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Uno strumento per guidare le imprese
del territorio in una situazione di crisi e
durante i processi di crescita. Risponde
a tale esigenza il “Tavolo tecnico sugli
strumenti per una corretta gestione
finanziaria delle imprese”. Il progetto è
al centro di unworkshop, presso la
sede dell’unione degli industriali di
Benevento. A prendervi parte, tra gli
altri, insieme con il numero uno degli
industriali sanniti, Cosimo Rummo, ed il
direttore di Confindustria Benevento,
Sergio Vitale, sono Filippo Bencardino,
rettore dell’università degli studi del
Sannio eMassimo Squillante, preside
Sea Unisannio.

CECILIA DEL GAUDIO
Nasceiltavolotecnicosuglistrumentiper
unacorrettagestionefinanziariadelleim-
prese. A realizzarlo sono Confindustria
Benevento insiemeconlecattedredidi-
rittocommercialeefallimentareelostu-
dioPorcarocommercialisti.L’esigenzadi
costituire un tavolo tecnico su questi te-
mi ha origine dai risultati ottenuti dal-
l’osservatoriosulleproceduredisoluzio-
nealternativaallacrisidi impresa,costi-
tuito a livellonazionale con l’obiettivodi
realizzare, in Italia, una ricerca inmate-
ria di ammissione ed omologazione di
procedure concorsuali alternative al fal-
limento.Inparticolare,iltavolotecnicosi
configura come strumento per governa-
re lacrisi, salvaguardandoepreservando
il tessuto imprenditoriale sannita. Tra le
sue funzioni rientra anche guidare cor-
rettamenteiprocessidicrescitadelleim-
prese.

RUMMO: SUPPORTO DETERMINANTE

“Offriamo”, specifica il presidente di
Confindustria Benevento CCoossiimmoo  RRuumm--
mmoo, “un supporto a tutte le imprese del

territorio, non solo a quelle associate. In
tal modo portiamo avanti la mission di
Confindustria che è proprio fornire so-
stegno alle aziende. Inoltre il progetto
prevede la partecipazione degli studenti
dell’università degli studi del Sannio. Per
loro c’è la possibilità di toccare con ma-
no le dinamiche aziendali, finora appre-
se solo a livello teorico. La crisi spesso”,
conclude il presidente- può generare del-
le opportunità, ma le aziende devono es-
sere in grado di coglierle”. 

SQUILLANTE: PROGETTO DI QUALITA’

“Il progetto”, chiarisce MMaassssiimmoo  SSqquuiill--
llaannttee, Preside della Facoltà di Economia
Aziendale, “vede coinvolto, come è giusto,
il mondo dell’Università e della Ricerca
che si vanno a confrontare con quello del-
l’impresa e dell’economia reale. L’Uni-
versità del Sannio è da sempre impegna-
ta nell’approfondimento degli strumen-
ti teorici e metodologici per la gestione
finanziaria delle imprese ed in particola-
re per quelli legati al rischio che è diven-
tato uno dei problemi su cui l’impresa ed

il mercato devono focalizzare la loro at-
tenzione. Da sempre teoria e pratica de-
vono fondersi sia per il mondo dell’eco-
nomia che per il mondo della ricerca e
dell’analisi metodologica”.
“L’idea”, evidenzia invece MMaannlliioo  LLuubbrraa--
nnoo  DDii  SSccoorrppaanniieelllloo, Associato di Diritto
Commerciale, “è quella di abbinare aspet-
ti più propriamente teorici di ricerca con
l’applicazione pratica, partendo proprio
questo territorio. Si tratta di  una idea che
nasce congiuntamente, è una sperimen-
tazione tra pubblico e privato, tra Uni-
versità, Imprese e mondo delle profes-
sioni al fine di diffondere la cultura di im-
presa e di conoscenza degli strumenti che
le novità legislative ci offrono”.

PORCARO: UNA NUOVA OPPORTUNITA’

“È importante”, ribadisce il dottore com-
mercialista MMaarriioo  PPoorrccaarroo, “che la con-
cezione di impresa sia quella di un’attivi-
tà  non di proprietà  dell’imprenditore
ma  del territorio su cui insiste. L’utilizzo
di questi nuovi strumenti alternativi al
fallimento consente all’impresa di co-

gliere le difficoltà che vive come una op-
portunità per ottenere un nuovo equili-
brio finanziario”.  

VITALE: ENTE VICINO ALLE PMI

“Vorrei ricordare”, ribadisce il direttore
di Confindustria Benevento SSeerrggiioo  VViittaa--
llee, “che questa iniziativa offre l’opportu-
nità, attraverso il front office di Confin-
dustria Benevento, a tutte le imprese
iscritte e non iscritte, di usufruire di una
attività di check finanziario  a titolo asso-
lutamente gratuito per verificarne l’as-
setto attuale e le possibilità di migliora-
mento e di efficienza dello stesso”.
Nello specifico, il tavolo tecnico si rivol-
ge a due tipologie di aziende: in crisi e sa-
ne. Propone alle imprese in situazione di
difficoltà strumenti che possano portare
al riequilibrio finanziario dell’azienda e
trasformare una situazione di crisi in op-
portunità. Per le aziende sane, il tavolo
tecnico diventa una guida destinata a mi-
gliorare la programmazione finanziaria
aziendale e favorire corretti processi di
consolidamento e crescita. Inoltre, ogni
azienda del territorio, attraverso il front
office di Confindustria, può chiedere di
incontrare il gruppo di lavoro designato a
seguire il progetto per illustrare il proprio
caso. Lo stesso gruppo, inoltre, si impe-
gna ad incontrare l’azienda per studiare da
vicino il caso specifico e verificare se si
tratta di crisi o di “Disordine finanzia-
rio-gestionale”, informare la stessa sugli
strumenti disponibili, elaborare una pri-
ma strategia di intervento, fornire indi-
cazioni sul profilo della figura professio-
nale necessaria. Si tratta di un’opportu-
nità offerta gratuitamente agli impren-
ditori che hanno, in tal modo, la possibi-
lità di avvalersi di esperti del settore per
sperimentare strategia di crescita o va-
gliare soluzioni alternativa alla crisi.

Un tavolo tecnico per le imprese
Lo strumento nasce dall’impegno di Confindustria, UniSannio e professioni

SVILUPPO

Cosimo Rummo. Massimo Squillante e Sergio Vitale

Centrale a turbogas, tutto da rifare. Al termine di un incontro
tra gli assessori all'ambiente regionale campano, provinciale e
comunale di Benevento, WWaalltteerr  GGaannaappiinnii, GGiiaannlluuccaa  AAcceettooe EEnn--
rriiccoo  CCaassttiieelllloo, si sono incontrati a Napoli, presso la sede della
Regione, unitamente agli staff tecnici, al fine di esaminare la pra-
tica relativa all'insediamento della centrale da 400 megawatt
da parte della Società Luminosa. Al termine dell'incontro l'as-
sessorato regionale ha ufficializzato l’intenzione di rivedere
l'intero incartamento e le indicazioni già assunte dalla Regio-
ne. L'assessore provinciale Aceto, dal canto suo, in una sua di-
chiarazione, ha precisato di essere “molto soddisfatto degli esi-

ti della riunione perché si farà fronte comune contro l'insedia-
mento di una megacentrale da parte di una Società che, così”,
dichiara l’assessore, “appare una scatola vuota non in grado di
gestire un investimento da alcune centinaia di milioni di Euro”. 
Nei goirni scorsi la "Luminosa", azienda incaricata alla realiz-
zazione dell'impianto, aveva attivato la procedura di esproprio
dei terreni ricadenti nella zona del capoluogo sannita e di Pie-
trelcina.  Il progetto, infatti, richiederebbe non solo gli spazi ne-
cessari all'impianto, ma anche suoli ulteriori per realizzazione
del metanodotto e dell'elettrodotto. 
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Centrale a turbogas, la Regione: Tutto da rivedere
ENERGIA

WALTER GANAPINI



BENEVENTO
IL DENARO
Giovedì 30 aprile 2009

32

Unprototipodi scannerper il
rilevamentosubacqueo tridimen-
sionale, unamacchinaCad-Cam
perpassaredalprogettoall’og-
getto, “Oliver”, unattrezzoda
impiegare inagricolturaper la
raccoltadelleoliveeuno
strumentoper la seminasul sodo,
senzanecessitàdi arare il
terreno.Sonoquestealcunedelle
innovazioni inmostranell’ambito
del “PrimoForumdelle ideeedei
prototipi”, inaugurato ieri a
Benevento.Si trattadi un
appuntamentopromossoda
“Futuridea”e“Asi”, inprogramma
finoal prossimo tremaggio. La
cerimonia inaugurale vede lapresenza, tragli
altri, del presidentedi “Futuridea”,Carmine
Nardone, del presidentedellaprovinciadi
Benevento,AnielloCimitileedelprefettodel
capoluogosannita,AntonellaDeMiro. E’ il primo
diunaseriedi eventi chevedranno, nelmesedi
giugno, aBenevento, l’apparecchioper trasforma-
re i liquami ingaspulito, presentato, neimesi
scorsi, dal professoreRuggeroMariaSantilli.

CECILIA DEL GAUDIO
Cinque giorni permostrare le proposte innova-
tive portate avanti dai cervelli sanniti. Risponde
a talescopo il “PrimoForumdelle ideeedeipro-
totipi”.Sitrattadiunappuntamentopromossoda
“Futuridea” e “Asi”, in programma fino al pros-
simo tremaggio.
La cerimonia inaugurale vede la presenza, tra gli
altri,delpresidentedi“Futuridea”,CCaarrmmiinnee  NNaarr--
ddoonnee, del presidente della provincia di Beneven-
to, AAnniieelllloo  CCiimmiittiillee e del prefetto del capoluogo
sannita, AAnnttoonneellllaa  DDee  MMiirroo. Piazza Risorgimen-
to, nel cuore del capoluogo sannita, ospita gli stand
che racchiudono macchinari e progetti ad alto
contenuto innovativo, destinati a molteplici com-
parti. Tra questi c’è il prototipo dello scanner per
il telerilevamento subacqueo. L’apparecchio con-
sta di tre macchine fotografiche che consentono

il rilevamento di un oggetto in
3D, sott’acqua. Inoltre, ci sono i
sistemi di scansione laser. 
Si tratta di due tipi di scanner:
uno per riprendere un oggetto ad
una distanza millimetrica, l’altro
per effettuare riprese a centinaia
di metri. Consente il passaggio
dal progetto all’oggetto la mac-
china Cad-Cam. Si tratta di uno
strumento impiegato in settori
come l’aeronautica, la medicina e
l’oreficeria. Attraverso il proget-
to realizza la fresatura dell’ogget-
to. 
Destinati all’agricoltura invece
sono “Oliver” ed un attrezzo per la

semina su sodo. Il primo può essere impiegato
nella raccolta delle olive e delle nocciole, con-
sentendo un notevole risparmio di tempo e di
manodopera. Il secondo nasce per risparmiare
la fatica ed i costi connessi all’aratura: si semina
direttamente su un terreno non preventivamen-
te “rassodato”. 
“Il forum”, spiega Nardone, “non è una mostra o
una fiera. Consente di guadare da vicino i proto-
tipi e le idee dei ricercatori del territorio. Si trat-
ta”, annuncia il presidente, “del primo di tre even-
ti. Gli altri due si terranno a giugno. A prendervi
parte, tra gli altri, c’è il professore RRuuggggeerroo  MMaa--
rriiaa  SSaannttiillllii che illustra il funzionamento dell’ap-
parecchio per trasformare i liquami in gas puli-
to”. 
“Il forum”, dichiara Cimitile, “è un esempio per
l’amministrazione provinciale in vista della bien-
nale sull’energia. L’ innovazione”, prosegue il
presidente, “deve essere finalizzata allo sviluppo
del territorio. Proprio per questo la Provincia de-
ve incentivare idee innovative”. 
Insiste sull’importanza dell’innovazione anche il
prefetto di Benevento.
“Il progresso”, dichiara, “in un territorio si rea-
lizza non soltanto attraendo investimenti ma an-
che sviluppando la creatività e valorizzando le
idee”.

Futuridea, il forum dei prototipi
Al via la manifestazione dell’associazione guidata da Carmine Nardone

INNOVAZIONE

CARMINE NARDONE

SICUREZZA

Rilevamento satellitare
Intesa Marsec-Carabinieri
Sarà il Marsec, Agenzia di telerilevamento satellitare
ambientale di proprietà della Provincia di Benevento, a fornire
all'Arma dei carabinieri un servizio di telerilevamento
satellitare per la prevenzione e il contrasto degli illeciti
ambientali in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Il contratto è
stato siglato nella sede del Comando generale dell'Arma dal
presidente del Cda del Marsec, GGiioovvaannnnii  DDee  GGeennnnaarroo, e dai
tenenti colonnelli DDiieeggoo  PPaauulleett  AAuulleett  e UUggoo  OOddddii. 
“La commessa”, commenta De Gennaro, “ha una valenza
strategica della massima importanza per il futuro del Marsec
trattandosi di una fornitura della durata di cinque anni e di un
partner di rilievo istituzionale. Inoltre giunge in un momento
particolare per la nostra Agenzia attestandone l'assoluta
eccellenza e le potenzialità straordinarie anche grazie a un
personale altamente specializzato, capace di garantire
soluzioni innovative ed originali per rafforzare il monitoraggio e
la salvaguardia del nostro territorio”. 
L’accordo nasce dall'esigenza dell'Arma di migliorare e
potenziare le capacità investigative e di intervento specie sul
territorio del Mezzogiorno, attraverso procedure di
individuazione delle modifiche territoriali rilevabili da satellite.
La scelta dell'Arma è caduta sul Marsec poiché, si legge in
una nota, “è l'unica stazione in Italia a seguire l'intera filiera
che va dall'acquisizione diretta effettuata da un satellite ottico
ad altissima risoluzione all'applicazione della tecnica della
change detection (un confronto fra dati satellitari acquisiti a
distanza di tempo)”. Con questo progetto l'Arma dei carabinieri
auspica un incremento qualitativo e quantitativo dei controlli
eseguiti dagli organi responsabili della tutela ambientale su
quei siti ad alto rischio che appaiono essere minacciati
dall'opera inquinante dell'uomo. Ciò vuol dire che, grazie alla
disponibilità, in tempi rapidi, di immagini satellitari ad alta
risoluzione, sarà possibile seguire e ricostruire l'evoluzione
temporale di un particolare fenomeno criminale operato a
danno dell'ambiente; risulteranno, quindi, migliorate sia la
quantità che la precisione dei controlli.
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Sono 192 le “manifestazioni di interesse finalizzate al-
la redazione del documento di orientamento strate-
gico del Piu Europa. Di queste 178 provengono da
soggetti privati, associazioni, ordini professionali,
cooperative. Il dato emerge nel corso dell’incontro:
“Benevento cresce in Europa”. Si tratta di un appun-
tamento per illustrare i risultati del percorso di pia-
nificazione partecipata e descrivere gli assi portanti
della programmazione strategica in relazione al pro-
gramma integrato urbano “P.I.U. Europa-Beneven-
to”. A prendervi parte, tra gli altri, sono il sindaco di
Benevento, FFaauussttoo  PPeeppee e NNuunnoo  PPoorrttaass, consulente

dell’ente comunale per la programmazione strategi-
ca. Tra gli ambiti dei progetti presentati rientrano
l’ambiente, i beni culturali, i trasporti, le comunica-
zioni, il turismo. A disposizione ci sono circa 42 mi-
lioni di euro. Nel corso del dibattito emerge, inoltre,
l’importanza della concertazione per la redazione del
“P.I.U. Europa-Benevento”. A ribadirlo è lo stesso
primo cittadino. Attivati, a tale scopo, nel mese di
febbraio 2009, dal comune di Benevento, i laborato-
ri di pianificazione partecipata. Si tratta di incontri
finalizzati al confronto tra i diversi attori che insistono
sul territorio per formare un programma che riduca

a fattore comune i contenuti delle proposte elabora-
te. “Ci siamo resi conto”, spiega Pepe, “che Bene-
vento è carente nell’utilizzo della concertazione, an-
cor più che sotto altri aspetti”. “Dopo aver avviato il
confronto”, prosegue, “tra tutti gli operatori del ter-
ritorio cittadino, adesso è necessario che siano rag-
giunti una serie di obiettivi di servizio. Tra questi ri-
entrano la raccolta differenziata, la depurazione, il
trasporto pubblico locale”.  “Tutto ciò”, conclude il
sindaco, “serve ad assicurare una corretta spesa dei
fondi comunitari”. 
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Programma integrato Piu Europa, i primi dati in un convegno
ENTI LOCALI
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Realizzare nel Sannio una
piattaforma di distribuzione di
idrogeno e carburanti ultrapuli-
ti destinata a rifornire la
regione Campania. A lanciare
la sfida sono i rappresentanti
delle istituzioni intervenuti nel
corso della presentazione della
proposta di legge n. 2184 del
deputato Costantino Boffa :
“Misure per il sostegno dello
sviluppo dei sistemi dimobilità
ad alta sostenibilità con
impiego di idrogeno e carbu-
ranti ultrapuliti di nuova
generazione di origine biologi-
ca”.
L’iniziativa si inserisce nel
“Primo forumdelle idee e dei
prototipi per l’innovazione utile
e sostenibile” promosso da
Futuridea eAsi. Ad intervenire,
insieme con lo stessoBoffa,
sono il presidente di Futuridea,
CarmineNardone, il numero
uno della Rocca dei Rettori,
Aniello Cimitile, il fisico Paco
Lanciano, l’assessore provin-
ciale all’energia Gianvito
Bello, i docenti dell’università
degli studi del Sannio, Domeni-
co Villacci e Francesco Pepe.

CECILIA DEL GAUDIO
Il Sannio si candida a diventa-
re la prima piattaforma per la
distribuzione di idrogeno e di
carburanti ultrapuliti in una
rete di dimensioni regionali.
Una sfida che vede inprima li-
nea gli amministratori locali,
il deputato CCoossttaannttiinnoo  BBooffffaa e
l’associazione “Futuridea”,
presieduta da CCaarrmmiinnee  NNaarrddoo--
nnee. Emerge nell’ambito della
presentazione della proposta
di legge n. 2184 di Boffa: “Mi-
sure per il sostegno dello svi-
luppo dei sistemi di mobilità
ad alta sostenibilità con im-
piego di idrogeno e carburan-
ti ultrapuliti di nuova genera-
zione di origine biologica”. 
L’iniziativa si inserisce nel
“Primo forum delle idee e dei
prototipi per l’innovazione uti-
le e sostenibile” promosso da
Futuridea e Asi. Ad interveni-
re, insieme con Boffa e Nardo-
ne, il numero uno della Rocca
dei Rettori, AAnniieelllloo  CCiimmiittiillee, il
fisico PPaaccoo  LLaanncciiaannoo, l’asses-
sore provinciale all’energia

GGiiaannvviittoo  BBeelllloo, i docenti del-
l’università degli studi del San-
nio, DDoommeenniiccoo  VViillllaaccccii e FFrraann--
cceessccoo  PPeeppee. 
“Bisogna pensare”, dichiara
Nardone, “alla possibilità di
implementare nel Sannio un
distributore multiplo di car-
buranti ultrapuliti, che eroghi
non solo idrogeno, ma anche
Magnegas. Potremo”, prose-
gue, “analizzare nel dettaglio
le potenzialità legate di tale
carburante ultrapulito nel
prossimo mese di giugno,
quando a Benevento, interver-
rà il professore RRuuggggeerroo  MMaarriiaa
SSaannttiillllii”. 
Cimitile individua anche il luo-
go dove potrebbe essere rea-
lizzata la piattaforma. “Penso”,
dice il presidente, “alla zona
della diga di Campolattaro”. 
Allo stesso tempo lancia una
sfida ulteriore a Boffa. “Ades-
so”, afferma il presidente, “bi-
sogna pensare ad una proposta
di legge che introduca nei tra-
dizionali distributori di carbu-
rante anche l’erogazione dell’i-
drogeno”. 
Non è un caso che una norma-
tiva in materia di mobilità so-
stenibile parta dal Sannio. In-

fatti, secondo quanto sottoli-
nea lo stesso Boffa, si tratta di
un territorio dove è sorta
un’attenzione all’innovazione
che ha fatto scuola nel resto del
paese. 
“L’ obiettivo”, spiega Boffa, “è
dare una legittimazione nor-
mativa ad una materia con fu-
turo e grandi prospettive. Inol-
tre”, continua, “ha riscontrato
un’adesione molto ampia da
parte di parlamentari dell’uno
e dell’altro schieramento. La
testimonianza che, su temi di
rilievo, è possibile raggiunge-
re un accordo bipartisan”. 
Secondo Lanciano un corretto
sistema di distribuzione è la
condizione principale per ga-
rantire la salubrità dell’atmo-
sfera. “Inoltre, l’impiego del-
l’idrogeno”, spiega il fisico,
“consente di evitare emissioni
dannose ed avere a disposizio-
ne una fonte di energia alter-
nativa”. Per Lanciano, inoltre,
iniziative come la cinque gior-
ni di “Futuridea” stimolano le
competenze dei cervelli locali
che hanno, in tal modo, l’op-
portunità di approfondire le
proprie conoscenze, evitando
la fuga altrove. 
“Gli enti pubblici”, dichiara
Bello, “sono al centro della sfi-
da relativa alla pianificazione
della piattaforma di distribu-
zione, secondo un modello di
governance innovativo che ve-
de il coinvolgimento di citta-
dini, imprenditori e associa-
zioni nelle scelte che riguar-
dano il territorio”. 
Le ricadute positive per il si-
stema locale derivanti dall’im-
plementazione delle tecnolo-
gie legate all’idrogeno sono al
centro dell’intervento di Do-
menico Villacci. “Adesso”,
specifica il docente, “bisogna
pensare a realizzare degli idro-
genodotti che permettano di
introdurre l’idrogeno prodot-
to direttamente nel sistema lo-
cale”. 
E’ importante, inoltre, secon-
do Francesco Pepe, imple-
mentare nel Sannio una vera e
propria filiera che parta dallo
sfruttamento della notevole
disponibilità di fonti rinnova-
bili del territorio. 

Nel Sannio il polo dell’idrogeno
Da Futuridea la proposta di creare  una struttura di distribuzione di energia

INNOVAZIONE

CARMINE NARDONE

CONFINDUSTRIA

Sviluppo e infrastrutture
Interviene Cosimo Rummo
“Una buona ed efficiente
dotazione infrastrutturale,
sia materiale che
immateriale è importante per
concorrere allo sviluppo di
un’area ma occorre avere
anche consapevolezza che
le infrastrutture non sono da
sole l’elemento vincente”.
Il presidente di Confindustria
Benevento, CCoossiimmoo  RRuummmmoo,
affida ad una nota il suo
pensiero in merito alle
recenti decisioni prese per il
territorio sannita in tema di
infrastrutture.  
“Sin da quando ero
presidente del Gruppo Giovani”, sottolinea, “sostenevo che lo
sviluppo lo creano soprattutto le aziende, il sistema che le
accompagna, gli elementi e gli interventi che accrescono la
loro competitività. Del resto”, chiarisce il presidente di
Confindustria Benevento, “se guardiamo ad altre aree del
mondo, che sono anni luce lontani da noi per dotazione
infrastrutturale, notiamo che i loro indici e trend di crescita sono
di gran lunga superiori ai nostri. Non voglio”, prosegue il
Presidente di Confindustria Benevento, “certamente sminuire la
strategicità delle infrastrutture ma affermo anche che non sono
quelle o solo quelle che fanno crescere un Paese moderno e
che vuole attrezzarsi per reggere la competizione mondiale.
Ebbene, se finalmente si iniziasse a pensare come favorire e
garantire alle imprese progetti di ricerca e innovazione, come
favorire processi finalizzati alla ricerca dei talenti, alla loro
valorizzazione e al loro impiego nei processi produttivi, come
garantire processi formativi di qualità e destinati
all’occupabilità, rispondendo alle reali esigenze e domanda
delle aziende, come semplificare, concretamente e non solo
con decreti, i processi burocratici che costano milioni di euro
alle imprese, come restituire certezza di diritto agli operatori
economici, sicuramente dimostreremmo un approccio culturale
nuovo e, soprattutto, favoriremmo i processi di crescita del
nostro Paese”. “Qui subentra”, conclude Rummo, “il tassello
importante della dotazione infrastrutturale. Su questo fronte,
indubbiamente, si stanno facendo grandi passi. Nella mia
qualità di Presidente di Confindustria Benevento, esprimo la
mia soddisfazione per la garanzia del cantieramento del
raddoppio della Telese-Caianello e dell’alta capacità Napoli-
Bari. Finalmente, Benevento, grazie a queste infrastrutture,
riprenderà quel ruolo di cerniera tra Nord e Sud, Est e Ovest e
rientrerà in quel circuito a rete dei collegamenti nazionali,
contribuendo alla crescita dell’intero Paese. È risultata
strategica l’intesa tra i rappresentanti della maggioranza e
dell’opposizione, il Senatore Viespoli e l’Onorevole Boffa, ai
quali vanno il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine”.
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