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LA NAZIONE

Umbria
Assisi

Al Cortile di Francesco L,
economia, mercati
e futuro sostenibile
A pagina 11

Al "Cortile" dibattito tra esperti sui mercati
Assisi, entra nel vivo la tre giorni di incontri su economia, informazione e ambiente. Grandi manager alla Sala Stampa del Sacro Convento

ASSISI

Entra nel vivo la sesta edizione
de «Il Cortile di Francesco» do-
po la giornata inaugurale di ieri:
vede il confronto tra personalità
della società civile, del mondo
della religione e del giornalismo
che parleranno, ad Assisi o in
collegamento streaming, sui te-
mi dell'economia, dell'informa-
zione, dell'ambiente e dell'in-
contro tra culture e mondi di-
stanti. Tante le tematiche che
verranno affrontate dai relatori
invitati quest'anno dagli orga-
nizzatori; Sacro Convento di As-
sisi e Associazione Oicos rifles-
sioni, in collaborazione con il
Pontificio Consiglio della cultu-
ra e con il sostegno della Regio-
ne Umbria.
Fra gli altri appuntamenti, alle
ore 17.30, nella Sala Stampa del
Sacro Convento, Agnese Pini, di-
rettrice de La Nazione, coordine-
rà l'incontro «La trasformazione
dei mercati», con Claudio De-
scalzi, amministratore delegato
Eni, Luigi Gubitosi, amministra-
tore delegato Tim, Fabio Maria
Lazzerini, amministratore dele-
gato Alitalia, Mariano Roman,
amministratore delegato Fantic
Motor, Gianfranco Battisti, am-
ministratore delegato Ferrovie
dello Stato.
In mattinata invece, alle ore 10
l'appuntamento è con «Proget-
tare per il pianeta. Planet Life
Design». Ci sarà spazio ovvia-
mente anche per parlare
dell'emergenza Coronavirus.
«Soccorrere in tempo di Covid.

Descalzi (Ad Eni), Gubitosi (Ad Tim) e Battisti (Ad FS) trai protagonisti al dibattito moderato de Agnese. Pini direttrice de Le Nazione

L'esperienza del Vigili del fuoco
italiani» è la sessione in pro-
gramma alle ore 11, nella Sala
Stampa del Sacro Convento,
con la partecipazione di padre
Mauro Gambetti, Custode del

NO ALLA CULTURA DELLO SCARTO

E' il tema di un altro
confronto che sarà
introdotto
da Ermete Realacci

Sacro Convento e Fabio Dattilo,
capo del Corpo Nazionale dei Vi-
gili del Fuoco.
Al termine ci sarà firma del pro-
tocollo di intesa tra Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco e Sacro
Convento San Francesco di Assi-
si. Alle 15, sempre nella Sala
Stampa, «Contro la cultura del-
lo scarto. rapporto sull'econo-
mia circolare in Italia» con l'in-
troduzione di Ermete Realacci,
presidente Fondazione Symbo-

la e padre Enzo Fortunato, diret-
tore della Sala Stampa del Sa-
cro Convento; interverranno
poi Catia Bastioli, amministrato-
re delegato Novamont, Duccio
Bianchi, fondatore Ambiente Ita-
lia, Ernesto Ciorra, direttore in-
novazione e sostenibilità Grup-
po Enel Giovanni Corbetta Diret-
tore Generale Ecopneus Carlo
Montalbetti. direttore generale
Comieco, Maria Cristina Piove-
sana, vice presidente Confindu-

stria con delega alla sostenibili-
tà, Ettore Prandini, presidente
nazionale Coldiretti, Mariano Ro-
man, amministratore delegato
Fantic Motor, Andrea Illy, ammi-
nistratore delegato Illy Caffè, Lu-
ca Ruini, presidente Cenai; lavo-
ri coordinati Elisabetta Soglio;
direttrice di Corriere Buone No-
tizie. Stefano Bonaccini, presi-
dente della Regione Emilia Ro-
magna, Donatella Tesei, presi-

STATO E REGIONI POST COVID

Ne parleranno i
presidenti Bonaccini
(Emilia) e Donatella
Tesei (Umbria)

dente della Regione Umbria,
moderati da Francesco Bei, vice-
direttore La Repubblica tratte-
ranno, alle 15 il tema «Stato e Re-
gioni dopo il Covid». Alle 16.30
Paolo Benanti, teologo, studio-
so di etica delle tecnologie, in-
trodotto da Lorenzo Chiuchiù
scrittore, filosofo, tratterà «Digi-
tal age: digitale o umano?».
Alle ore 21, in Basilica Superio-
re la prolusione, con videomes-
saggio, del Cardinale Gianfran-
co Ravasi, presidente del Pontifi-
cio Consiglio della Cultura,
A seguire, alle 21.15, l'intervento
di Enzo Bianchi Fondatore della
Comunità monastica di Bose;
moderatore Alessio Antonielli,
responsabile dell'Organizzazio-
ne Eventi e Comunicazione del
Sacro Convento di San France-
sco.

M. Baglioni
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