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Le imprese chiedono j 
la laurea in Meccatronica !

Samuele Staffa

In attesa che il Tax si pronunci sul 
progetto targato Gvm per por
tare al Maria Cecilia hospital di 
Cotignola un corso di laurea in 
Medicina dell'Università di Fer
rara, è partito il lavoro sottotrac
cia di alcune imprese lughesi che, 
grazie al tramite dell'amminis
trazione comunale, hanno recap
itato sotto le due torri una richi
esta, controfirmata dal sindaco di 
Lugo Davide Ranalli, indirizzata 
all'Università di Bologna per l ’at
tivazione di un corso di laurea in 
meccatronica proprio all’ombra
leU A-U d i  B aracco,
Bocche cucite: non sono ancora 
trapelati molti particolari. Ma il 
percorso è segnato e se ne trova 
traccia nel Dup, il Documento 
unico di programmazione appro
vato in queste settimane dal Co
mune di Lugo.
«Abbiamo inserito nel Dup la vo
lontà di portare sul nostro terri
torio un corso di laurea dedicato 
al comparto della 'meccatronica' 
-  spiega il sindaco Davide Ranal
li -  e presentato questa richiesta 
all’Università di Bologna in base 
alle proposte arrivate al Coraun di 
Lugo da parte di alcune imprese 
che si sono impegnate a tenere un 
confronto continuo con l'ateneo 
felsineo. Una iniziativa che vede

anche la partecipazione del polo 
tecnico professionale 'Compag
noni' di Lugo, col quale negli ul
timi anni abbiamo collaborato per 
la realizzazione del Laboratorio 
Industria 4.0. Cerchiamo nuove 
opportunità per il nostro territo
rio -  commenta Ranalli -: il dibat
tito sull’attrattività dei nostro ter
ritorio pe4 i saperi, la conoscenza,
10 sviluppo è centrale». 
L'innovazione tecnologica e scien
tifica è uno dei settori su cui punta
11 tessuto economico locale. Basti 
pensare, oltre al Laboratorio In
dustria 4.0, al centro di ricerche 
&ulTuU*liigeivza artific iale  ta rg a 
to  VJnttec lu n g o  v ia  P rov inc ia le  
Cotignola, negli spazi un tempo 
sede della cooperativa di costruzi
oni Iter, o al centro di ricerca Swith 
targato Gvm, un tempo sede della 
Lughesina, dove su studia la me
dicina rigenerativa. Senza dimen
ticare l'illustre concittadino Fabio 
Taglioni, inventore della celebre 
distribuzione Desmodromica che 
ha fatto la fortuna della Ducati, 
di cui oggi si celebra il centenario 
della nascita.
«Questa operazione trova, sul nos
tro territorio, un terreno fertile -  
sottolinea Ranalli da una parte 
c'è un tessuto produttivo che ha 
voglia di mettersi in discussione 
t  la necessità di sviluppare profes

sionalità particolarmente qualifi
cate. Dall'altra un sistema scolas
tico, a partire dal Polo tecnico, che 
ha contribuito a formare ottime 
figure che hanno fatto crescere le 
nostre aziende».
Come per il progetto messo in 
campo dal tandem Gvm e UniFe, 
le aspettative sono alte. «Questo 
progetto avrebbe indubbie rica
dute positive sulla Bassa Romagna 
-  rileva il primo cittadino -. In
nanzitutto, è il tentativo di tenere 
sul territorio le migliori intelligen
ze che nascono qui. Ma potrebbe 
attrarre anche persone che vengo
no da lontano».
Non si vuole alimentare l’o tti
mismo prima del tempo. Anche 
per il corso di laurea in Medicina 
sembrava cosa fatta, ma tutto è 
finito nel congelatore: il giudice 
amministrativo dovrebbe pronun
ciarsi in dicembre sul mneato via 
libera da parte dell’Anvur, braccio 
operativo del Ministero. «Ora è 
importante lavorare per portare a 
casa il risultato -  dice Ranalli -  e 
la vera e propria fase progettuale 
partirà quando l’Università di Bo
logna valuterà il nostro territorio 
adatto ad ospitare questo progetto. 
Poi, tra spazi privati e pubblici, si 
riuscirà a trovare facilmente una 
soluzione adeguata alle questioni 
logistiche».
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