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L'APPUNTAMENTO

O i il Memorial Vannucci
col professor Carlo Cottarelli
L'esperto di spending review sarà intervistato dal giornalista Luca Telese
Tra gli ospiti dell'evento ci sarà anche ïl famoso architetto Marco Casamonti
Il professore Carlo Cottarelli,
intervistato dal giornalista Luca Telese, e l'architetto Marco Casamonti.Sono alcuni degli ospiti e relatori del XXI Memorial Vannucci Piante, organizzato dall'azienda - fra l'altro partner di Primavera d'Impresa - che si tiene oggi al Pistoia Nursery Campus. Sarà
un'edizione ristretta e non
aperta al pubblico a causa delle disposizioni anti-contagio,
ma sarà ugualmente ricca di
spunti e riflessioni. Alcentro la
città di Pistoia e il ricordo dei
fondatori(Moreno Vannucci
e la moglie Franca)dell'azienda nata nel 1938 e che oggi
esporta in 60 paesi e lavora su
545 ettari di vivai.
Tra gli ospiti della giornata
odierna anche l'architetto Casamonti,famoso perle sue attività di recupero nel rispetto
dell'ambiente, che di recente
ha scritto,insieme a suoifamosi colleghi-come Massimiliano Fuksas-una lettera al presidente Sergio Mattarella: un
monito che invita a progettare
gli spazi di domani in una società che dovrà convivere con
emergenze come la pandemia.
«Il Memorial Vannucci commenta il titolare Vannino
Vannucci- riflette come sempre l'attualità e registra i cambiamenti che la società sta vivendo, con i suoi riflessi
sull'imprenditorialità e le difficoltà chefamiglie e imprese vivono. Sarà un'edizione votata
all'approfondimento, che premierà le eccellenze locali che il
territorio della città di Pistoia
continua a esprimere, sempre
con spirito di innovazione e di
rispetto dell'ambiente seguendo la strada segnata da mio padre».
Nel corso della giornata verranno consegnati il premio
sportivo intitolato a "Roberto
Claguna", il premio giornalistico "Giancarlo Innocenti" e
una borsa di studio intitolata a
Roberto Maltinti.Ritaglio
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In alto a sinistra: il professor Carlo Cottarelli.A destra: il giornalista Luca Telese.Entrambi oggi a Pistoia
Sotto:Vannino Vannucci,titolare di Vannucci Piante,azienda leader del vivaismo a livello internazionale
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