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Nanni (Roca): "Adesso occorrono nuovi investimenti per
l'estrazione del gas"
Venerdì 29 Aprile 2016

Se n'è parlato oggi ad un nuovo pranzo a base di cozze a Marina di Ravenna, presente
anche il Mingozzi che ha ribadito quanto espresso da Nanni: "Servono investimenti e
concessioni per l’offshore"

“Adesso dobbiamo continuare con l'attività di informazione e promozione del lavoro offshore. E' il modo migliore per tutelare le
nostre aziende e i nostri lavoratori. In questi mesi tutto il Paese ha potuto vedere come l'estrazione del gas non produca
inquinamento e rappresenti una fonte energetica green. Per questo auspichiamo nuovi investimenti nel settore. Il nostro
obiettivo è di continuare la battaglia per sbloccare i lavori nell’offshore e gli investimenti per avere più lavoro”.  Così Franco
Nanni, presidente del Roca (l'associazione ravennate delle imprese del settore offshore) ha commentato il post referendum
del 17 aprile a margine del secondo pranzo a base di cozze, organizzato a Marina di Ravenna, nella sede della Bambini. 
 

“Questa iniziativa – ha aggiunto Nanni – è volta a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, a fianco delle imprese,
per superare l'assurdo referendum sulle attività estrattive”. Al pranzo è intervenuto il  presidente del Comitato
Ottimisti&Razionali, Gianfranco Borghini.

All'incontro erano presenti, oltre a numerosi lavoratori, imprenditori, rappresentanti del sindacato, il vicesindaco di Ravenna
Giannantonio Mingozzi,  l'assessore Massimo Cameliani e il collega Roberto Fagnani, il consigliere regionale PD Gianni
Bessi e il candidato sindaco del Pd Michele De Pascale: tutti si erano pronunciati per l'astensione al referendum.
 
Mingozzi: “Servono investimenti e concessioni per l’offshore” Ravenna.
“Servono investimenti e concessioni certe per l’offshore”, questo quanto ha affermato Giannantonio Mingozzi, candidato del
PRI Ravenna e vicesindaco uscente, che venerdì 29 aprile ha preso parte al convegno promosso dal settore oil and gas e
dalle imprese dell’energia presso l’azienda Bambini di Marina di Ravenna. E’ parere di Mingozzi che “serva l’impegno del
governo e della stessa ENI a sostegno di quel capitale umano e tecnologico che le nostre imprese rappresentano e affinchè il
dato occupazionale non solo sia garantito, ma incentivato. L’appuntamento di domani, promosso dal ROCA, è con tutti coloro
che hanno rappresentato la difesa del settore”. L’intero comparto, dalle aziende fornitrici, alla manutenzione, all’innovazione
tecnologica, alla gestione degli impianti è in effetti strategico per Ravenna e ancora di più per rilanciare l’economia ravennate
nel panorama nazionale ed internazionale.
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