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EDITORIALE

a cura di 
Paolo Maggioli  
Presidente Confindustria Romagna

Le no stre azien de si sono fat te tro va re pron te per la ri par ten za e 
stan no cor ren do per il ri lan cio. 
Ab bia mo fi nal men te se gna li po si ti vi che ci per met to no di guar‐ 
da re con fi du cia al fu tu ro gra zie al l’in fluen za del la cre sci ta del 
PIL, alla cam pa gna di vac ci na zio ni, agli ef fet ti be ne fi ci del le 
aspet ta ti ve per il Pia no Na zio na le di Ri pre sa e Re si lien za (PNRR) 
per il fi nan zia men to di in ve sti men ti e ri for me. Un cli ma di en tu‐ 
sia smo che di ven ta il mo to re del la ri pre sa per tut ti i set to ri e che 
le im pre se ro ma gno le stan no vi ven do da pro ta go ni ste.

A li vel lo as so cia ti vo, la de si gna zio ne al l’u na ni mi tà di Ro ber to 
Boz zi come pros si mo pre si den te di Con fin du stria Ro ma gna di‐ 
mo stra la va li di tà del per cor so fat to fino ad oggi dal le no stre ter‐ 
ri to ria li in un cli ma di unio ne e con di vi sio ne che sono con vin to 
sarà sem pre più con so li da to. 
Così come sono mo ti vo di sod di sfa zio ne la gran de par te ci pa zio‐ 
ne di ospi ti e pub bli co, con il si gni fi ca ti vo ri tor no in pre sen za in 
sala, alla ter za edi zio ne de La Set ti ma Arte Ci ne ma e In du stria e il 
suc ces so di Fat to re R – Ro ma gna Eco no mic Fo rum 2021 che ha 
riu ni to per un con fron to sul fu tu ro del la Ro ma gna im pren di to ri, 
rap pre sen tan ti del le isti tu zio ni, esper ti del pa no ra ma na zio na le e 
in ter na zio na le. Sen za di men ti ca re che a no vem bre si ce le bre rà il 
cin quan te si mo Gui da rel lo.

Se gna li im por tan ti che de vo no ser vir ci come spin ta. È que sta 
l’on da che dob bia mo ca val ca re per ar ri va re alla Ro ma gna del fu‐ 
tu ro, sem pre più uni ta, for te, at trat ti va e com pe ti ti va. 



Da rio Ar gen to e N eri Mar c o rè  fra i p ro ta go ni sti de 
La S et ti ma Arte 2 0 2 1 ,  a Ri mi ni 3 0  ev en ti in tre gior ni

in ter ve nu ti per dia lo ga re e con fron tar si e per in‐ 
via re dal la Ro ma gna un mes sag gio di spe ran za 
e fi du cia nel la con vin zio ne che l’in du stria del ci‐ 
ne ma con ti nue rà sem pre a pro dur re e fare so‐ 
gna re.
Cul mi ne del la ma ni fe sta zio ne, la ce ri mo nia di 
con se gna del “Pre mio Ci ne ma e In du stria” che 
si è te nu ta do me ni ca 3 ot to bre al tea tro Gal li, 
con dot ta dal Di ret to re di Rai Tre Fran co di Mare. 
Ad apri re la se ra ta è sta to un coin vol gen te Neri 
Mar co rè che ha emo zio na to il pub bli co con una 
in ten sa per for man ce. A ri ce ve re il pre mio ho no‐ 
rem 2021 è sta to il re gi sta, sce neg gia to re e pro‐ 
dut to re Da rio Ar gen to. Sono sta ti inol tre pre‐ 
mia ti Bep pe Ca schet to (Pre mio alla pro du zio‐ 
ne), Bla sco Giu ra to (Pre mio alla fo to gra fia), An‐ 
drea Oc chi pin ti – Luc ky Red (Pre mio alla di stri‐ 
bu zio ne in ti to la to alla me mo ria di Gian lui gi Va‐ 
len ti ni), Ur su la Pa tzak (Pre mio ai co stu mi).  
La giu ria,  pre sie du ta  dal  re gi sta  Pupi Ava ti  è 

L' IN  DU  S TRIA DEL CI N E MA RI PAR TE

Gran de suc ces so per la ter za edi zio ne de La 
Set ti ma Arte Ci ne ma e In du stria 2021. La Fe sta 
del ci ne ma, dal l’1 al 3 ot to bre e con l’O pe ning 
night del 30 set tem bre che ha aper to la ma ni‐ 
fe sta zio ne, ha por ta to a Ri mi ni un ric co pro‐ 
gram ma di even ti gra tui to che han no avu to 
un’am pia par te ci pa zio ne di pub bli co. Tren ta 
ap pun ta men ti, per tor na re nuo va men te in 
sala, con an te pri me na zio na li, pro ie zio ni, re tro‐ 
spet ti ve, in con tri e di bat ti ti de di ca ti al l’in du‐ 
stria ci ne ma to gra fi ca in te sa come tut to l’in sie‐ 
me di ri sor se uma ne, eco no mi che, in tel let tua li, 
pro fes sio na li e cul tu ra li che co sti tui sco no la 
ner va tu ra pro dut ti va del set to re. Du ran te le 
gior na te, idea te e or ga niz za te da Con fin du stria 
Ro ma gna,  Uni ver si tà Alma Ma ter Stu dio rum 
Bo lo gna - Di par ti men to Scien ze per la Qua li tà 
del la Vita di Ri mi ni e Di par ti men to del le Arti, 
Ci ne ma Ful gor e con la col la bo ra zio ne  del  Co‐ 
mu ne di Ri mi ni,  sono  sta ti  nu me ro si  gli ospi ti 



com po sta da Ni co la Bas sa no sto ri co del ci‐ 
ne ma e re fe ren te Ci ne te ca di Ri mi ni, Roy 
Me na ri ni di ret to re ar ti sti co de La Set ti ma 
Arte Ci ne ma e In du stria e do cen te di "Ci ne‐ 
ma e in du stria cul tu ra le", Cam pus di Ri mi ni - 
Uni ver si tà di Bo lo gna; Gian Luca Fa ri nel li, Di‐ 
ret to re Ci ne te ca di Bo lo gna; Gian fran co Miro 
Gori, sto ri co del ci ne ma; Ste fa no Puc ci, im‐ 
pren di to re. 
Du ran te la se ra ta è sta to inol tre con se gna to 
alla make–up ar ti st Clau dia Man ci ni il Pre mio 
“Val phar ma per il Ci ne ma”, de di ca to alla me‐ 
mo ria del l’im pren di to re Ro ber to Val duc ci. Il 
Pre mio è sta to pre sen ta to du ran te l’O pe ning 
night di aper tu ra del la ma ni fe sta zio ne che 
ha vi sto in ter ve ni re l’at tri ce Ma ri na Mas si ro ni 
nel rea ding in omag gio al cen te na rio di Giu‐ 
liet ta Ma si na, gran de pro ta go ni sta an che nel 
ma ni fe sto del la ter za edi zio ne de La Set ti ma 
Arte Ci ne ma e In du stria.
Per ce le bra re tut ti i la vo ra to ri del l’in du stria 
ci ne ma to gra fi ca, du ran te la ce ri mo nia, an‐ 
che il trai ler del cor to “Cen toun di ci: Don ne e 
uo mi ni per un so gno gran dio so”, idea to  e 
pro mos so da Con fin du stria e de di ca to al 
corag gio  del le im pre se  di guar da re avan ti e 

a so ste gno del l’im pre sa di fare ci ne ma. Un ti‐ 
to lo in omag gio alle cen toun di ci per so ne che 
han no la vo ra to alla sua rea liz za zio ne: ar ti sti e 
pro fes sio ni sti in rap pre sen tan za di tut te le 
mae stran ze im pe gna te, quo ti dia na men te, 
die tro le quin te e in di spen sa bi li alla rea liz za zio‐ 
ne di un film, di uno spet ta co lo, di un con cer‐ 
to, di un fe sti val. Per so ne e fa mi glie tra vol te da 
qua si due anni di pan de mia e per le qua li il la‐ 
vo ro si è com ple ta men te fer ma to. 
L a S e t  t i m a A rt e  h a il  p a t ro  ci n io  di M i n i s t e  ro  
de l  l a C ul  t u ra,  R e  g io  n e  E m i l ia R o  m a g n a,  P ro ‐  
v in  cia di R i m i n i,  S I A E ,  A N I  C A ,  V i s it  R o  m a g n a.  
C o n  il  co n  t ri b u t o  e  p a t ro  ci n io  di C a m e  ra di 
C o m  m e r cio  de l  l a R o  m a g n a –  F o r l ì - C e  s e  n a e  
R i m i n i.  M ain  s p o n  s o r V ul  can  g as .  C o n  il  s o  s t e ‐  
g n o  di:  B an  ca M e  dio  l a n um ,  B p e r,  D e  l o it  t e ,  
G rup  p o  H e ra,  R i v ie  ra B an  ca.  G ra z ie  a:  F o m  I n ‐  
du s t rie ,  P e  s a re  s i G iu s e p  p e ,  S G R  L uce  e  G as ,  
E rb a V it a,  V ici &  C .  P art  n e r t e c n i ci G am  b a ri‐  
n i& M ut i,  G io  m e t  t i C i n e  m a,  G ran d H o  t e l  R i m i‐  
n i,  I ca ro ,  W e  b it ,  Z e  l ig .  C o n  il  s o  s t e  g n o  o r g a n iz ‐  
z a t i v o  di R o  m a g n a S e r v i z i I n  du s t ria l i.  È  re a l iz ‐  
z a t a n e l  l ’ am  b i t o  di F e l  l i n i 1 0 0  e  in  co l  l a b o  ra‐  
z io  n e  co n  F e l  l i n i M u s e um .
www.la set ti mar te.it



An drea Oc chi pin ti, "Pre mio Ci ne ma In du stria alla di stri bu zio ne"

Ur su la Pa tzak, "Pre mio Ci ne ma In du stria ai co stu mi"

Bep pe Ca schet to, "Pre mio Ci ne ma In du stria alla pro du zio ne"

Bla sco Giu ra to, "Pre mio Ci ne ma In du stria alla fo to gra fia"

Neri Mar co rè

Pupi Avati consegna il Premio ad honorem a Dario Argento Pupi Avati consegna il Premio ad honorem a Dario Argento 



Pupi Ava ti, Da rio Ar gen to, Fran co Di Mare

Ur su la Pa tzak, Da rio Ar gen to, Pupi Ava ti, An drea Oc chi pin ti e 
  Bep pe Ca schet to

Meri Marcorè, F ranco Di Mare
E lena Z anni, Franco Di Mare, Alessia Valducci, Roy 
Menarini, Andrea Gnassi

Alessia V alducci consegna il Premio "V alpharma per il 
cinema" alla make up artist Claudia Mancini





Pupi Avati all'evento  "Vorrei sparire senza morire"

A. Val duc ci e M. Mas si ro ni - Ope ning Night, Lo spi ri to di Giu liet ta 

E. Zanni,  C. Mancini, C. Scognamillo, A. Valducci, M. Massironi

R. Menarini, A. Albani e M. Masetti   "Cinema e sport" 
Giometti Ginema Multiplex Le Befane

R.Menarini, A.Albani e M.Masetti "Cinema e sport" 
Giometti Ginema Multiplex Le Befane



SCELT E, NO N CO M PRO M ESSI
La ricetta del nuovo sindaco di Rimini:  
agi re per mi glio ra re, non per ac con ten ta re

L’or go glio di fare Im pre sa. 
In fila rap pre sen ta no un pro gram ma per fet to 
per il fu tu ro, un di scor so di pro spet ti va al di là e 
al di so pra di ogni cam pa ni li smo o so vra ni smo 
di ma nie ra. Ma la vera do man da che mi pon go 
come neo sin da co è, prag ma ti ca men te, la se‐ 
guen te: ci cre dia mo dav ve ro? Sia mo di spo sti 
real men te a am mi ni stra re, pia ni fi ca re, ope ra re 
per dare so stan za a que sti no bi li prin ci pi?  Non 
è in ter ro ga ti vo per man da re la pal la in tri bu na.  
Mai come ne gli ul ti mi 3 anni sta pren den do

for ma e so stan za una nuo va idea di col la bo ra‐ 
zio ne e di si ner gia ter ri to ria le lun go la fa scia co‐ 
stie ra e ap pen ni ni ca del ter ri to rio che da Cat to‐ 
li ca ar ri va a Co mac chio. Cit tà Ro ma gna, Vi sit 
Ro ma gna, l’u nio ne del le real tà as so cia ti ve ter ri‐ 
to ria li, l’A zien da sa ni ta ria uni ca, la joint ven tu re 
tra fie re, l’i dri co e il tra spor to pub bli co, Ro ma‐ 
gna Next sono step di un pro get to che apre 
una nuo va fron tie ra, nel la sta gio ne pe ral tro che 
in cro cia la straor di na ria op por tu ni tà of fer ta dal 
PNRR. Ma che si trat ti di una ri na sci ta o di una 
oc ca sio ne per du ta di pen de da quel lo che do‐ 
vre mo e vor re mo fare ades so. 
Cre do che di fon do ognu no de gli in ter ven ti e 
del le pia ni fi ca zio ni con di vi se elen ca te qui so‐ 
pra, ab bia alla base una sola pa ro la, pro gram‐ 
ma ti ca: scel ta.  Se Cit tà Ro ma gna o Ro ma gna 
Next ver ran no tra sla ti in con cre to con il  re pli ca‐ 
re mo del li  ter ri to ria li  au to suf fi cien ti  con  in fra-

Da dove co min cia mo? 
Pro via mo da un gio co 
sem pli ce. Pren do a pre‐ 
sti to le ul ti me quat tro co‐ 
ver di ‘Ma king 2.0 e i loro 
ri spet ti vi ti to li.    Una nuo‐ 
va Par ten za;  Cit tà Ro ma‐ 
gna;  Sta zio ne Fu tu ro;



strut tu re ana lo ghe in se rie e a di stan za rav vi ci‐ 
na ta, tra 10 o 15 anni ci tro ve re mo da van ti a 
enor mi pro ble mi, gli stes si che real tà ter ri to ria li 
come le no stre han no do vu to af fron ta re con 
sfor zi inim ma gi na bi li, una vol ta fi ni ta la fase 
ascen den te del lo svi lup po. Non pos sia mo pen‐ 
sa re a una col la bo ra zio ne die tro la qua le si na‐ 
scon da la non vo lon tà di fare le scel te che oc cor‐ 
ro no. Quat tro ae ro por ti in re gio ne e due in Ro‐ 
ma gna? Due o tre par chi eo li ci? Una in fra strut‐ 
tu ra zio ne via ria e del la mo bi li tà di sal li nea ta ri‐ 
spet to alle aree ad al tis si mi flus si di per so ne?   
Una pia ni fi ca zio ne stra te gi ca con vin ta, fon da ta 
sul l’a na li si rea le del le pro spet ti ve e del le pe cu‐ 
lia ri tà ter ri toriali, por ta a scel te pre ci se in cui la 

spe rimentato su se stes sa gli ef fet ti be ne fi ci di 
una pia ni fi ca zio ne stra te gi ca che pas sa dal le pa‐ 
ro le ai fat ti, noi ri con fer mia mo il no stro as so lu to 
de si de rio di es se re par te e pro ta go ni sti di que‐ 
sto pro ces so si ner gi co. Ne ve dia mo la po si ti vi tà, 
le pro spet ti ve di cre sci ta in ter mi ni di be nes se re 
e la vo ro, dopo un pe rio do tra i più dif fi ci li del la 
sto ria mon dia le del l’ul ti mo se co lo. Ma alla no stra 
vo lon tà deve es se re ab bi na to an che l’al tret tan to 
cri stal li no mes sag gio: fare scel te e non com pro‐ 
mes si, agi re per mi glio ra re e non per ac con ten‐ 
ta re. Su que sto ci sia mo e ci sa re mo. Sono si cu ro 
che Con fin du stria Ro ma gna farà al tret tan to.

Sindaco della Città di Rimini 
Jamil Sadegholvaad

Se lo sa pre mo fare,  i fon‐ 
di eu ro pei sa ran no una 
na tu ra le con se guen‐ 
za.  Par tia mo avan ti per‐ 
ché ab bia mo in cor so, e 
non dal la for za ta sta gio‐ 
ne del Co vid, pro gram mi 
di in ter re la zio ne ter ri to‐ 
ria le tra in fra strut tu re e 
ser vi zi già più avan za ti di 
sem pli ci stu di di fat ti bi li‐ 
tà. I pros si mi due anni sa‐ 
ran no però de ci si vi,   que‐ 
sto è bene non na scon‐ 
der ce lo.  Come Co mu ne 
di Ri mi ni,    una cit tà che 
ne gli ul ti mi die ci  anni  ha

po li ti ca è un ele men to ma non il solo 
ele men to di va lu ta zio ne.   La Ro ma gna 
è già oggi di stret to in du stria le lea der in 
Ita lia. Un pez zo del l’Eu ro pa che pro du‐ 
ce e fa in no va zio ne, in se ri to nel cor po 
di un Pae se an co ra di scon ti nuo e fra‐ 
sta glia to. II PNRR rap pre sen ta per noi 
uno stru men to e non ne ces sa ria men te 
un fine: dob bia mo far ci tro va re pron‐ 
ti    ad ela bo ra re pro get ti e pro gram mi 
di li vel lo, in no va ti vi e uti li a ele va re la 
qua li tà di que sto tas sel lo di mo der ni tà 
ste so tra Cat to li ca e Co mac chio. 
 



I dati ma croe co no mi ci ed an che la per ce zio ne 
del la si tua zio ne con tin gen te però, ri ve la no una 
so stan zia le te nu ta del si ste ma nel no stro ter ri‐ 
to rio e una for te po ten zia li tà per il fu tu ro pros‐ 
si mo, data da un si ste ma so cio-eco no mi co 
com ples si vo che ha ret to alla cri si e dal le tan te 
ini zia ti ve go ver na ti ve a so ste gno del l' e co no mia 
pri va ta e de gli in ve sti men ti pub bli ci che si 
stan no con cre tiz zan do. Le 3 .02 8  im pre se at ti ve 
sul no stro ter ri to rio il 3 1/                                      12 /                                      2 019 , sono di ven ta te 
2 .9 9 3  un anno dopo e il 3 0/                                      06 /                                      2 02 1 sono an co ra 
2 .9 8 2 , pos sia mo par la re a ra gion ve du ta di una 
buo na ca pa ci tà di re si sten za del si ste ma, in un 
pe rio do tra i più dif fi ci li del l’I ta lia re pub bli ca na. 
O ra s’av ver te una for te ne ces si tà di rein ven ta re, 
di crea ti vi tà, di cor re spon sa bi li tà e di pros si mi‐ 
tà, il pub bli co deve af fian ca re le azien de pri va te 
af fin ché in ve sta no e crei no po sti di la vo ro af fin‐ 
ché tut te le per so ne ne ab bia no uno.    Le im‐ 
pre se cer ca no di rea gi re alle dif fi col tà pre pa‐ 
ran do si alla ri pre sa, il com pi to del la pub bli ca 
am mi ni stra zio ne nei pros si mi due anni, è quel‐ 
lo di af fian car li in que sta sfi da ri du cen do al 
mas si mo la bu ro cra zia di sua com pe ten za, ad 
esem pio ri pen san do la pro gram ma zio ne ter ri‐ 
to ria le con un’ot ti ca nuo va di so ste ni bi li tà e svi‐ 
lup po;  oc cor re una vi sio ne di ver sa per il fu tu ro 
che ci at ten de già da oggi, in que sta fase spe‐ 
ria mo, di nuo vo ri na sci men to. La ri ge ne ra zio ne 
de gli im mo bi li non più uti liz za ti og get to del le 
mi su re fi sca li in cen ti van ti più am pie mai mes‐ 
se in atto ( 110% ) , ne ces si ta per ave re il mas si mo 
ef fet to  sul l’e co no mia lo ca le, di una  for te sem-

pli fi ca zio ne del le nor me di pro gram ma zio ne 
ur ba ni sti ca che con sen ta ai cit ta di ni e agli im‐ 
pren di to ri di ade gua re il pa tri mo nio edi li zio 
pri va to alle mu ta te esi gen ze abi ta ti ve e di uti‐ 
liz zo de gli spa zi di la vo ro, in modo da ren de re 
la cit tà sem pre più am bien tal men te so ste ni‐ 
bi le ed at trat ti va. Il pro ces so di “ sem pli fi ca zio‐ 
ne”  in vo ca to dal la so cie tà ci vi le, da tan ti giu ri‐ 
sti ed an che dal l’in ter no del la P.A ., de v’es se re 
ac com pa gna to da un com por ta men to coe‐ 
ren te e con cre to nel la pre di spo si zio ne de gli 
stru men ti di pia ni fi ca zio ne, ma fin da ades so, 
nel la tra du zio ne di que sti obiet ti vi nel la 
gestio ne quo ti dia na del le pra ti che, un co stan‐ 
te e con ti nuo pen sie ro fis so di tut ti gli 

La pan de mia an co ra in cor so 
ha mes so a dura pro va non 
solo il pre sen te del le per so ne, 
ma an che la loro spe ran za nel 
fu tu ro.

CREATIVITA' E VICINANZA
Per il territorio lughese un anno di tenuta e una 
nuova visione di futuro



ope ra to ri del l’Am mi ni stra zio ne, orien ta to a 
ren de re pos si bi le ciò  che vie ne pro po sto, con‐ 
di zio nan do lo ov via men te alla so ste ni bi li tà am‐ 
bien ta le. Q ue sto pro ces so che de v’es se re ap‐ 
pli ca to a fun zio ni de le ga te al l’U nio ne, vede 
l’Am mi ni stra zio ne di Lugo, che rap pre sen ta la 
par te più  am pia del l’e co no mia del ter ri to rio, 
l’e le men to di im pul so e spin ta, vi sta an che la 
mia de le ga di Sin da co di ri fe ri men to alle at ti vi‐ 
tà eco no mi che, nel la Giun ta del l’U nio ne dei 
co mu ni del la bas sa Ro ma gna, un ter ri to rio di 
ol tre 1 0 0 .0 0  abi tan ti.  La pan de mia ha col pi to 
più  du ra men te i set to ri meno tec no lo gi ci, 
quel li le ga ti alla ri sto ra zio ne, ai ser vi zi alla per‐ 
so na, al tu ri smo, al l’ab bi glia men to e alla moda, 
le mi su re a so ste gno del l’e co no mia e le ta rif fe 
T ari 2 0 2 1  sono sta te pen sa te per of fri re un ri‐ 
sto ro pre va len te men te pro prio a que ste ca te‐ 
go rie. La si tua zio ne con giun tu ra le so prav ve nu‐ 
ta, ha crea to an che l’e vi den te ne ces si tà di svi‐ 
lup pa re po li ti che di smart-wor king, di scuo la a 
di stan za, di ge stio ne del le pre no ta zio ni sa ni‐ 
ta -

rie fon da men ta li come la vac ci na zio ne, tut to 
e an cor di più  in modo te le ma ti co. Q ue sto di‐ 
mo stra la ne ces si tà di ri dur re al mi ni mo il di‐ 
va rio di gi ta le tra i cit ta di ni e tra le im pre se, 
per ri ma ne re tut ti ag gan cia ti ad un si ste ma 
che ha fat to in oc ca sio ne del la cri si pan de mi‐ 
ca, un sal to im prov vi so nel fu tu ro.  La for ma‐ 
zio ne e l’o rien ta men to sco la sti co de vo no es‐ 
se re po sti ai pri mi pun ti del no stro im pe gno: 
Ne ces si tia mo di una for ma zio ne pro fes sio na le 
dove “nes su no re sti in die tro”, che of fra una 
nuo va oc ca sio ne a tut te le per so ne che pur‐ 
trop po in que sto pe rio do han no per so il la vo‐ 
ro. L’o rien ta men to sco la sti co per i ra gaz zi 
deve es se re ca rat te riz za to da per cor si sco la‐ 
sti ci sem pre più  ag gior na ti ed ade gua ti a 
que sto “tem po nuo vo”, al l’u so del le tec no lo‐ 
gie, al ri spet to de gli al tri, del la na tu ra e del‐ 
l’am bien te. Un fu tu ro mol to in te res san te ci at‐ 
ten de, dai mo men ti di cri si pos so no na sce re 
le op por tu ni tà più  gran di, la sto ria del l’u ma ni‐ 
tà ci ha in se gna to que sto!  

Da vi de Ra nal li 
S in daco  di L ug o



po chi chi lo me tri dal l’ae ro por to di For lì. 
È per sua na tu ra, quin di, una cit tà di pas sag‐ 
gio e col le ga men to e quin di una cit tà che 
uni sce e met te in cir co lo ener gie e idee, una 
cit tà vi ta le che ha sa pu to rin no var si e ac co‐ 
glie re sfi de di co stru zio ne sul la pro pria iden ti‐ 
tà in rap por to con il ter ri to rio. 
Dal pun to di vi sta del le in fra strut tu re, For lim‐ 
po po li sta par te ci pan do alla rea liz za zio ne del‐ 
la “nuo va stra da a col le ga men to ve lo ce” che 
uni rà For lì a Ce se na, già par ti ta con i pri mi 
due lot ti   da For lì Via Del Bo sco, pas san do 
per

via Mat tei e at tra ver san do alle spal le la fra zio ne 
di S. Leo nar do con un nuo vo per cor so che ter mi‐ 
na con una gran de ro ton da di svin co lo fino alla 
cir con val la zio ne esi sten te, sgra van do il traf fi co 
per tut te le fra zio ni e mi glio ran do no te vol men te 
la lo gi sti ca per i cit ta di ni e le im pre se. 
Que sta nuo va via bi li tà, as sie me allo Sca lo Mer ci 
pre sen te nel ter ri to rio adia cen te in zona Vil la 
Sel va a sua vol ta in am plia men to e al poco di‐ 
stan te ae ro por to rap pre sen te rà un no te vo le van‐ 
tag gio com pe ti ti vo per le im pre se in pri mis che 
vor ran no in se diar si nel le vi ci nan ze e per la vita 
dei cit ta di ni. 
Sul fron te cul tu ra le For lim po po li ha av via to da 
tem po at tor no alla fi gu ra del suo più il lu stre 
con cit ta di no Pel le gri no Ar tu si, un pro get to stra‐ 
te gi co qua li fi ca to come “For lim po po li cit tà ar tu‐ 
sia na”, di pro mo zio ne non solo ga stro no mi ca 
ma cul tu ra le e tu ri sti ca, che ha in Casa Ar tu si  il 
mo to re prin ci pa le di ven ta to in 15 anni il più im‐ 
por tan te cen tro di cul tu ra ga stro no mi ca do me‐ 
sti ca ita lia no, at ti ran do ogni anno 20.000 per so‐ 
ne che ne   fre quen ta no   i cor si   e le   pro po ste   

For lim po po li, cit ta di na di 
cir ca 13.500 abi tan ti, ha il 
pri vi le gio di es se re po si‐ 
zio na ta tra Ce se na e For‐ 
lì, se con do l’as se est-ove‐ 
st, e tra il mare e le fo re‐ 
ste ca sen ti ne si, se con do 
l’as se nord-sud, a 

UNA CITTA' IN MOVIMENTO
For lim po po li più vi ci na con i nuo vi col le ga men ti



men tre am mi ra no i ca po la vo ri di Mar co Pal‐ 
mez za no e di Li vio Mo di glia ni con ser va ti nel la 
quat tro cen te sca Chie sa dei Ser vi. 
La cit tà che si tro va lun go la via di col le ga‐ 
men to tra le due im por tan ti cit tà dan te sche: 
Fi ren ze e Ra ven na, può dir si meta pri vi le gia ta 
per i tu ri sti at trat ti dal la sto ria, dal la na tu ra e 
da gli even ti che la cit tà or ga niz za, come ad 
esem pio la Fe sta Ar tu sia na, la tra di zio na le Se‐ 
ga vec chia ri chia mo di mi glia ia di per so ne, Fe‐ 
sti val mu si ca li del la sto ri ca Scuo la di Mu si ca 
Po po la re e nu me ro se al tre du ran te tut to l’ar‐ 
co del l’an no. 
Una gran de at ten zio ne è ri vol ta ai temi am‐ 
bien ta li e di so ste ni bi li tà, con rifles si non solo 
sul be nes se re del ter ri to rio ma an che ver so gli 
spor ti vi e aman ti del l’out door, come di mo‐ 
stra  il  pro get to che  si  sta svi lup pan do

at tor no del l’a rea del l’ac que dot to Spi na del lo 
e ai Mean dri del fiu me Ron co, con per cor si 
na tu ra li sti ci e at ti vi tà di alto li vel lo sul pia no 
del la cul tu ra am bien ta le e pae sag gi sti ca. 
Un gran de in ve sti men to è sta to fat to e si sta 
fa cen do sul la mo bi li tà ci cla bi le, raf for za to 
dal la rea liz za zio ne ad ope ra di una azien da, 
as sie me al pro prio nuo vo sta bi lit men to, del 
pri mo esem pio di “vil lag gio del la bi ci clet ta” a 
li vel lo na zio na le, con pi ste per la di dat ti ca e 
bike caf fè, at trez za tu re spor ti ve per i ci cli sti, 
si tua to ai mar gi ni del la ex-area SFIR, in cor so 
di ri qua li fi ca zio ne, con nuo ve op por tu ni tà di 
in se dia men to e di svi lup po re si den zia le nel‐ 
l’ot ti ca di alta qua li tà ur ba ni sti ca e in no va ti‐ 
vi tà. 





I n sin te si una cit tà in gran de mo vi men to, che 
com bi na una for te spin ta allo svi lup po pro dut‐ 
ti vo e lo gi sti co as sie me a quel lo cul tu ra le e 
am bien ta le, nel la va lo riz za zio ne del le gran di 
spe ci fi ci tà del ter ri to rio e del la sua sto ria.

N el l’ul ti mo de cen nio For lim po po li ha in ve‐ 
sti to su nuo vi in se dia men ti pro dut ti vi in area 
Me la tel lo ver so Ce se na che si sta via via po‐ 
po lan do gra zie alla sua po si zio ne stra te gi ca, 
vi si bi li tà e lo gi sti ca fa vo re vo le. 
N o te vo li in ve sti men ti si stan no fa cen do an‐ 
che nel cen tro sto ri co del la cit tà in te res sa to 
da un ro bu sto pro ces so di ri qua li fi ca zio ne 
par te ci pa to, con l’o biet ti vo di au men ta re le 
de sti na zio ni com mer cia li, ri cet ti ve ed eno‐ 
ga stro no mi che so prat tut to at tor no alla bel la 
R oc ca O r de laf fa. 

Milena G aravini 
Sindaco di Forlimpopoli





DESIG NAT O  IL NUO V O  PRESIDENT E
Roberto B ozzi della V ulcafl ex  di Cotignola indicato 
dal Consiglio direttivo per il periodo 2021- 2025

Il Con si glio di ret ti vo di Con fin du stria Ro ma‐ 
gna ha in di ca to Ro ber to B oz zi qua le pre si‐ 
den te de si gna to del l’As so cia zio ne per il pe rio‐ 
do 2021 -2025 . 
La no mi na pas se rà ora al voto del l’As sem blea 
ge ne ra le, che il 23 no vem bre si riu ni rà per 
eleg ge re il nuo vo pre si den te che rac co glie rà 
il te sti mo ne da Pao lo Mag gio li. 
L’in di ca zio ne emer sa è il ri sul ta to del la vo ro 
del la Com mis sio ne di De si gna zio ne che nel le 
scor se set ti ma ne ha dato vita a un’ap pro fon‐ 
di ta ope ra zio ne di ascol to de gli im pren di to ri 
as so cia ti, coin vol gen do ne un am pio nu me ro 
in in con tri sin go li, sia nel le sedi del le tre pro‐ 
vin ce ro ma gno le sia on li ne. 
B oz zi, con si glie re de le ga to del l’a zien da Vul ca‐ 
flex di Co ti gno la ( RA) , è at tua le vi ce pre si den te 
con  de le ga alle  Re la zio ni in du stria li, 

ed ha alle spal le una lun ga espe rien za as so‐ 
cia ti va con in ca ri chi sia a li vel lo na zio na le che 
nel la ter ri to ria le di Ra ven na, alla gui da del la 
Se zio ne G om ma e Pla sti ca. 
Nato a Mi la no nel 1 9 6 7  dopo gli stu di lin gui sti‐ 
ci ini zia a la vo ra re al l’in ter no del l’a zien da di fa‐ 
mi glia come Con trol ler. 
Dopo una espe rien za di 1 0 anni come am mi‐ 
ni stra to re de le ga to di una azien da del grup‐ 
po, dal 2005  Ro ber to B oz zi è pre sen te a Co ti‐ 
gno la, sede sto ri ca del l’a zien da dal 1 9 6 5 . 
L’a zien da è spe cia liz za ta nel la pro du zio ne di 
pel li sin te ti che per il set to re au to mo bi li sti co.



AM M INIS TRATIVE 2 0 2 1
PRO VINCE D I F O RL I'- CES ENA E RAVENNA 

G ES S ICA AL L EG NI 
Candidata per  " I nsieme per Bertinoro"
Voti pari al 54, 6 %

B  E R T I N O  R O

C E S  E N A T I C O

M ATTEO  G O ZZO L I
Candidato per coalizione Centrosinistra 
Voti pari al 62, 77 %

G  A T T E O

RO B ERTO  PARI
Candidato per lista civica " Gatteo che 
vorrei"
Voti pari al 63, 92 %

S  O  G  L  I A N O  

R A V E N N A

TANIA B O CCH INI
Candidata per lista civica Centrosinistra
Voti pari al 51, 9 %

M ICH EL E D E PAS CAL E
Candidato per coalizione Centrosinistra
Voti pari al 59, 47 %



M O N T E S  C U D  O 
M O N T E C O L  O M B  O

N O V A F E L  T R  I A

R  I M I N I

P  E N N A B  I L  L  I
S  A S  S  O F E L  T R  I O

C A T T O L  I C A

FR ANCA FOR ONCH I 
Candidata per coalizione Centrosinistra 
Voti pari al 48,8 % al primo turno poi  
64,2 % al ballottaggio

G IAN MAR CO CAS AD EI
Candidato per lista "Insieme"
Voti pari al 54,08 %

S TEFANO Z ANCH INI
Candidato per "Percorso Comune"
Voti pari al 60,19 %

J AMIL  S AD EG H OL VAAD
Candidato per coalizione Centrosinistra
Voti pari al 51 %

MAUR O G IANNINI
Candidato per "Identità Montana"
Voti pari al 67,29 %

FAB IO MED ICI
Candidato per "Progetto Comune"
Voti pari al 51,97 %

P R OVINCIA D I R IMINI





Si è te nu ta per la pri ma vol ta a Ri mi ni la quin ta 
edi zio ne di fat to re R, Ro ma gna E co no mic Fo‐ 
rum, even to di in con tro e con fron to sul fu tu ro 
del la Ro ma gna con la par te ci pa zio ne di isti tu‐ 
zio ni, im pren di to ri, esper ti del pa no ra ma na‐ 
zio na le e in ter na zio na le, tra cui il No bel Mi‐ 
chael Spen ce e l’e co no mi sta Ve ro ni ca De Ro‐ 
ma nis. Fra i sa lu ti di aper tu ra an che quel li del 
Pre si den te di Con fin du stria Ro ma gna Pao lo 
Mag gio li in ter ve nu to sul tema l'in du stria trai no 
del la ri pre sa: "La prin ci pa le sfi da per l'e co no‐ 
mia ro ma gno la nei pros si mi mesi sarà con so li‐ 
da re i dati che re gi stria mo in que ste set ti ma ne 
di rim bal zo, con fer man do le aspet ta ti ve po si ti‐ 
ve  per la  fine  del 2 0 2 1   e l'i ni zio del 2 0 2 2 , che

spe ria mo pos sa es se re l'an no del la ri scos sa.
In que sto sce na rio, c'è an che chi non ha mai co‐ 
no sciu to bat tu te d’ar re sto: sia mo or go glio si di 
por ta re sul pal co di Fat to re R im pren di tri ci e 
im pren di to ri che po tran no rac con ta re sto rie po‐ 
si ti ve, di co rag gio ed ener gia, rap pre sen tan do al 
me glio lo spi ri to del la Ro ma gna ope ro sa e com‐ 
pe ti ti va. È  lo spi ri to che po trà far ci fare quel sal‐ 
to di qua li tà che que sta ter ra me ri ta".
Pro ta go ni sti del la ta vo la ro ton da di que st’an no 
sono sta ti Pa tri zio Neri, Pre si den te del Con sor‐ 
zio J in gold spe cia liz za to nel la pro du zio ne di 
kiwi con 6 0 0  pro dut to ri as so cia ti in tut to il mon‐ 
do, an co ra, Ales sia Val duc ci, Pre si den te di Val‐ 
phar ma Group, azien da lea der nel la pro du zio ne 
di far ma ci a ces sio ne con trol la ta ( cap su le e 
com pres se a len to ri la scio)  e per l’a rea be nes se‐ 
re Lu cia Ma gna ni, Am mi ni stra to re De le ga to 
del le T er me di Ca stro ca ro, tra le strut tu re più  di‐ 
na mi che per quan to ri guar da le pro po ste del la 
sa lu te. 
Un tema, que st’ul ti mo, di ve nu to sem pre più  
cen tra le e ap pro fon di to an che da Ne rio Ales‐ 
san dri fon da to re e Pre si den te di T ech no gym 
nel suo in ter ven to in cen tra to su “Ro ma gna, 
eco no mia del be nes se re come op por tu ni tà”.  
"Pic co lo è bel lo, ma solo se non è di scon nes so"” 
ha spie ga to   Mi chael Spen ce, in col le ga men to 
vi deo a Fat to re R. , in col le ga men to vi deo a Fat‐ 
to re R. Det to in al tri ter mi ni, se con do il No bel, le 
im pre se de vo no po ter con ta re su un ‘eco si ste‐ 
ma’ ef fi cien te, che met ta a di spo si zio ne gli stru‐ 
men ti ne ces sa ri per so ste ne re l’a zien da e con‐ 
sen tir le di con cen trar si sul suo core bu si ness, 
sen za di sper de re le ener gie in al tre di re zio ni.
“In un eco si ste ma che fun zio na, per met te re in 
pra ti ca la mia idea im pren di to ria le - esem pli fi ca 
il pre mio  No bel  per  l’E  co no mia - non devo per 
for za es se re esper to di con ta bi li tà, fi nan za, lo gi‐ 
sti ca, ecc, per ché  poi ci sarà qual cu no che lo 
farà per me”.

FATTORE R TRA SOSTENIBILITA', 
WELLNESS E GREEN LIFE



È  quel lo che è sta to fat to nel la Si li con V al ley  - 
sot to li nea il pre mio N o bel per l’E  co no mia - ed 
è quel lo che deve fare la Ro ma gna, col man do 
le la cu ne nei si ste mi di sup por to e pun tan do 
su ser vi zi che fa vo ri sca no l’in no va zio ne, in 
modo da ren de re la re gio ne più  at trat ti va per 
le nuo ve ge ne ra zio ni di im pren di to ri, ma an‐ 
che per le im pre se esi sten ti. 
Cer to, bi so gna fare i con ti con le con se guen ze 
del la pan de mia, ma Mi cheal Spen ce guar da al 
fu tu ro con ot ti mi smo: la Ro ma gna si è di mo‐ 
stra ta re si lien te e i tre “di stret ti” do mi nan ti 
del la sua eco no mia, cioè tu ri smo, agroa li men‐ 
ta re e moda-cal za tu rie ro e al cen tro del l' a na li‐ 
si del l' e di zio ne 2 0 2 1  del Fo rum, pur es sen do 
col pi ti in modo di ver so, han no sa pu to di mo‐ 
stra re una buo na reat ti vi tà e han no rac chiu‐ 
do no un po ten zia le im por tan te. 
Indubbiamente, i pro ble mi più  gros si li ha vis‐ 
su ti il tu ri smo, che però ha re si sti to: ora si trat‐ 
ta di pre pa rar si per quan do si tor ne rà a viag‐ 
gia re più  li be ra men te. 

E  qui il Pre mio N o bel chia ma in cau sa as so‐ 
cia zio ni im pren di to ria li e i re spon sa bi li po li ti ci, 
per ché  non agi sca no se pa ra ta men te, ma la‐ 
vo ri no in sie me per mi glio ra re le espe rien ze. Il 
sug ge ri men to di Spen ce per il com par to tu ri‐ 
sti co è di far cre sce re il suo va lo re ag giun to, 
sul l’e sem pio di quel lo che ha fat to il set to re 
cal za tu rie ro e del la moda, che è riu sci to a col‐ 
lo car si nel la fa scia più  alta del l’of fer ta. 
“In que sto set to re –  af fer ma il pro fes sor Spen‐ 
ce - cre do che ci sia po ten zia le di cre sci ta 
mol to im por tan te, se si riu sci rà a sfrut ta re la 
tec no lo gia come pe di na in te gran te del pro‐ 
ces so di avan za men to per quan to ri guar da il 
de si gn, la pro du zio ne, la so ste ni bi li tà, l’in no‐ 
va zio ne”.



Un ra gio na men to ana lo go vie ne pro po sto per 
il com par to agroa li men ta re, che già oggi rap‐ 
pre sen ta no una com po nen te ad alto va lo re 
ag giun to del l’e co no mia: an che qui c’è un 
enor me po ten zia le di espan sio ne e in no va zio‐ 
ne. “Q uan do si par la di in no va zio ne –  os ser va 
Spen ce –  si pen sa so prat tut to al di gi ta le, ma 
in real tà i pro gres si scien ti fi ci di que st’e po ca 
sono tali che pos sia mo par la re di una ri vo lu‐ 
zio ne del la bio lo gia. E  l’a gri col tu ra è pro ta go‐ 
ni sta di que sta ri vo lu zio ne”. 
Come af fron ta re la ri par ten za?  “Se do ves si 
dare dei con si gli ai de ci so ri po li ti ci di que sta 
Re gio ne e alle im pre se –  af fer ma il pre mio N o‐ 
bel –  mi con cen tre rei sul la ca pa ci tà di at ti va re 
mo to ri di oc cu pa zio ne ab ba stan za po ten ti per 
i gio va ni, crea re op por tu ni tà di la vo ro ve ra‐ 
men te che in te res san ti, in modo che i gio va ni 
qui tro vi no rea li op por tu ni tà di so sten ta men‐ 
to. Il vi go re a lun go ter mi ne di una re gio ne di‐ 
pen de mol to dal l’a ve re una men talità aperta 

 

ri spet to alla di ver si fi ca zio ne eco no mi ca, ol tre 
che dal la ca pa ci tà di so ste ne re i set to ri esi‐ 
sten ti”. Ma, se con do Spen ce, il mo men to at‐ 
tua le è estre ma men te pro pi zio per il no stro 
Pae se. “O ra in Ita lia c’è un go ver no so li do, 
orien ta to al l’a zio ne, for ma to da per so ne ca pa‐ 
ci e di espe rien za che sa pran no fare dei cam‐ 
bia men ti, aiu ta ti in que sto dal fat to che, a li‐ 
vel lo eu ro peo, c’è un sen so di coe sio ne man‐ 
ca to, in ve ce, du ran te la gran de cri si fi nan zia‐ 
ria: in que sto sen so, lo stan zia men to del Re‐ 
co ve ry  found è un pas sag gio fon da men ta le, 
che con tri bui rà in modo de ci si vo a pro muo‐ 
ve re lo svi lup po so ste ni bi le. E , sul la base dei 
miei con tat ti, so che an che le azien de sono fi‐ 
du cio se”. In fi ne, una rac co man da zio ne. 
“Q ua lun que sia no i pia ni fu tu ri, l’I ta lia deve 
pre ser va re la sua iden ti tà, fat ta di pa tri mo nio 
cul tu ra le, qua li tà del la vita, bel lez za. Anzi, bi‐ 
so gne rà in ve sti re su que sto as set, im ma te ria‐ 
le ma pre zio sis si mo”.





Sul la si tua zio ne ita lia na ha con cen tra to l’at ten‐ 
zio ne l’e co no mi sta V e ro ni ca D e Ro ma nis. 
“L' I ta lia ha af fron ta to la cri si pan de mia par ten‐ 
do dal le con di zio ni più  de bo li, con una pro dut‐ 
ti vi tà fer ma da una ven ti na di anni, ac cu mu‐ 
lan do ul te rio re de bi to du ran te la pan de mia. 
O ra ab bia mo da van ti la scom mes sa del la cre‐ 
sci ta: sia mo par ti ti bene, ma è fon da men ta le 
che non si ve ri fi chi un al tro loc k do w n. Ma il 
vero obiet ti vo a cui dob bia mo mi ra re è sfrut ta‐ 
re la cre sci ta per riu sci re a ri dur re il rap por to 
de bi to/                                                     Pil. Per far lo sul ta vo lo ci sono vari dos‐ 
sier: ri ve de re quo ta 1 0 0  e red di to di cit ta di nan‐ 
za, uti liz za re nel mi glio re dei modi il Pnrr. 
Come sot to li nea lo stes so D ra ghi, ab bia mo 
un' oc ca sio ne im per di bi le per una cre sci ta in‐ 
clu si va e so ste ni bi le. E  su que sto fron te, van no 
te nu te in mas si ma con si de ra zio ne le rac co‐ 
man da zio ni del l' UE  che in di ca la ne ces si tà di 
in ve sti re sul l' oc cu pa zio ne per gio va ni e don ne. 
La sti ma di cre sci ta per l' oc cu pa zio ne fem mi‐ 
ni le nei pros si mi anni è del 3 % , ma si po te va 
fare di più . Fon da men ta le l' in ve sti men to per i 
gio va ni, che de fi ni sco la ‘ge ne ra zio ne so spe sa’: 
se non si re cu pe re rà que sto pro vo che rà una 
per di ta di ca pi ta le uma no strut tu ra le dif fi ci le 
da col ma re”. 
D e Ro ma nis ha in di ca to an che al tre sfi de. “Il 
gran de tema del le ri for me che, se at tua te, po‐ 
treb be ro ave re un im pat to di 3 ,5  pun ti sul Pil. 
Q ue sta la stra da fino al 2 0 2 6 . E  dopo?  Il per cor‐ 
so è quel lo di pro gram ma re, va lu ta re, se le zio‐ 
na re e in fi ne, ma non meno im por tan te, ma‐ 
nu te ne re.  In que sto qua dro, in di spen sa bi le 
con si de ra re la go ver nan ce eu ro pea: ab bia mo 
la for tu na di po ter con ta re su Ma rio D ra ghi, 
che dopo l' u sci ta di sce na di An ge la Mer kel, è 
uno dei po li ti ci più  esper ti, e che sa prà gui da re 
l' e sa me dei prin ci pa li dos sier, come quel lo dei 
nuo vi stru men ti ( come N ext ge ne ra tion E u)  e 
dei re gi mi fi sca li.  
Su que sti ta vo li l' I ta lia può fare mol to, ma deve 
sa per si pre sen ta re in modo cre di bi le”. 
 

Le con clu sio ni sono sta te af fi da te a Ste fa no B o‐ 
nac ci ni, Pre si den te re gio na le del l’E  mi lia -Ro ma‐ 
gna. 
A pre sen ta re la ri cer ca At trat ti vi tà e op por tu ni‐ 
tà di svi lup po dei di stret ti ter ri to ria li è sta to pre‐ 
sen ta to da Al ber to Rosa e Ste fa nia Ra doc cia di 
E Y . Il Ro ma gna E co no mic Fo rum è or ga niz za to 
da Ce se na Fie ra, E Y , Con fin du stria Ro ma gna e 
B PE R B an ca, con la com par te ci pa zio ne del la 
Ca me ra di Com mer cio del la Ro ma gna e Cit tà 
Ro ma gna, cor po ra te part ner T ech no gy m, il 
sup por to di Con f com mer cio, Se lect H o tels e 
V iag gi Ma nuz zi, me dia part ner N a tli ve.








