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La Fondazione

itl artigianato digftale
Lunedì dalle ore 10.00, ala
mera di commercio, si svolgerà

tcontro "Artigianato 4.0: il

di come

'aratrcre
odotto. Durante I'incontro'
idrea Di Benedetto rprenditore e Presidente del
io Tecnologico di Navacchio
isa) - fornirà alle imPrese sPunti

;trumenti oPerativi necessari
,r awiare Percorsi di
novazione tecnologica e Per
rplementare nuovi modelli
eanìzzativi e Produttivi in
iottica "ImPresa 4.0"' il

;sociazioni delìJartigianato

del

.

rritorio-rientra nelle attività del
rnto Impresa Digitale deìla
rmera di Commercio'

SE['S[E

,Dertula straordi n aria
èr il Museo San Paolo
il Museo

San Paolo

il luogo

elto dalla Delegazione FaÌ di
regio Per I'aPertura

Àórdinaria in occasione delìa 7'
lizione delle Mattinate Fai
Inverno Per le Scuole' Il Museo
rn Paolo Presenta la sua grande
e artistica' A
varie sezioni
guida
nelle
re da
t Museo alle scolaresche che
)rranno in visita saranno gli

flezione storica

udenti APPrendisti Ciceroni''
lpositaminte PreParati dai loro
rcenti in collaborazione con il

rì.

tl iito sarà aPerto nei giorni

7,28,29 e 50 novembre dalle 9 e
C alle 15.

della sua in-

m-entale importanza per

ln

ni.

artigianale del

e

tegrazione intermodale è di fonda-

una nota Nino Costantino e Mimmo
Lasanà segretari della Filt Cgil regio. ptouin.iale. "La riforma del sicostema Dortuale nazionale era stata
anconfronto
dopo un lungo

rdlficato i modelli di business
r preservando (o migliorando)

minario - realizzatoin
llaborazione conle

ti nell'Area dello Stretto

per

dal Governo è un errore strateglco
I'Area dello Stretto>. Lo sostengono

rtigi.n"to digitale abbia

È

di Regione e sit?ds*i

Fondazione Mediterranea con VincenzoVitale: oll Problema deitraspor-

XVI autorità portuale proposta

<La

{tale per sostenere Ia
mpetitività delle Piccole

ATTIÍ{ATE FAI PER LE

raeÉsiva

"Spezzùtind'deipofti
Lfcgil úralebanicate

gss$ffiERel&

Loiese". Si Parlerà

$

le città di

avanti
Reggio e Meìsina. Per portare

.onio.t.nr".

fermezza un Progetto

di sviluppo di ampia portata e lungimirante, che naturalmente Presuppone una forte integrazione sopratiutto del sistema deitrasporti' occorre

avolte effettuare scelte che conun'otpu:
tica limitata potrebbero semtjrare
struita
inmaggiore
il
che
cìede
si
nitive. Se
e con I
che con il sistema delle imprese
di riquello
sia
non
Reggio
di
teresse
sindacati che avevaportato ad una raRepor- manere ancorata ai destini della
zionale riduzione delle Autorità
fondaun
che
va da sé
Passo
tuali, secondo il principio che una go- sione
è la creazione di un'Autorità
irentale
più
stata
sarebbe
sistema
vemance di
Portuale con la specifica mission di
utile per i porti e più produttiva per il
oromozione dell'Area dello Stretto'
sisteÀa industriale, commerciale e 'PJro.,ro
. un" sede a Gioia Tauro filodella logistica. In questo quadro, anguidata
da Catanzaro, sembra Proche i pórti di Messina e di Milazzo
cambio ci sia molto poco
nel
che
ório
diavrebbero ricevuto nuovo slancio
perdere"' Vitale poi parla delle
versamente dall'isolamento prote- àa
apeftura al dialogo arrivate dal goverzionista che li ha contraddistinti fino
nitore della Regione Sicilia, Nello
adesso. La nuova Autorità penalizzeMusumeci: oÈ in questa ProsPettiva
tuori
rà iporti diVilla e Reggio perchè
magche ci si dowebbe muovere per il
derivandagii effetti di trascinamento
Stretto
dello
dell'area
interesse
ti àal porto di Gioia' Inoltre, nono- giore
;he, se vista come un'unica entità' ha
stante quanto dichiarato da esponenpossibilità di sviluppo che vanii d.l cou.tno, gli eSetti della Zes ri- delle oltre la limitatezza oggeillva
no ben
sulterebbero Profondamente comdelle sue singole comPonenti"'
carattedi
gli
interventi
per
promessi
e
Villa
a
ie industrìaleiia a Reggio che
Campo Calabro. Ecco perchè ritenia-

mo importante, anche Per la nostra
solleciàzione, la lettera inviata al Mi-

nistro Toninelli e al Governo, daì Prerlà.nt. della Giunta regionale e dai
un
sindaci di Reggio e Villa' Ma c'è
La
aspetto ulteriore che ci preoccupa'
integradella
Ceil e tegata atle iagioni
zúne fra le due sponde dello Stretto:
indecome si integra un'area se poi si
esso?
bolisce e si iimita una parte di
riToninelli
di
assurda trovata
Qltesta

delle
sòonde solo alla perversa logica
più logore classi dirigenti meridionaii. E.ó perché una lettera è insuffii sindaciente. Iipresidente Oliverio e
convochino i consigli reci

utilizzino

gionali e metroPolitano aPertt"'
" Sull. vicenda interviene anche la

Andrà con Messina Una veduta
del oorto cittadino

