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L’ex pilota e Leoluca Orlando protagonisti al Forum di Bressanone

La struttura sorgerà all’ex Aluminia

Lauda: il coraggio di cambiare
per uscire dalla crisi economica

Parco tecnologico
vertice tra Bizzo
e gli istituti di ricerca

di Fabio De Villa
BRESSANONE. Il tre volte campione del
mondo di Formula 1 Niki Lauda, è stato l’indiscusso protagonista del sesto appuntamento con il Forum Altoatesino dell’Economia
svoltosi ieri al Forum di Bressanone.
La nuova edizione (molto
partecipata) ha puntato i
suoi riflettori sui «tempi di
crisi e i cambiamenti futuri
dell’economia» con quattro
relatori che si sono alternati
sul palco della sala Prishna
di via Roma. Ad aprire i battenti è stato Lauda, che,
smessi i panni di pilota, si è
affermato anche come imprenditore nel trasporto aereo commerciale.
Ed è proprio da questi successi che Lauda ha voluto
prendere spunto per la sua
relazione, indirizzata proprio sul coraggio di voler apportare cambiamenti in periodi difficili come questi.
Lauda ha sottolineato inoltre
i problemi e le turbolenze
create dalla crisi economica
degli ultimi tempi e le possibili soluzioni per riuscire a
vivere la crisi come un’opportunità di crescita.
La parola è poi passata a
Yorck Schmidt, direttore fi-

Leoluca
Orlando,
avvocato,
docente
universitario,
ed ex sindaco
di Palermo

nanziario della Opel Gmbh
di Russelsheim. Schmidt si è
soffermato sulla situazione
del management economico,
spiegando l’importanza di azzardare nuovi progetti affinché le cose non rimangano
nella palude attuale. Se così
non fosse, la caduta verso
una crisi ancora più dura sarebbe inevitabile. Il forum altoatesino è ripartito sulle parole di Gerlinze Manz Christ,
direttrice delle comunicazioni del Principato del Lichtenstein con un passato da diplo-

matica e grande esperta del
National Branding. La relatrice ha sottolineato l’importanza della comunicazione
nell’economia moderna, improntando il suo intervento
sulla credibilità del proprio
aspetto “finanziario” per
cambiare la situazione.
L’ultimo relatore è stato
Leoluca Orlando, avvocato,
professore di diritto pubblico presso la facoltà di Palermo, ma soprattutto noto politico, ex sindaco di Palermo e
fondatore del movimento La

Rete. Orlando ha incentrato
la sua relazione sul coraggio
di intraprendere la via di
una nuova economia caratterizzata in un
domani da
una cultura
di impegni e
valori, mettendo particolarmente
in risalto la
caparbietà
nel caercare un obiettivo
ben preciso.

Niki Lauda
ex pilota F1
e oggi
imprenditore

Il campione diventato
manager: «Adesso
bisogna investire»

A RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO. Con i rappresentanti degli istituti di ricerca e delle Ripartizioni provinciali l’assessore all’Innovazione Roberto Bizzo ha discusso
nei giorni scorsi i passi per la creazione del parco scientifico e tecnologico
a Bolzano sud.
Alla prima seduta del gruppo di
coordinamento erano presenti i tecnici delle Ripartizioni provinciali coinvolte nel progetto - ricerca scientifica, ambiente, economia e lavori pubblici, innovazione - e i rappresentanti di Lub, Eurac, Tis e Bls. «Questo incontro - ha sottolineato l’assessore
provinciale Roberto Bizzo - apre la fase della progettazione scientifica della struttura, anche sulla scorta delle
indicazioni ricavate dalla Giunta con
le recenti visite nei centri tecnologici
di Berlino e Chambèry». Alla realizzazione del parco scientico e tecnologico a Bolzano sud, è stato ribadito,
devono concorrere sia gli enti pubblici che i privati, ora si tratta di chiarire i passi nel dettaglio.
Con l’acquisizione nel 2006 dell’ex
Aluminia in zona industriale a Bolzano la Provincia ha creato le premesse per l’istituzione del parco scientifico e tecnologico, nel quale dovranno
essere insediati centri di ricerca, laboratori o istituti nei settori di avanguardia: in discussione l’energia rinnovabile, la tecnologia alpina, la mobilità sostenibile e l’informatica, la
lavorazione di prodotti agricoli.

