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Centrodestra diviso,
la Lega candida
a sindaco la Celletti
IDEE A
CONFRONTO
A fianco: giovani
imprenditori nel
‘Cesenalab’, in alto
Michalis Vafopoulos e
sotto Giulio Sapelli

L’EVENTO TRE GIORNI DI CONFERENZE, LABORATORI E INIZIATIVE

L’innovazione nella rete

Il ‘Web Economy Festival’ al via nell’Aula magna dell’Ateneo
PRENDE il via questa mattina la ‘tre
giorni’ del Web Economy Festival che
ha in programma fino a domenica 27 incontri gratuiti aperti al pubblico tra lectio magistralis, keynote, testimonianze e
panel tematici, 5 eventi collaterali, 6 laboratori di formazione e la presenza a Cesena di ben 70 relatori nazionali e internazionali, fra i quali alcuni dei massimi
esperti di cultura d’impresa e web economy, a testimonianza dell’assoluto valore socio-culturale dell’iniziativa.
L’inaugurazione alle 9 nell’Aula Magna
di Psicologia in piazzale Marx 180, poi la
lectio magistralis, quella di Michalis Vafopoulos, professore all’Università di Atene, star emergente della web science e teorico della web economy. A seguire la testimonianza di Pietro Zanarini, cofondatore del Centro di Ricerca CRS4 di Cagliari, dove tra le altre cose venne inventato l’algoritmo della e-mail che utilizzia-

mo tuttora.
Alle 11.30 si terrà poi il primo panel ‘Banda larga e ultra larga, servizi ICT, opportunità per le imprese’ con le Camere di
Commercio romagnole per l’innovazione digitale.

RELATORI D’ECCEZIONE
Michalis Vafopoulos, teorico
della web economy e il docente
della Bocconi Giulio Sapelli
In contemporanea al CesenaLab alle
11.30 ci sarà il Barcamp dal titolo ‘Le
startup incontrano Nava Swersky Sofer’,
israeliana, big mondiale dell’innovazione, delle start up e del venture capital;
mentre al Palazzo del Capitano, sempre
dalle 11.30, si svolgerà il panel ‘Web Economy e cultura digitale’ con, tra gli altri,

Luigi Tommasini, senior partner del
Fondo Italiano di Investimento uno dei
più importanti attori italiani di private
equità. Dalle ore 15 all’Aula Magna si
parlerà di ‘Distruzione creativa’ con la
lectio magistralis di Giulio Sapelli, guru
di Storia economica, professore all’Università degli Studi di Milano, e Stefano
Lucarelli, professore di Economia presso
l’Università Bocconi di Milano. Alle
16.30 la Biblioteca Malatestiana ospiterà
Remo Lucchi, presidente onorario di
GFK Eurisko, e a seguire ben tre laboratori: ‘Lo chiamavano telemarketing’ con
Rita Guerrini, ‘Turismo online: vendere
camere e guadagnarci’ con Robi Veltroni, ‘Impresa Up: strategie di marketing,
controllo dei processi e finanza di impresa’ con Raffaella Spadoni e Giuseppe Pino.
Informazioni e programma:www.webeconomyfestival.it

ANTONELLA Celletti sarà il candidato
sindaco per la Lega Nord e così si completa il
quadro degli antagonisti in lizza per la
poltrona di sindaco alle amministrative di fine
maggio: Paolo Lucchi (centrosinistra),
Gilberto Zoffoli (centrodestra), Natascia
Guiduzzi, (Movimento 5Stelle), Luigi Di
Placido (Liberaldemocratici), Vittorio Valletta
(lista civica Cesena Siamo Noi). Antonella
Celletti, classe 1952, capogruppo della Lega
Nord giornalista
professionista
all’assemblea legislativa
di Bologna, annuncia
la sua candidatura:
«Abbiamo deciso di
presentarci e guiderò la
lista. La settimana
entrante faremo
l’iniziativa di
presentazione con l’on.
Pini e il coordinatore
Morrone». La Celletti è
in consiglio comunale
dal 2006 (entrò con Forza Italia). È stata
eletta con la Lega nel 2009. Ha partecipato
alle riunioni del tavolo di centrodestra per la
scelta del candidato sindaco, dal quale la Lega
si è sfilata quando non è stata accettata la
proposta di candidare proprio la Celletti a capo
della coalizione. Intanto la capogruppo della
Lega attacca Grazia Bartolomei del Centro
democratico, che appoggia Lucchi: «Ci critica
sull’Imu ma sposa la nostra proposta di
equiparare alla prima casa la tassazione sulle
seconde non di lusso concesse in comodato a
parenti».
a.a.
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