










debito pubblico del Paese, in
crescita, al problema degli investito-
ri e alla necessità di riforme perché
«non abbiamo risorse per permet-
terci un aumento della spesa pub-
blica». Attualità, politica ed econo-
mia si sono intrecciate nelle parole
di analisi dell’economista Carlo
Cottarelli, già direttore esecutivo al
Fondo Monetario Internazionale,
commissario straordinario della re-
visione della spesa pubblica e man-
cato premier per un soffio, a cui ieri
al teatro Alighieri di Ravenna è sta-
to idealmente consegnato (era pre-

sente in diretta video per impegni
televisivi, ndr) il Guidarello ad ho-
norem. E insieme a Cottarelli, da-
vanti al pubblico delle grandi occa-
sioni per la 47ª edizione del Premio
per il giornalismo d’autore organiz-
zato da Confindustria Romagna,
hanno ricevuto il riconoscimento
nelle varie categorie giornalisti di
particolare valore e pure editori e as-
sociazioni culturali nella sezione lo-
cale. Il tutto a coronamento di un
Premio diventato un punto fermo e
che oggi, come ha sottolineato in
apertura di serata il presidente di
Confindustria Romagna, Paolo
Maggioli, acquisisce un significato
particolare visto «il periodo non fa-
cile che il giornalismo sta attraver-
sando», essendo «sotto attacco per
motivi contingenti e per problemi
strutturali». I premiati hanno con-
versato con Bruno Vespa, affeziona-

to conduttore della cerimonia e con
Margherita Ghinassi.

, presieduta da Vespa e
composta, tra gli altri dal direttore
di QN-Quotidiano Nazionale e il
Resto del Carlino Paolo Giacomin,
da Stefano Folli, Andrea Cangini,
Giancarlo Mazzuca, Giovanni Mo-
randi, Antonio Patuelli e Pierluigi
Visci, ha assegnato i premi naziona-
li. Il Guidarello per la sezione cultu-

ra è andato a Giovanni Serafini, da
34 anni corrispondente da Parigi
per Qn-Quotidiano Nazionale non-
ché direttore responsabile ed edito-
riale dal 2000 al 2004 del quotidia-
no France Soir. Serafini ha parlato
delle recenti manifestazioni dei ‘gi-
let gialli’ che sono «l’espressione di
tutti i sintomi della rabbia del popo-
lo francese» e in cui emergono le
difficoltà di Macron e della Fran-
cia. Ritorno alla situazione econo-

mia attuale dell’Italia con Dario Di
Vico, inviato ed editorialista del
Corriere della Sera di cui è stato vi-
ce-direttore, premiato nella sezione
società per la lucidità delle sue ana-
lisi economiche e sociali. In partico-
lare, perché «dietro i suoi numeri ci
sono sempre persone e pezzi di so-
cietà e di Paese».

il ravennate Andrea Montana-
ri, già direttore del Tg1 Rai e in pre-
cedenza di Radio1 e dei Gr Rai, pre-
miato per aver reso ancora più com-
pleto, approfondito e plurale il pri-
mo tg italiano, si è parlato della si-
tuazione politica italiana, partico-
larmente critica. Per il giornalismo
Romagna tra i premiati ci sono sta-
ti il reporter Edoardo Frittoli per
l’articolo Francesco Baracca, l’ulti-
mo volo, 100 anni fa, pubblicato su
Panorama, ricostruzione minuzio-
sa della vicenda dell’asso romagno-

lo, l’editore ravennate Danilo Mon-
tanari per il libro Art and the City,
insolito viaggio alla scoperta di ope-
re d’arte contemporanea dissemina-
te in vari luoghi di Ravenna, da
Burri a Pomodoro; infine per la se-
zione audiovisivi all’associazione
Istituto Friedrich Schürr, sodalizio
culturale di promozione sociale na-
to nel 1996 per salvaguardare e valo-
rizzare il patrimonio dialettale ro-
magnolo, per la serie Romagna
slang. In rumagnôl u s dis... pubblica-
ta su Youtube, efficaci video che dif-
fondono e sostengono il dialetto ro-
magnolo. Per la sezione turismo, in-
fine, il riconoscimento è andato a
Simona Tedesco, direttore del men-
sile Dove, per il progetto di rinnovo
grafico e dei contenuti, improntati
alla narrazione del cambiamento
del senso del viaggio, anche attra-
verso approfondimenti culturali
dei Paesi visitati.













«CI ATTENDONO grandi cambia-
menti nei prossimi anni. Per non farci
travolgere, pensiamo servano due sal-
de àncore: credere nell’innovazione e
avere solide radici» dice il presidente
di Confindustria Romagna, Paolo
Maggioli, nel salutare gli intervenuti
al Guidarello. «Il nostro territorio e il
suo futuro sono al centro di tutti i ra-
gionamenti di Confindustria Roma-
gna. Per questo due anni fa abbiamo
capito che la dimensione di piccole cit-
tà, di piccole province, di piccole asso-
ciazioni non era più adeguata ai nuovi
tempi, dove le aree vaste e le grandi cit-
tà sono in competizione tra loro».
Per Maggioli bisogna essere consape-
voli che «il nostro territorio riflette va-
lori che vanno preservati e coltivati
con amore. Se vogliamo stare alla pari
con le zone più progredite, e magari
anche superarle, dobbiamo credere
nella Romagna e dobbiamo aprirla al
mondo senza farle perdere la sua iden-
tità». Così è nata Confindustria Roma-
gna «e dopo due anni possiamo dire
che quell’idea iniziale è diventata una
realtà concreta». Adesso «aspettiamo,
senza forzature, che i colleghi di Forlì
e Cesena, dopo aver ritrovato unità, ab-
braccino questa nostra visione, fatta
di innovazione e tradizione».

Maggioli ribadisce un suo cavallo di
battaglia: «A breve nascerà la Fonda-
zione Romagna che, assieme ad altri
compagni di viaggio, vuole ampliare
questa idea di un territorio aperto al
mondo, proiettato al futuro e consape-
vole del suo passato. Una Romagna
pensata come un’unica città».

Stimolato da Bruno Vespa il sindaco
de Pascale ripete che molto del futuro
economico della città si gioca sul por-
to: «Il prossimo anno inizieranno i la-
vori di approfondimento dei fondali.
Un progetto sostenuto dal precedente
governo e da quello attuale».

l. t.













LA CRISI economica e politica
che l’Italia sta attraversando e poi
un focus sulla realtà locale con l’im-
portanza della valorizzazione del
dialetto romagnolo e di eccellenze
dell’editoria e del giornalismo. E
proprio al giornalismo è dedicato il
premio Guidarello organizzato da
Confindustria Romagna, la cui
47esima edizione è andata in scena
ieri all’Alighieri, davanti al pubbli-
co delle grandi occasioni.
La cerimonia si è aperta con un
viaggio virtuale tra le eccellenze
dell’economia del mare, dal porto
di Ravenna alla filiera ittica. Solo
un’introduzione prima del discor-
so del sindaco Michele de Pascale,
salito sul palco per parlare dei di-
versi progetti di investimento in
città che rendono «Ravenna uno
dei motori per far ripartire l’Italia».
Poi, introdotti uno a uno dai con-
duttori Bruno Vespa e Margherita
Ghinassi, è stata la volta dei premia-
ti, prima quelli della sezione locale
e poi nazionali. Tra questi ultimi,
selezionati dalla giuria presieduta
da Vespa e composta, tra gli altri
dal direttore di Qn-Quotidiano Na-
zionale e il Resto del Carlino Paolo
Giacomin, da Stefano Folli, An-
drea Cangini, Giancarlo Mazzuca,
Giovanni Morandi, Antonio Pa-
tuelli e Pierluigi Visci, il Guidarel-
lo per la sezione cultura è andato a
Giovanni Serafini. Da 34 anni cor-
rispondente da Parigi per Qn-Quo-
tidiano Nazionale nonché diretto-

re responsabile ed editoriale dal
2000 al 2004 del quotidiano France
Soir, Serafini ha parlato delle mani-
festazioni dei ‘gilet gialli’ che sono
«l’espressione di tutti i sintomi del-
la rabbia del popolo francese». Del-
la situazione economica attuale
dell’Italia si è parlato con Dario Di
Vico, inviato ed editorialista del

Corriere della Sera di cui è stato vi-
ce-direttore, premiato nella sezio-
ne società per la lucidità delle sue
analisi economiche e sociali. Il ra-
vennate Andrea Montanari, già di-
rettore del Tg1 Rai, è stato premia-
to per aver reso ancora più comple-
to, approfondito e plurale il primo
telegiornale italiano. Il giornalista

ha parlato della situazione politica
italiana, particolarmente critica. In-
teressante l’intervento in video
(per impegni televisivi) dell’econo-
mista Carlo Cottarelli, vincitore
del Guidarello ad honorem che ha
parlato del debito pubblico in cre-
scita per il nostro Paese e della ne-
cessità di riforme perché «non ab-

biamo risorse per permetterci un
aumento della spesa pubblica».

IN APERTURA di serata sono
stati consegnati i riconoscimenti
per il giornalismo Romagna. Il re-
porter Edoardo Frittoli, premiato
per l’articolo ‘Francesco Baracca,
l’ultimo volo, 100 anni fa’, pubbli-
cato su Panorama, ha parlato delle
vicende dell’asso lughese dell’avia-
zione. L’editore ravennate Danilo
Montanari, è stato invece premiato
per il libro ‘Art and the City’, un
viaggio alla scoperta di opere d’arte
contemporanea nella classicissima

Ravenna, da Burri a Pomodoro. In-
fine per la sezione audiovisivi il pre-
mio è andato all’associazione Istitu-
to Friedrich Schürr e ai suoi clippi-
ni per la valorizzazione del dialetto
romagnolo, per la serie ‘Romagna
slang. In rumagnôl u s dis…’ pub-
blicati su Youtube. Per la sezione
turismo riconoscimento a Simona
Tedesco, direttore del mensile Do-
ve, per la narrazione del cambia-
mento del senso del viaggio. Scher-
zi e sorrisi tra Vespa e i ragazzi del-
la 2H del liceo Nervi Severini pre-
miati con il Guidarello Giovani.

www.ilrestodelcarlino.it/ravenna
























  

   
 
 
  
   

  


   
   

 



  
    
 


  
      

    

 
   
   
   

   
 


 


 
   
     
    
  
 
     
 
 

 

  
  



     
  
  
 
  



 

 

   


 

 
     
















LA CISL scuola Romagna
organizza dalle 16,30 alle
19,30 presso l’aula magna
Santa Caterina in via Roma-
nello 6 un incontro per do-
centi sul concorso regionale
straordinario per la scuola
dell’infanzia e primaria: la
domanda scade il 12 dicem-
bre. Verrà illustrato anche
il corso di preparazione.

CREATA Confindustria Romagna, con
l’incontro tra le associazioni industriali di
Rimini e Ravenna, «adesso aspettiamo,
senza forzature, che i colleghi di Forlì e Ce-
sena, dopo aver ritrovato unità, abbraccino
questa nostra visione, fatta di innovazione
e tradizione». È quanto sostiene, spiega
una nota, il presidente di Confindustria
Romagna, Paolo Maggioli (foto) nel suo in-
tervento alla cerimonia del 47° Premio
Guidarello per il giornalismo d’autore a
Ravenna. «Se vogliamo stare alla pari con
le zone più progredite, e magari anche su-
perarle, perché ne abbiamo la possibilità -
osserva - dobbiamo credere nella Roma-
gna e dobbiamo aprirla al mondo senza
perdere la sua identità. Così è nata Confin-

dustria Romagna, e dopo due anni possia-
mo dire che quell’idea iniziale è diventata
una realtà concreta». Quindi, prosegue
Maggioli, «adesso aspettiamo, senza forza-
ture, che i colleghi di Forlì e Cesena, dopo
aver ritrovato unità, abbraccino questa no-
stra visione, fatta di innovazione e tradizio-
ne. Così a breve nascerà la Fondazione Ro-
magna che, assieme ad altri compagni di
viaggio, vuole ampliare questa idea di un
territorio aperto al mondo, proiettato al fu-
turo e consapevole del suo passato. Una Ro-
magna pensata come un’unica città – con-
clude – che si muove come un corpo unico
per seguire l’innovazione e competere alla
pari con i territori più avanzati».





































































































 







































































































     









                   



 

             

                 





     



            



      

              

               



      





  

         

                  

              

   






















