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BRINDISI LECCE TARANTO

IL CONVEGNO
INIZIATIVA DELL'ANCE

ATTESA UN'ACCELERAZIONE
Imprenditori e professionisti a confronto
domani alle 9 all'Hotel Hilton Garden Inn
Ci sarà il sottosegretario Turco

«Lavori pubblici, basta blocchi
serve investire per il rilancio»

Architetti, ingegneri e geometri a con-
fronto per discutere di «Lavori pubblici:
Sblocca i blocchi».

L'appuntamento, organizzato da Ance Lec-
ce, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geo-
metri ed Ordine degli Ingegneri, è in pro-
gramma per domani, all'Hotel Hilton Garden
Inn di Lecce, a partire dalle 9. All'incontro
parteciperanno il sottosegretario alla presi-
denza del consiglio dei ministri, con delega
alla programmazione economica e agli in-
vestimenti, Mario Turco, e il presidente di
Ance, Gabriele Buia. «Sarà compito della ta-
vola rotonda - spiegano gli organizzatori -
evidenziare come l'ingarbugliato quadro
normativo ponga il freno alla tanto attesa
"accelerazione" della spesa per gli investi-
menti ed al rilancio delle infrastrutture, vo-
làno di sviluppo per il nostro territorio». Do-
po i saluti del viceprefetto Guido Aprea, del
vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci e
del presidente dell'Ordine degli ingegneri

Raffaele Dell'Anna, interverranno Giampie-
ro Rizzo, presidente Ance Lecce, Romain Bo-
cognani, vicedirettore generale Ance, Ales-
sandro Botto, docente dell'Università Luiss,
Francesca Ottavi, direttore area lavori pub-
blici Ance. Seguirà una tavola rotonda con
Arturo Cancrini, avvocato del Foro di Roma,
Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance, Gio-
vanni Giannini, assessore regionale ai lavori
pubblici, Armando Zambrano, presidente del
Consiglio nazionale ingegneri. Le conclusio-
ni saranno affidate a Gabriele Buia e Mario
Turco. Modererà il giornalista de Il Sole 24
Ore Vincenzo Rutigliano. Si tratta di un'im-
portante occasione per discutere di un tema
importante non solo per i tecnici, ma per
l'intero territorio. Dare un'accelerata agli in-
vestimenti per le opere pubbliche e rilanciare
le infrastrutture significa rendere il sistema
Paese più competitivo, ma anche fornire im-
portanti occasioni di sviluppo sociale, eco-
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