/09/2010 - 16.10.00 
AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI SERVONO REGOLE, LEGALITA' E 
TRASPARENZA 

ZCZC ADN0765 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI 
SERVONO REGOLE, LEGALITA' E TRASPARENZA = Reggio Emilia, 23 set. - 
(Adnkronos/Labitalia) - "Di fronte al cambiamento del valore delle professioni servono regole, 
legalita' e trasparenza. Solo cosi' la riforma potra' ridare una dignita' come categoria sociale per il 
riconoscimento della professione intellettuale. Uno strumento che deve riconoscere il principio di 
sussidiarieta' dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e soprattutto 
nell'interesse dei cittadini. E' necessario, quindi, rivendicare l'italianita' delle professioni e della 
riforma senza guardare con favore ai disastri tipici, invece, di altri paesi vicini". Cosi' Andrea Sisti, 
presidente del Conaf (Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali), ha spiegato il 
suo punto di vista sulla riforma delle professioni, che e' stata oggi al centro di una tavola rotonda, 
tenutasi a Reggio Emilia nel corso della seconda giornata del 13° congresso dei dottori agronomi e 
forestali. "La riforma -ha spiegato Sisti- per arrivare a rappresentare un sistema professionale 
vincente in Europa deve basarsi sull'innalzamento delle competenze dei giovani attraverso la 
formazione, e sul principio di sussidiarieta' dei professionisti nei confronti dei cittadini e della 
pubblica amministrazione. Quella della riforma e' un'occasione storica, da non perdere e alla quale il 
mondo delle professioni tecniche si e' presentato unito la consegna di un documento condiviso". "E' 
un documento -ha proseguito- che raccoglie le esperienze della nostra categoria, che sono quelle 
comuni alle altre categorie, e che si basa sull'esperienza del nostro percorso legislativo, con una 
legge molto recente datata 1992. E proprio dalla legge sono state tratte alcune esperienze come la 
regionalizzazione della rappresentanza professionale, la professione svolta all'interno della pubblica 
amministrazione, ma anche il rapporto di dipendenza di un professionista". (segue) 
(Lab/Opr/Adnkronos) 23-SET-10 16:10 NNNN 
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ADNK (ECO) - 23/09/2010 - 16.17.00 
AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI SERVONO REGOLE, LEGALITA' E 
TRASPARENZA (2) 

ZCZC ADN0781 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: SISTI, PER RIFORMA PROFESSIONI 
SERVONO REGOLE, LEGALITA' E TRASPARENZA (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Del resto, ha 
continuato Sisti, "la professione e' un esercizio di un sapere e di un'attivita' dell'intelletto che si puo' 
svolgere sia in maniera autonoma che dipendente, dove il rispetto della deontologia e del valore etico 
sono valori fondamentali". "Il documento, in questo senso, rappresenta -ha sottolineato- una base di 
partenza. In una societa' che e' cambiata, nell'ambito delle professioni tecniche in maniera molto 
veloce, occorre avere non solo l'aggiornamento continuo -ha spiegato il presidente degli agronomi- 
ma anche delle basi che sono diverse da quelle degli anni '50 e '60, dove il solo fatto di essere 
diplomati significava essere un punto di riferimento per la societa'". Sisti ha guardato quindi alle 
nuove generazioni di professionisti. "Il confronto -ha spiegato- su questo punto deve rispettare il 
futuro dei giovani. Un futuro dove l'autoapprendimento non piu' e' sufficiente per formare un 
professionista e dove la base scientifica diventa elemento fondamentale. La riforma, quindi, dovra' 
dare maggiore attenzione ai giovani ponendo fine all'incremento della precarizzazione, attraverso la 
formazione in ingresso e la formazione permanente, in grado di accompagnare il professionista nel 
suo percorso di vita". "L'apertura di un percorso condiviso da parte del ministro Alfano per la 
realizzazione della riforma -ha ricordato Sisti- ormai da troppo tempo attesa e' il segnale che c'e' 
spazio perche' le professioni con gli oltre due milioni di professionisti italiani, che rappresentano il 
12% del Pil del Paese, tornino a rivestire un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale 
dell'Italia. Il percorso -ha concluso il leader del Conaf- e' ancora lungo ma gli agronomi italiani sono 
pronti ad assumersi la loro parte di responsabilita'. L'auspicio e' che il ministro Alfano sappia portare 
a termine il percorso con una proposta governativa al Parlamento". (Lab/Opr/Adnkronos) 23-SET-10 
16:17 NNNN 
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Agronomi: a 13° congresso consegnato premio intitolato a Massimo 
Cordero di Montezemolo

Economia

Reggio Emilia, 23 set. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato assegnato all'avvocato Anna Maria Martuccelli, direttore generale dell'Associazione 
nazionale delle bonifiche (Anbi), il premio 2010 del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf), intitolato 
alla memoria di Massimo Cordero di Montezemolo, scomparso un anno fa, 'Per la storia dell'agricoltura italiana'. Il premio e' stato 
consegnato dal figlio di Montezemolo, Luca, presidente della Ferrari, nel corso della prima giornata del 13° congresso nazionale dei dottori 
agronomi e forestali. 
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Nella citta’ del tricolore i Consorzi di Bonifica 
sanno correre. Zani accetta la sfida di 
Montezemolo 

• giovedì, 23 settembre 2010, 16:30 

Il presidente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale e la sfida del 
presidente Ferrari. Gioia per il premio per la Storia dell’Agricoltura 
italiana all’avvocato Anna Maria Martuccelli il premio per la Storia 
dell’Agricoltura Italiana intitolato a Massimo Cordero di Montezemolo, uomo 
della bonifica.La cerimonia di premiazione del Direttore Generale dell’Associazione 
Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, durante l’apertura del XIII Congresso 
“Dio solo sa quanto mi manca mio padre”l’avvocato Luca Cordero di Montezemolo è commosso 
quando sale sul palco del Valli per ricordare la figura di Massimo Cordero di Montezemolo, cui il 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
(Conaf), riunito a Reggio Emilia per il Congresso, ha intitolato il premio 
“Storia dell’agricoltura Italiana”.“Proprio in questa terra che mi fa e mi rende emiliano – ha detto 
Luca Cordero di Montezemolo – Ricordo con nostalgia mio padre, che fu presidente del Conaf per 
due mandati”. Di qui un’analisi della situazione italiana, 
proposta dall’ex presidente di Confindustria e presidente della Ferrari. “Mi 
sento emiliano, sento che l’agronomo è il mestiere del futuro per la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e nella città del Tricolore 
dico con orgoglio che il mio cuore è come il rosso della bandiera. Rosso 
Ferrari. Da mio padre, che viene e lavorò alla Bonifica Renana, conservo 
insegnamenti che ho fatto miei, in un Paese che è straordinario e ha 
eccellenze uniche al mondo, ma non cresce come dovrebbe. Mi ha insegnato a 
perseguire la competenza, l’etica e i valori, la passione civile”. 



Ma non sempre così accade… “se l’Italia fosse una nazione che premia sempre 
i più bravi, avrebbe fatto grandi passi avanti. Oggi c’è bisogno di 
sacrificarsi per diventare bravi, ma poi occorre essere anche riconosciuti 
tali. Invece siamo in un Paese che non ha un baricentro, una sua meta e ci 
si trova innanzi alla non politica. Mio padre, partigiano, mi trasmise anche 
il concetto di Patria e dobbiamo essere orgogliosi di avere un Paese unito”. 
E in merito alla passione civile “questa significa mettere da parte gli 
egoismi: se l’Italia avesse più cultura del dialogo vinceremmo tutti”. 
“Esprimo gioia per il conferimento di questo premio – ha sottolineato 
l’avvocato Martuccelli – nel ricordo di Massimo Cordero di Montezemolo e del 
percorso di lavoro comune svolto in un clima di leale e costante 
collaborazione ispirata sempre ad una fondamentale condivisione di valori. 
Tra le altre azioni, ricordo l’impegnativo lavoro per l’attuazione del 
decentramento regionale nel settore della bonifica e dei consorzi, sotto 
l’impareggiabile guida del presidente Giuseppe Medici. Si individuarono 
soluzioni volte a garantire l’unitarietà del sistema consortile. Oggi i 
Consorzi, con il loro modello di autogestione, sono gli strumenti più 
efficaci per tutelare il territorio italiano, attraverso una rinnovata 
azione della bonifica caratterizzata dalle tre ‘A’: “acqua, agricoltura, 
ambiente”. 
“Il premio consegnato da Luca Cordero di Montezemolo che ne ha letto la 
motivazione, firmata dal presidente Andrea Sisti, ad Anna Maria Martuccelli, 
direttore generale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche (Anbi) – 
afferma Marino Zani, presidente del Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale, attivo nella città del tricolore – è il giusto riconoscimento a un 
sistema consortile che esprime quanto richiesto da Luca Cordero di 
Montezemolo: unitarietà per il bene del Paese. E sapere correre e sfidare 
l’evoluzione di un’Italia che cambia”. 
“Il premio va all’avvocato Martuccelli – ha sottolineato Riccardo Pisanti, 
segretario Conaf – per aver contribuito con capacità, professionalità a 
definire le linee del nuovo corso della bonifica, fornendo ai Consorzi di 
bonifica gli strumenti di conoscenza necessari per individuare soluzioni 
adeguate a specifici problemi per la gestione del territorio, inquadrandone 
in modo idoneo il ruolo di istituzioni chiamate a funzioni pubbliche in 
regime di autogoverno. L’avvocato Martuccelli dagli anni ’70 ad oggi, nel 
corso dei quali si è occupata prima dell’Ufficio Legale e successivamente 
della Direzione Generale dell’Anbi, ha continuato e sviluppato, con spiccata 
capacità innovatrice e realizzatrice, l’opera di Medici e di Montezemolo, 
approfondendo gli ordinamenti e l’evoluzione delle fonti giuridiche della 
Bonifica, dalla riforma del regime delle acque e della difesa del suolo al 
decentramento amministrativo. 
La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno della giornata 
inaugurale del XIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori 
forestali al via oggi a Reggio Emilia, e fino a sabato 25 settembre in 
Emilia Romagna. 

Chi è Anna Maria Martuccelli – Nata a Catanzaro, laureata in legge, 
avvocato, Anna Maria Martuccelli è direttore generale Anbi dal 1986. Ha 
iniziato la sua carriera con Giuseppe Medici, illustre accademico, 
parlamentare democristiano, più volte Ministro dell’agricoltura e padre 
della bonifica contemporanea, presidente dell’Anbi dal 1967 al 1995. Ha 



lavorato con Massimo Cordero di Montezemolo, segretario generale Anbi. Già 
premio Minerva 1989, è stata insignita, tra gli altri, del premio anno 1993 
“La donna nella scuola, nella cultura, nella società”, del premio 
internazionale anno 2008 “La Calabria nel Mondo”. E’ accademica ordinaria 
dell’Accademia dei Georgofili. Svolge periodicamente docenze in corsi 
universitari, è autrice di numerose pubblicazioni e di contributi scritti 
forniti sugli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi dei Consorzi di 
bonifica ed irrigazione. 

Chi era Massimo Cordero di Montezemolo – nasce a Rosignano Marittimo 
(Livorno) il 23 dicembre del 1920. Nel 1945 si Laurea in Scienze Agrarie con 
Lode presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal 1946 al 1955 è capo del 
Servizio Agrario del Consorzio della Bonifica Renana. Dal 1955 al 1956 è 
Capo dell’Ufficio Bonifiche e Trasformazioni Fondiarie nel Comitato dei 
Ministri per il Mezzogiorno. Dal 1956 al 1986 è prima Dirigente poi (1966) 
Segretario Generale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle 
Irrigazioni. Dal 1968 è Presidente dell’Agriconsulting SpA – Società per la 
consulenza e lo sviluppo delle attività agricole. Durante la sua carriera è 
stato componente del Consiglio Superiore dell’Agricoltura presso il 
Ministero Agricoltura e Foreste, della Commissione Censuaria Centrale del 
Ministero delle Finanze, dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, 
dell’International Association of Agricoltural Economist, del Consiglio 
dell’ITALICID – Sezione italiana dell’International Commission on Irrigation 
and Drainage. Autore di numerose pubblicazioni riguardanti gli aspetti 
tecnici ed economici dell’agricoltura con particolare riferimento alla 
bonifica idraulica ed all’irrigazione. E’ stato Presidente del Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dal 1985 al 
1992. 

 



 

 
Chi siamo  |  La storia  |  Contatti  |  Pubblicità 

Dal 1860 il quotidiano delle Marche Venerdì 24 Settembre 2010  /  ultimo aggiornamento h 9:23 

HOME |  ARCHIVIO |  CONTATTI |    Cerca nel giornale di oggi Invia query
 

Montezemolo: “La politica non c’è più, solo alchimi e” 

    

Reggio Emilia Di “Politica con la P maiuscola”, nemmeno a parlarne. Semplicemente “la politica non c'e”. Luca 
Cordero di Montezemolo non scioglie i dubbi sulla sua discesa in campo. Ma in campo c'è stato: con “competenza, 
passione civile, etica”, dice, insegnamenti ereditati da papà Massimo (“scendo in campo per ricordare lui”, scherza), 
scomparso un anno fa e celebrato a Reggio Emilia dal Conaf, il Congresso nazionale dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali, di cui per 50 anni fu al vertice e per due decenni presidente.  
 
E l’impegno civile lo porta a dire quello che pensa. “Sento parlare di problemi interpersonali, di alchimie, di 
campagne acquisti e cessioni, tante cose che sono fuori dai problemi del Paese. Vedo un’Italia lontanissima dai 
problemi del palazzo, che fa da sé, che si dà da fare. Un’Italia di tante eccellenze, di tante persone straordinarie, 
ma che si sta abituando a vivere senza politica, che è ormai lontana dalla realtà. Una cosa grave, anche perchè ci 
sono problemi veri da affrontare di cui non sento nemmeno lontanamente parlare: il lavoro, l'occupazione, che è 
grosso e drammatico in campo giovanile, la crescita. Da 15 anni siamo il paese che in Europa cresce di meno, il 
reddito procapite è diminuito e quindi ci siamo impoveriti. Penso al problema del fisco. Oggi ci vuole unità, coesione 
e una classe politica che metta da parte personalismi e problemi lontani dal paese e pensi al bene comune”.  
 
“Chi ha l’onore e anche l’onere, perché ne è stato investito dai cittadini, di governare questo paese lo governi - 
ammonisce - Credo che i cittadini italiani non possano fare a lungo finta di niente. Far bene il proprio lavoro non 
basta più perchè c'è bisogno di fare qualcosa in più. Io sono sempre ottimista perchè questo è un paese che ha 
grandissime risorse, ma non può essere un paese 'fai-da-tè. Abbiamo gli italiani ma paradossalmente rischiamo di 
non avere l’Italia”.  
 
Dal padre Montezemolo spiega di aver appreso anche che l'esempio “deve venire dall’alto”, a “predicare e 
razzolare bene. Esempi contrari ce ne sono troppi”. 
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E’ ora di cambiare lavoro?
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AGI (CRO) - 23/09/2010 - 17.50.00 
AGRONOMI: XIII CONGRESSO CONAF, AVVICINARE DISTANZE CONFINDUSTRIA 

ZCZC AGI0521 3 CRO 0 R01 / AGRONOMI: XIII CONGRESSO CONAF, AVVICINARE 
DISTANZE CONFINDUSTRIA = (AGI) - Reggio Emilia, 23 set. - Fra gli ordini professionali e 
Confindustria esiste un denominatore comune, da oggi c'e' necessita' di lavorare per avvicinare le 
distanze. E' questo in sintesi il messaggio che e' partito dal XIII Congresso nazionale dei dottori 
agronomi e dottori forestali, in corso in Emilia Romagna fino a sabato 25 settembre, e che oggi ha 
visto la tavola rotonda di Reggio Emilia dedicata alla riforma delle professioni. Per la prima volta 
Ordini professionali e Confindustria si sono seduti allo stesso tavolo, per discutere di riforma e 
competenze. I professionisti sono oltre due milioni in Italia, che rappresentano il 12 per cento del Pil 
nazionale: "Gli Ordini professionali - ha sottolineato il presidente Conaf Andrea Sisti - sono 
disponibili ad avviare un confronto concreto senza alcun pregiudizio; senza dimenticare un punto 
imprescindibile - ha aggiunto - il rispetto dei principi fondamentali delle professioni intellettuali". 
(AGI) Mir 231750 SET 10 NNNN 
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Agronomi: Sisti, per riforma professioni 
servono regole, legalita' e trasparenza 
Ieri - 18.02 

 (Lab/Opr/Adnkronos)
 

 

Reggio Emilia, 23 set. - (Adnkronos/Labitalia) - "Di fronte al cambiamento del valore delle 
professioni servono regole, legalita' e trasparenza. Solo cosi' la riforma potra' ridare una 
dignita' come categoria sociale per il riconoscimento della professione intellettuale. Uno 
strumento che deve riconoscere il principio di sussidiarieta' dei professionisti nei confronti 
della pubblica amministrazione e soprattutto nell'interesse dei cittadini. E' necessario, 
quindi, rivendicare l'italianita' delle professioni e della riforma senza guardare con favore ai 
disastri tipici, invece, di altri paesi vicini". Cosi' Andrea Sisti, presidente del Conaf (Consiglio 
dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali), ha spiegato il suo punto di vista sulla 
riforma delle professioni, che e' stata oggi al centro di una tavola rotonda, tenutasi a Reggio 
Emilia nel corso della seconda giornata del 13° con gresso dei dottori agronomi e forestali. 

"La riforma -ha spiegato Sisti- per arrivare a rappresentare un sistema professionale 
vincente in Europa deve basarsi sull'innalzamento delle competenze dei giovani attraverso 
la formazione, e sul principio di sussidiarieta' dei professionisti nei confronti dei cittadini e 
della pubblica amministrazione. Quella della riforma e' un'occasione storica, da non perdere 
e alla quale il mondo delle professioni tecniche si e' presentato unito la consegna di un 
documento condiviso". 

"E' un documento -ha proseguito- che raccoglie le esperienze della nostra categoria, che 
sono quelle comuni alle altre categorie, e che si basa sull'esperienza del nostro percorso 
legislativo, con una legge molto recente datata 1992. E proprio dalla legge sono state tratte 
alcune esperienze come la regionalizzazione della rappresentanza professionale, la 
professione svolta all'interno della pubblica amministrazione, ma anche il rapporto di 
dipendenza di un professionista". 

Per approfondire visita Adnkronos

Pubblicità 

Copyright ©2010 Yahoo! Tutti i diritti riservati

Invia questo articolo Versione stampabile
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ADNK (ECO) - 23/09/2010 - 16.56.00 
AGRONOMI: PRESTO TESTO RIFORMA PROFESSIONI IN PARLAMENTO (2)  

 
ZCZC ADN0858 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: PRESTO TESTO RIFORMA 
PROFESSIONI IN PARLAMENTO (2) = (Adnkronos/Labitalia) - Un percorso a cui sono 
interessati anche gli industriali. "Sulle professioni -ha sottolineato Aldo Bonomi, vicepresidente di 
Confindustria, intervenuto al dibattito- siamo rimasti al Medioevo: si deve intervenire per superare 
questa situazione che risale al 1939, e cercare cosi' di essere piu' competitivi. Bisogna creare uno 
'steccato' esterno regolato dallo Stato all'interno del quale anche per le professioni valgano le 
competenze, le capacita'". Parole, quelle di Bonomi, che hanno subito trovato la risposta di 
Giovanni Rolando, presidente del Consiglio dell'ordine nazionale degli ingegneri, che, pur 
dicendosi soddisfatto per "l'apertura di un confronto con Confindustria", ha sottolineato: "Si' alla 
competitivita', ma con regole precise. Noi -ha ricordato Rolando- siamo garanti dell'interesse 
pubblico, mentre Confindustria fa gli interessi degli associati, e questa e' una differenza". Rolando 
ha quindi ricordato che "i redditi medi degli ingegneri negli ultimi anni sono calati del 10% e noi, 
tra le altre cose, chiediamo di avere minino garantito dignitoso". (segue) (Lab/Opr/Adnkronos) 23-
SET-10 16:55 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 23/09/2010 - 17.00.00 
AGRONOMI: PRESTO TESTO RIFORMA PROFESSIONI IN PARLAMENTO (3)  

 
ZCZC ADN0868 3 ECO 0 ADN ECO NAZ AGRONOMI: PRESTO TESTO RIFORMA 
PROFESSIONI IN PARLAMENTO (3) = (Adnkronos/Labitalia) - A 'battere' sulla questione della 
concorrenza e della qualita' nel mercato delle professioni e' stato Giuseppe Jogna, presidente del 
Collegio nazionale dei periti industriali. "Oggi -ha detto- in questo mercato si muovono delle vere 
iene, e questo avviene perche' non ci sono regole. Questo porta al risultato che 'passa' tutto, va 
avanti il prodotto meno buono, realizzato da chi non ha le competenze professionali per farlo. Ecco 
-ha sottolineato Jogna- perche' chiediamo delle tariffe che siano legate a degli standard di qualita', 
che diano un freno ai bandi di gara al massimo ribasso che mettono a rischio anche la salute 
pubblica". E a ricordare che quello della mancanza di concorrenza nell'ambito delle professioni e' 
un falso problema e' intervenuto Andrea Bonechi, consigliere delegato per le professioni del Cndcec 
(Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili). "Come si fa a dire 
che manca la concorrenza -ha sottolineato- se possiamo contare nel Paese su 110 commercialisti e 
220.000 avvocati. Ed e' anche ora di finirla col dire che ci sono barriere all'entrata nelle 
professioni". (Lab/Opr/Adnkronos) 23-SET-10 16:59 NNNN 
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l'unità I=

Emilia
Romagna

AGRONOM I
Da oggi congresso

Quattro giorni di lavori sui temi dell a

biodiversità, sicurezza alimentare e

sviluppo rurale per il XIII Congresso

nazionale dei dottori agronomi e fo-

restali. Si comincia oggi, alle 17, al tea -

tro Valli . Alle 16 il sindaco Delrio done-

rà il primo Tricolore al Conaf.
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Montezemolo :
la politica non c'è
E Italiafutura:
contenti per aver
difeso un imputato
di camorra?

ROMA

«Credo che sulla politica si poss a
dire poco. E cioè che la politica
non c'è» . Luca Cordero di Monte -
zemolo, a margine di un conve-
gno a Reggio Emilia del Conaf, il
Congresso nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali ,
di cui suo padre - scomparso d i
recente - fu per due decenni pre -
sidente, punta il dito contro una
classe politica che non decide .
«Sento parlare di problemi inter -
personali, di alchimie, di campa-
gna acquisti e cessioni - ha detto
Montezemolo - tante cose che so -
no fuori dai problemi del Paese .
Oggi il Paese è abituato a fare da
sé . Vedo un'Italia lontanissima
dai problemi del palazzo, che fa
da sé, che si dà da fare . Un'Italia
di tante eccellenze, di tante per-
sone straordinarie, ma che si sta
abituando a vivere senza politi-
ca, che è ormai lontana dalla re-
altà . Una cosa grave, anche per-
ché ci sono problemi veri da af-
frontare di cui non sento nemme -
no lontanamente parlare : i pro-
blemi del lavoro, quello dell'occu -
pazione, che è grosso e dramma-
tico in campo giovanile, quell o
della crescita. Da 15 anni siamo i l
Paese che in Europa cresce di
meno, il reddito pro capite è di -

minuito e quindi ci siamo impo-
veriti, penso al problema del fi-
sco». «Oggi ci vuole unità, coesio-
ne e una classe politica che - ha
auspicato Montezemolo - metta
da parte personalismi e proble-
mi lontani dal Paese e pensi al be-
ne comune».

Intanto Italiafutura, la fonda-
zione presieduta da Luca Corde -
ro di Montezemolo, attacca in u n
post dal titolo «I tornanti della
storia e quelli delle coscienze. Do -
po il voto su Cosentino» : «La
maggioranza esulta per il voto di
oggi in Parlamento . C'è compat-
tezza. Si va avanti. Avanti a fare
le riforme? Certamente no. Avan-
ti nei provvedimenti per la cresci -
ta, i redditi, il lavoro, il fisco? Me -
no che mai . Avanti con la nomina
di un ministro dello Sviluppo eco -
nomico o di un presidente della
Consob? Non scherziamo . Tutte
cose trascurabilissime rispetto
alla difesa di un signore su cui
pende un mandato di arresto pe r
camorra e che continua orgoglio -
samente a essere il coordinatore
del Pdl in Campania» .

	

[R . I . i

Luca Cordero di Montezemolo
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Replica alle agitazioni dei lavoratori che protestano contro i "sabati comandati "

Montezemolo : "In Ferrari niente problemi"
REGGIO EMILIA - "In Ferrari non ci sono pro-
blemi. I nostri lavoratori sono il patrimonio più
importante della nostra azienda e sanno di vive-
re in un'azienda in cui siamo tutti sulla stess a
barca". Questo il commento del presidente del -
la Ferrari, Luca Cordero Di Montezemolo, sul -
le recenti tensioni sindacali nel Cavallino legat e
ai turni di lavoro straordinari nelle giornate di
sabato . Montezemolo assicura che "il successo
di Ferrari è il successo dei suoi lavoratori. E '
una azienda che ha grande rispetto per i propr i
collaboratori e che ha fatto grandi investiment i
sulla qualità della vita in fabbrica". Insomma,
conclude il presidente, "non ci sono problemi ,
se qualcuno li vuole creare sbaglia perché l e
persone serie che lavorano in Ferrari saranno l e
prime a non volere problemi" .
Montezemolo ieri ha partecipato ad un conve-
gno a Reggio Emilia sulla situazione occupazio-
nale ed economica del Paese . Il presidente del-
la Ferrari si è allineato all'appello lanciato mar-
tedì dalla presidente di Confindustria, Emma

Marcegaglia, di detassare i redditi delle impre-
se e dei lavoratori . Sull'occupazione l'ex presi-
dente di Confindustria commenta : "Far bene il
proprio lavoro non basta più, perché c'è biso-
gno di fare qualcosa in più. Io sono sempre ot-
timista perché questo Paese ha grandissime ri-
sorse ma non può essere un paese fai da te". Sul-
l'economia il presidente della Ferrari dice

"Marcegaglia ha perfettamente ragione, l'h o
detto : bisogna diminuire le tasse alle imprese e
a chi lavora nelle imprese. Cosa farebbe questo
Paese senza imprese e lavoratori?" . Conclude
Montezemolo "chi lavora nella fabbriche ha lo
stipendio decurtato del 50%, di certo non evade
ed io se fossi un operaio mi chiederei dove va a
finire quel 50%".
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Ult meNotizie

Il presidente della Ferrari al Conaf : " Se fossi un lavoratore che non evade e ha lo stipendio decorato del 50% mi chiderei perché"

Montezemolo si mette nei

	

" di un operai.
Sulla realtà italiana: "Paese delle eccellenze che o

	

vive senza politica "

INAUGURATO a Reggio il XIII
Congresso Conaf . In Emili a
Romagna fino a sabato 25 set-
tembre .

«Investire nelle personea inve-
stire sui territori, promuovere i l
sapere dei luoghi e al temp o
stesso liberare le idee nella fibra
ottica per raggiungere nuove
idee, per andare incontro al f utai-
ro. La salvaguardia dell'identità
e la sicurezza sociale passan o
attraverso la conoscenza . C'è
bisogno di una politica con la `p '
maiuscola». Lo ha sottolineato
Andrea Sisli, presidente del
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali (Conaf), nella sua rela-
zione di apertura durante la ceri-
monia di inaugurazione del XIII
Congresso nazionale che si è
aperto ieri a Reggio Emilia, da ]
titolo "'Tradizione rurale e inno-
vazione : la via Emilia una storia
italiana", Il Congresso ciel
Conaf, si svolgerà in Emili a
Romagna (interesserà anche
Bologna., Parma e Modena) fin o
a sabato 25 settembre, coinvol-
gendo dottori agronorni e dottori
forestali provenienti da tutta Ita-
lia, addetti ai lavori, rappresen-
tanti delle istittiziont, dei inondo
dell'agricoltura, ambiente e pro-
fessioni . «Lo schema produzio-
ne-consumo senza limiti – ha
aggiunto il presidente Sisti nel
sug g estivo scenario del Teatr o
Valli - non credo possa cos ì
andare avanti . I correttivi appor-
Iati, come energie r_innovabil,
quote di carbonio e quant'altro ,
da soli non bastano . Occorre
agire nel cuore del problema,
ragionando su come conteggiare
il Pit degli stati, definire i bilanc i
delle imprese, contabilizzare i l
nostm modo di vita. E' senza
dubbio arrivato il momento d i
cambiare radicalmente le regole .
Ogni altra soluzione ha un desti-
no segnato» .

E poi il presidente Sisti si è
rivolto ai "giovani colleghi"

ricordando come l'innovazion e
non possa esistere senza sacrifi-
cio, senza studio e dedizione a1
lavoro . ««Ecco perché da voi
giovani -- ha proseguito il presi -
dente Conaf - mi aspetto un salto
di qualità della nostra professio-
ne (che conta 21 .351 iscritti, d i
cui circa il 50% sotto i 40 anni )

Il sindaco di Reggio Graziano
Delrio ha consegnato oggi copi a
del Primo Tricolore al Conaf,
Consiglio dell'Ordine nazional e
dei dottori agronomi e forestali .
«Per la nostra città è un onor e
potervi osp itare – ha detto il sin-
daco Delno durante la cerimoni a
– Le competenze e il lavoro d i
professionisti come voi sono d i
grande importanza per la comu-
nità, per la nostra salute e la qua-
lità del]' alimentazione, come pe r
la tutela dell'ambiente e l'agri-
coltura . La nostra città ha un a
storia legata all'agroalimentare ,
che ancora oggi costituisce l a
spina dorsale della nova occu-
pazione» .

«In questa sala – ha prosegui-
to i] sindaco - 213 anni fa è nata
la bandiera italiana e l'idea stes-
sa di nazione.

Nel [797 qui èstat'a fondata l a
Repubblica Cispadana che avev a
come segretario generale Giu-
seppe C ompagnom, di cui oggi è
qui con noi uno dei discendenti :
Alessandro Vegli Compagnoni .
Compagnoni propose per la ban-
diera i tre colori verde, bianco e
rosso . Con la vostra presenza
oggi anticipiamo i festeggiamen-
ti per i 15(1 anni dell'unità d'Ita-
lia che it prossimo 7 gennai o
partiranno proprio da qui» .

Ad effettuare le premiazion i
era presente anche Luca Corde-
ro di Montezemolo, che intrat-
tenendosi con i cronisti prima i n
entrare al valli ha parlato dell a
politica «che non c'è» e «dell e
tante cose che sono fuori da i
problemi del paese. Oggi il

paese è abituato a fare da sè .
Vedo un' Italia lontanissima dai
problemi del palazzo, che fa d a
sè, che si dà da fare. Un'Italia di
tante eccellenze; di tante persone
straordinarie, ma che si sta abi-
tuando a vivere senza politica,
che è ormai lontana dalla reaini» .

	 -~.i1

	

.:i::.5

Montezeinolo ha ribadito l a
propria sintonia con Emiria Mar-
cegaglia : «Bisognadetassare le
imprese e il lavoro» e citand o
come esempio il caso di «u n
lavoratore in fabbrica che ha l o
stipendio decurtato del 50% e
che non evade» ha detto : «Se io
fossi quel lavoratore nzi chiede -
rei dove va quel 50%» . E ancora :

Abbiamo gli italiani ma p ara
dossalmente rischiamo di A no n
avere l'Italia» ha detto e uur no n
rispondendo alla domanda su un
suo eventuale impegno politic o
(«scendo in campo per ricordare
il mio papà», ha scherzato allu-
dendo al convegno del Conaf d i
cui suo padre fu presidente), ha
ribadito ila sua fiducia e il suo
ottimismo sulle qualità del paes e
e della sua gente . Infine sulla
maggioranza politica: «La mag-
gioranza pensi a fare il propri o
rnestiere » .
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Ospite del convegno nazionale degli agronomi
il presidente della Ferrari non si è tirato indietr o

«Politica distante, Italia fai-la-te »
Montezemolo: «Fossi operaio mí chiederei dove vanno le tasse che pago »

«Credo che sulla politica si
possa dire poco . E cioè che la
politica non c'è». Luca Corde -
ro di Montezemolo, a margi-
ne di un convegno a Reggio
del Conaf, il Congresso nazio -
nale dei dottori agronomi e
dei dottori forestali, di cui
suo padre — scomparso di re -
cente — fu per due decenni
presidente punta il dito con-
tro una classe politica che
non decide .

«Sento parlare di problem i
interpersonali, di alchimie,
di campagna acquisti e ces-
sioni — ha detto Montezemo -
lo — tante cose che sono fuo-
ri dai problemi del paese . Og-
gi il paese è abituato a fare
da sè. Vedo un'Italia lontanis-
sima dai problemi del Palaz-
zo, che fa da sè, che si dà da
fare . Un'Italia di tante eccel-
lenze, di tante persone
straordinarie, ma che si sta
abituando a vivere senza po-
litica, che è ormai lontana
dalla realtà. Una cosa grave ,
anche perchè ci sono proble-
mi veri da affrontare di cui
non sento nemmeno lontana-
mente parlare : i problemi
del lavoro, quello dell'occu-
pazione, che è grosso e dram -
matico in campo giovanile ,
quello della crescita . Da 15
anni siamo il paese che in Eu -
ropa cresce di meno, il reddi-
to procapite è diminuito e ci
siamo impoveriti, penso a l
problema del fisco» .

«Oggi ci vuole unità, coe-
sione e una classe politica
che -- ha auspicato Monteze-
molo — metta da parte perso-
nalismi e e pensi al bene co-
mune» . 11 numero uno della
Ferrari ha poi sottolineato
un concetto espresso anche
in altre recenti occasioni:
«Chi ha l'onore e anche l'one- '
re, perché ne è stato investi-
to dai cittadini, di governare
questo paese lo governi . Il te-
ma vero è quello delle perso -
ne capaci, competenti, che
hanno cuore, che hanno a
cuore il bene comune. Credo
che i cittadini italiani non
possano fare a lungo finta d i
niente . Io sono sempre otti-
mista perché questo è un pae-
se che ha grandissime risor-
se, ma non può essere un pae-
se fai-da-te».

SE FOSSI OPERAIO . Il pre-
sidente della Ferrari ha po i
ribadito la propria sintonia
con Emma Marcegaglia sotto -
lineando la necessità di «de-

tassare le imprese e il lavo-
ro . Ha perfettamente ragione
e l'ho detto, bisogna diminui-
re le tasse alle imprese e a
chi lavora nelle imprese» .
«Se fossi operaio. . .» ha poi ag-
giunto il presidente della Fer -
rari, che è stato anche presi-
dente di Fiat e di Confindu-
stria . «Cosa sarebbe questo
Paese senza le imprese e i la-
voratori? E' giusto che chi s i
dà da fare, chi lavora nelle
fabbriche, ha lo stipendio de-
curtato del 50% e di certo

non evade le tasse? Io mi
chiederei, se fossi operaio ,

L'ingresso

	

dove va quel 50%» .
di Luca

	

LA VERTENZA. «In Ferrari
Cordero di

	

non ci sono problemi. I no-
Montezemolo

	

stri lavoratori sono il patri -
ieri al

	

monio più importante della
Teatro Valli nostra azienda, sanno di vi -

vere in un'impresa in cui tut-
ti sono sulla stessa barca. Il
successo della Ferrari è il lo-
ro successo» . Così Luca di
Montezemolo, a Reggio Emi -
lia, ha commentato la verten-
za in atto con i sindacati, che

hanno indetto iniziative di
protesta contro i sabati lavo-
rativi. Secondo Montezemo-
lo, la Ferrari è «un'azienda
che ha un grande rispetto
per i propri collaboratori,
che ha fatto grandi investi-
menti sulla qualità della vita
in fabbrica, come nessuno al
mondo, non ci sono proble-
mi. Se qualcuno li vuole crea -
re sbaglia, perchè le persone
serie che lavorano in Ferrar i
saranno le prime a non vole-
re problemi» .
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o nella Food Valley»
Ipiani della Regione. e l'impegno della Mori (Pd)

Primi via libera, in Regio -
ne, all'accordo del program-
ma speciale d'area «Azioni a
sostegno dell'insediamento
dell'Agenzia per la sicurezz a
alimentare a Parma», che
stanzia oltre 8 milioni di eu-
ro per lo sviluppo di infra-
strutture e per incentivi alle
produzioni di qualità e al
commercio nel territorio par -
mense . In sede consultiva è
arrivato l'ok della Commis-

sione sanità e politiche socia-
li della Regione. «Quello del
Programma d'area è uno
strumento che funziona, —
spiega la consigliera reggia-
na del Pd Roberta Mori— l'u-
nico che consente di integra-
re realmente gli apporti de l
pubblico e del privato nel-
l'impegno comune di valoriz-
zare le eccellenze di un terri-
torio ampio. Ecco perché pen-
so che l ' Agenzia per la sicu-

rezza alimentare rappresent i
un valore aggiunto non solo
per Parma ma per tutta la
Food Valley, di cui anche
Reggio è parte» . La consiglie-
ra ricorda che gli accordi d'a-
rea già promossi dalla Regio -
ne hanno dato esiti molto po-
sitivi, come è accaduto co l
programma speciale per la ri -
qualificazione urbana della
città di Reggio (180 milioni d i
euro movimentati grazie a ri -

sorse pubbliche pari a 73 mi-
lioni) e con il Programm a
«Po Fiume d'Europa» . «In
questo ultimo caso — sottoli-
nea la Mori — l'impegno d i
tutti i soggetti locali (Regio -
ne con 7 milioni, Comuni e
privati) ha movimentato
17,32 milioni di euro, serviti
a finanziare interventi di ri-
qualificazione ambientale e
golenale». Da qui una propo-
sta concreta alla Giunta Re-
gionale . «Credo che in un pe -
riodo così difficile per la no-
stra economia e per le finan-
ze locali occorra aprire una
nuova stagione della pro-
grammazione d'area ch e
coinvolga pienamente anch e
il territorio reggiano» .

Il Valli gremito per il congresso degli agronom i

In prima fila gli amministratori locali reggiani
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M°\ ES MO` O STAR AL CONGRESSO DEGLI GROG O

«Reggio? Una città
ancora a misura d'uomo »
Al Valli per consegnare un premio intitolato al padre
«SONO orgoglioso di essere a
Reggio . Una città a misura d'uo-
mo, di buona qualità della vita ,
dalla tradizione agroindustriale
importante» . E Luca Cordero d i
Montezemolo che non t'aspetti,
quello che ieri ha preso parte a l
Valli al 13 ° congresso del l 'Ordine
nazione dei dottori agronomi e
dottori forestali : lontano per qual -
che ora dalla «sua» Ferrari d ' accia -
io e carbonio, innamorato di
un ' Emilia che certo è manifattura
ma anche «tradizione rurale» .
Una passione paterna : è infatti in-
tolato alla memoria del padre
Massimo — uno dei più illustri
agronomi italiani, insieme al sena -

TEATR O

Delrio: «Ha calcato questa
scena tante volte» . La Azzariti
«Poteva anche fare l'attore»

do in campo per mio padre . La le -
zione di vita che mi diede è anco -
ra attualissima. Tre fattori : pre-
miare le competenze, avere etica e
passione civile» .
Montezemolo, accompagnato
dall 'amico Fabio Storchi — presi -
dente di Assindustria Reggio a i
tempi dell ' incarico in Confindu-
tria — a teatro catalizza l ' attenzio -
ne di tutti . «Ha calcato le scene
del Valli tante volte, non come at -
tore ma come presidente di Con-
findustria», scherza il sindaco

Delrio, ringraziandolo . E la pre-
sentatrice d ' eccezione, Livia Azza -
riti, cala l ' asso : «Avrebbe potuto
fare anche quello» .
Nella terra di Zanelli e Re, il presi -
dente del Conaf, Andrea Sisti, in-
voca una «politica con la p maiu-
scola . Bisogna investire nelle per -
sone e sui territori, promuovere il
sapere dei luoghi e al tempo stes-
so liberare le idee nella fibra otti-
ca per raggiungere nuove idee .
Per andare incontro al futuro» .

a.fio.

PLATEA
I dottori

agronomi
e forestal i

di
tutt'Itali a

trai velluti
dei Valli

tore Giuseppe Medici e ad Arrigo
Serpieri — il premio che Cona f
ha assegnato ieri all'avvocato An -
na Maria Martuccelli, direttore ge -
nerale dell 'Anbi, l 'associazione
delle bonifiche .
«La profesione dell'agronomo è
la professione del futuro per l 'agri -
coltura» . Quando gli chiedono se
scenderà in campo in politica,
dribbla con un sorriso : «Sì, scen -

PREMIO
Il primo

tricolore
al

presidente
del Conaf,

Andrea. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .

I LAVORI del Conaf (a Reggio presieduto da Alberto
Bergianti) dureranno fino a venerdì . Alle 10 di oggi ,
al Valli, un dibattito sulla «Riforma dell e

f essioni», Presenti, tra

	

alti

	

. retari z
s f ffaete B orlar) n ì ed if vicep resi dente di
onfindustrià Aldo Bollami_ Modera Enrico :: ?len
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LA C \ ` CA J'ACCUSE ALLA CLASSE DIRIGENT E

«La politica? Lontana dalla realtà .
Il nostro Paese s'è abituato a fare da sé »

4MICIZIA Il numero I di Ferrari scherz a
affettuosamente con l'imprenditore Fabio
;torchi, già collega in Confindustria

«CREDO che sulla politica si possa dire po-
co . E cioé che la politica non c ' è» . Luca Cor-
dero di Montezemolo, intervistato a due pas-
si dalle fontane del Valli, punta il dito contr o
la classe politica.
«Sento parlare di problemi interpersonali, di
alchimie, di campagna acquisti e cessioni :
tante cose che sono fuori dai problemi del Pa-
ese. Oggi il Paese é abituato a fare da sé. Vedo
un ' Italia lontanissima dai problemi del palaz-
zo . Un ' Italia di tante eccellenze, di tante per-
sone straordinarie, ma che si sta abituando a

vivere senza politica, che é ormai lontana dal -
la realtà . Ci sono problemi veri da affrontar e
di cui non sento nemmeno lontanamente
parlare : i problemi del lavoro, quello dell 'oc-
cupazione, che è grosso e drammatico in cam -
po giovanile» . Montezemolo, in sintonia co n
la presidente Marcegaglia, ha auspicato la de -
tassazione del lavoro : «E giusto che chi si dà
da fare, chi lavora nelle fabbriche, abbia lo sti -
pendio decurtato del 50% e di certo non eva-
de le tasse? Io mi chiederei, se fossi operaio,
dove va quel 50%»
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Parata di big al congresso
degli agronomi e forestal i
Al teatro Valli arrivano Montezemolo, Alfano e Gala n
QUATTRO GIORNI di lavori
sui temi della biodiversità, sicu-
rezza agroalimentare, futuro dell a
professione, prevenzione nella ge-
stione del territorio e sviluppo ru-
rale. Al termine Luca Cordero di
Montezemolo conferirà il premio
Conaf per la storia dell 'agricoltu-
ra italiana ad Anna Maria Martuc -
celli

E' LA SINTESI del tredicesim o
Congresso nazionale dei dottori
agronomi e dottori forestali in
Emilia Romagna che inizia oggi a
Reggio Emilia (la cerimonia inau -
gurale alle 17 Teatro municipal e
Romolo Valli) dal titolo 'Tradizio -
ne rurale e innovazione : la vi a
Emilia una storia italiana' . Il con-
gresso, organizzato dal Conaf-
Consiglio dell'Ordine nazionale
degli agronomi e forestali, si con-
cluderà il 25 settembre .

L'APPUNTAMENTO sarà so-
prattutto l ' occasione per tracciare
un aggiornamento sullo stato at-
tuale di una categoria che cont a
21 .351 iscritti fra dottori agrono-
mi e dottori forestali . Durante il
congresso saranno approfonditi
temi di estrema attualità come l a
riforma delle professioni; della
qualità e sicurezza agroalimenta-
re e dei cambiamenti della politi -

ca comunitaria oltre il 2013 . Inol -
tre quattro sessioni di lavoro sa -
ranno dedicate ai processi di valu -
tazione ambientale e
biodiversità ; dell ' uso sostenibile
degli agrofarmaci; del govern o
del territorio e delle prospettive
dello sviluppo rurale .
A chiudere la prima giornata di la -
vori sarà il Premio Montezemol o
istituito dal Conaf per la storia
dell 'agricoltura italiana .

P `N T A M
Alle 16 cerimonia di apertura
nella Sala Tricolore, alle 1 7
inaugurazione al teatro Vall i

Luca Cordero di Montezemolo
premierà l ' avvocato Anna Maria
Martuccelli, direttore generale
dell 'Associazione Nazionale delle
Bonifiche delle irrigazioni e de i
miglioramenti fondiari . Tra gl i
ospiti attesi nei quattro giorni il
Ministro della Giustizia Angeli -
no Alfano, il Ministro delle politi -
che agricole, agroalimentari e fo -
restali Giancarlo Galan .
La cerimonia d'apertura alle 1 6
nella Sala Tricolore del Comune
dove sarà donato al Conaf il pri-
mo Tricolore da parte del sindac o
Graziano Delrio ; dalle 17 al Tea -

tro `Vall i ' , dopo la relazione intro-
duttiva del presidente Conaf An-
drea Sisti, interverranno Vasc o
Errani, presidente della Regione
Emilia Romagna, Graziano Delri,
Sonia Masini (presidente della
Provincia) .

DOPO I SALUTI istituzional i
interverranno Alberto Bergianti,
presidente dell 'Ordine dei dotto-
ri agronomi e dottori forestali d i
Reggio Emilia, Andrea Segrè pre-
side della Facoltà di Agraria d i
Bologna, Sean Gaulle presidente
CEDIA e Claudio Piva presiden-
te della federazione dei dottor i
agronomi e dottori forestal i
dell 'Emilia Romagna .
Ad introdurre i lavori sarà invec e
il documentario `Alla ricerca d i
Mario Soldati viaggio lungo il Po'
con la partecipazione del regista
Paolo Aleotti ; a chiudere il prim o
giorno congressuale il concerto
de I Nomadi .

IL CONGRESSO si svolge sotto
l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, con i patrocini,
fra gli altri, del Senato, della Ca-
mera, della presidenza del Consi-
glio dei Ministri, del minister o
Politiche Comunitarie, Ministero
della Giustizia, Ministero delle
Politiche, Agricole, Alimentari e
Forestali .
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Bonifiche, premiata Anna Maria
Martuccelli, direttore dell'associazion e

PREMIO ANBI A REGGI O

Etica, la lezione
di Montezemolo

— REGGIO EMILIA —

ANNA MARIA Martuccelli, direttore
dell'Associazione nazionale delle
bonifiche (Anbi), si e' aggiudicata i l
premio `Montezemolo' 2010 per l a
storia dell'agricoltura italiana' ,
assegnato dal Conaf, il Consigli o
dell'ordine nazionale dei dottori
agronomi e forestali . La premiazione
si e' svolta nell'ambito del 13esimo
congresso Conaf al via a Reggi o
Emilia . Presente anche Luca Corder o
di Montezemolo, figlio dell'ex
presidente Conaf a cui e' intitolato i l
riconoscimento : «Sono orgoglioso d i
essere a Reggio - ha detto - una citta' a
misura d'uomo, dalla tradizione
agroindustriale importante» .
Montezemolo ha anche ricordato l a
lezione di vita del padre : «Si basa su
tre fattori : premiare le competenze ,
etica e passione civile» .
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