


31

IN QUESTO NUMERO
(SEGUE)

Assemblea Nazionale
Proposte choc dafli inEleéneri:
alienare Il patrlmonio pubblico.
Contributi di: Stefano Folli, Pierre Louis Bertina, Giorgio Squinzi,
Luisa Todini, Pietro Ciucci, Mario Baccini.

LE STORIE

Donne e lnElegneria
Un binomio difficile, ma ad alta velocità

Da dlscarlca a publlc company, dall'energla pullta
all'investimento per ll territorlo
ll modello Belvedere e il caso Peccioli

ABITARE LE IDEE

Amalla che non conosce conflnl, terrestri
lntervista ad Amalia Ercoli Finzi

lnfrastrutture, larÉo anche al capftall prlvati
Le riflessioni di Franco Bassanini

Un'impfonta femminlle al comando
lntervista a Emanuela Cartoni

Infrastrutture, subito
lntervista a Mauro Moretti

ll flusso durevole dell'lngegno
Vite, opere, curiosità degli ingegneri che hanno costruito... la storia

Sulla 9ardeJna
Due brani tratti dagli scritti di Marcello Fois

ARRIVEDERGI AL PROSSIMO NUMERO
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Pietro GiucGi,
Presidente Anas
'Anas è impegnata per missione nella realizazione di
i nfrastruttu re, nel I'a m moderna mento e m igl iora mento
della rete esistente. Gestiamo 25.000 km di strade (se
consideriamo solo le Statali), siamo la prima stazione
appaltante di ltalia e, di conseguenza, siamo molto
sensibili altema della ricerca e dell'innovazione che è
tra le priorità della nostra programmazione. Per molti
anni, naturalmente attratti da grandi progetti di nuove
infrastrutture, si è, in qualche misura, sottovalutata
l' i m portanza di valorizare adeguatamente i I patri mon io
esistente, come le strade, unavalorizazione necessaria
sia a difenderne il valore economico, sia quello
relativo alla sicureza. Crediamo nel 'fare rete'e quindi
nell'intermodalità, permessa dal I'inevitabile riequi I ibrio tra
i diversi sistemi ditrasporto e realizzabile anche attraverso
il trasferimento di una parte del traffico pesante su ferro.
Purché però, non vengano né trascurate né abbandonate
le strade e soprattutto la loro manutenzione".

Ricerca ed innouazione sorlo tra le
prioritù della n ostra programmazione

Sappiamo bene quale opportunità
rappresenti l'Europa
per la nostra economia

Mario Baccini,
Presidente
Ente Nazionale
Microcredito
"UEnte nazionale per il Microcredito vonebbe sottoscrivere
un accordo con I'Ordine degli ingegnen in questa importante
Assemblea per consentire di realizare Microcredito a tutte
le start up, a tutte quelle piccole imprese che possono
nascere dalle iniziative promosse dai neo laureati con idee e
progetti in nuovi settori. Un passaggio fondamentale proprio
perché molti di essi appaiono coincidere perfettamente con
gli orientamenti europei. E sappiamo bene quale oppoftunità
di grande valore rappresenti proprio I'Europa per la nostra
economia. Vo$iamo pertanto procedere su questo percorso
e con queste operazioni per dare nuove occasioni di lavoro al
nostro l%ese, ad iniziare da chi si affaccia per la prima volta
sul mercato. Da qui, per noi, da questa consapevoleza si
può partire per riprogettare I'ltalia".
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