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Insieme per il territorio: è l'ora
Domani un convegno in città
Appuntamento al Ridotto del Comunale con l'incontro formativo aperto a tutti
Fra i relatori professori universitari e scienziati: «Relazioni per stimolare valore»

ppuntamento impor-

IXtante per scoprire il pa-
ne di Otzi è il conve-

gno dal titolo "Insieme per
dare valore al territorio" (vali-
do per l'accreditamento dei
giornalisti iscritti all'Ordi-
ne), in programma domani
dalle 16 alle 19 al Ridotto del
Teatro Comunale di Ferrara
(in corso Martiri della Liber-
tà 5). Un convegno nel quale
si cercherà di sviluppare due
valori, fondamentali per af-
frontare le sfide di un futuro
che è già iniziato: le buone re-
lazioni interpersonali, condi-
zione fondamentale per sti-
molare la creatività, le siner-
gie e recuperare un clima di
fiducia che l'individualismo
esasperato aveva dimentica-
to; poi il valore della cono-
scenza scientifica che l'attua-
le "infodemia" da social ave-
va e ha parificato alle opinio-
ni da bar. I temi che saranno
affrontati (ambiente, clima,
salute, ecc) sono estrema-
mente complessi e non solo
non vanno semplificati, ma
richiedono il contributo di

un approccio scientifico e
multidisciplinare. La parte
centrale del convegno mire-
rà a dimostrare tutto questo.

iatrl Fra i protagonisti
troviamo il biologo ferrarese
Vincenzo Brandolini, gran-
de esperto in chimica degli
alimenti, poi un altro profes-
sore ferrarese Roberto Man-
fredini, ordinario di medici-
na interna e cronobiologo.
Per arrivare a Olivio Vassalli,
maestro panificatore che da
tre anni lavora sulle farine di
grano monococco e harealiz-
zato proprio per il Ferrara
Food Festival il pane di Ötzi.

Il convegno è stato voluto
daAlberto Lazzarini, vicepre-
sidente dell'Ordine regiona-
le dei giornalisti che coordi-
nerà il dibattito. In cabina di
regiaAdriano Facchini, agro-
nomo ed esperto di marke-
ting territoriale. Oltre ai rela-
tori e ai giornalisti presenti
per il proprio aggiornamen-
to professionale, sono attesi
almeno un centinaio di ope-
ratori del mondo delle impre-
se e della ricerca scientifica.

Una vera occasione per pro-
porre un approccio più stra-
tegico per il territorio ferrare-
se, che forse non ha saputo
ancora esprimere in pieno le
proprie potenzialità. "Impre-
se, ricerca universitaria loca-
le e buona informazione al-
leate per dare valore al terri-
torio" di Facchini.
Domani previsti anche gli

interventi di Lisa Bellocchi
(presidente regionale Arga e
di Enaj), Gaetano Esposito
(dg del Centro studi Taglia-
carne), Vincento Tassinari
(docente di global marke-
ting - Università Bicocca Mi-
lano) e Fabio Mantovani (re-
sponsabile del laboratorio di
Fisica nucleare applicata
all'ambiente - Unife) .

Il progetto e il Club civiltà
della qualità nasce in con-
temporanea a PanArea, su
un'idea di Facchini e di un
grande maestro di marke-
ting dell'Università di Par-
ma, Carlo Carli (scomparso
nel 2017 e più volte ospite al-
le iniziative di Facchini), con
l'obiettivo di promuovere
un approccio alle tematiche

e ai problemi, multidiscipli-
nare insomma, e che ha visto
fra i primi aderenti il profes-
sor Brandolini e che nel cor-
so dell'ultimo anno ha coin-
volto anche il professor Man-
tovani, ideatore del progetto
Radgyro. Il gruppo coordina-
to dallo stesso Facchini ha co-
me sito d'incontro l'Officina
del futuro (in via Veneziani 6
aFerrara), dove il piccolo eli-
cottero è parcheggiato, co-
me sede dimostrativa. Si trat-
ta di un grande laboratorio
dove esperti di varie discipli-
ne si incontrano per abboz-
zare idee e proposte. E cin-
que di questi saranno i relato-
ri al convegno di domani, un
cocktail di specialisti fra eco-
nomista civile, un global di
marketing, un biologo, un
primario di medicina inter-
na e un fisico nucleare. «In
un mondo dove la conflittua-
lità sembra diventare la pro-
tagonista quasi assoluta, di-
struggendo valore, si vuole
proporre una forte relazione
fra scienziati per stimolare
creatività e valore per la co-
munità», spiegano.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

03-11-2022
19+22

www.ecostampa.it

1
7
5
4
1
6

Quotidiano

Tiratura: 5.804 

Diffusione: 4.656



ee
Imprese, ricerca
universitaria locale
e una buona
informazione oggi
si devono alleare

Esporti

Nella foto
grande
Vincenzo
Brandolini,
Roberto
Manfredinie
OlivioVassall
Al centro
il quadro di Et
realizzato da
Cado Rambaldi
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Sul palco
I docenti Brandolini,
Manfredini, Mantovani
a Tassinari della Bicocca
Attesi molli operatori

Al lavoro

Nelle foto
a destra
la dottoressa
Cristina
Maresi
relatrice
nel 2021
e lo chef
Andrea
che guiderà
gli assaggi

II benessere dal passato
Panificati dedicati a 0tzi
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Ekunani an convegno in Città
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