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Risorsa Appennino, scommessa per i giovani
indce

posftivo
Quinto Cappeffi

D roniperiinonitoraggio delle coltu-
re e del territorio, app per la traccia-

biità della filiera agroalimentare e piat-
taforme web per collegare l'offerta di pro-
dotti delle piccole aziende: le tecnologie
moderne e le idee innovative dei giovani
incontrano l'Appennino. Progetti che si af-
fiancano alle attività nei settori tradizio-
nali dell'agroalimentare e del turismo. So-
no alcune delle idee presentate dai 30 gio-

vani italiani aspiranti imprenditori e pro-
tagonisti diReStartApp. incubatore diim-
presa per il nilancio dell'economia appen-
ninica, promosso dalla Fondazione E-
doardo Ganone di Genova che da giugno
a settembre seguono un corso di forma-
rione in due località dell'Apperir:iriu, divi-
siin parti uguali (www.restartapp.it): a Por-
tico di Romagna (Forlì) e a Grondona (A-
lessandria). Grazie alla partnership dei due
Comuni, della Fondazione Garrone e del-
laFondazione Cassa dei Risparmi diForlì,

ReStartApp ha selezionato 15 ragazzi e 15
ragazze (23 43 anni). Fino al 19settembre,
saranno accompagnati da docenti e pro-
fessionisti, in un percorso sulla concretiz-
zazione delle idee di impresa. E la Fonda-
zione Garrone metterà a disposizione pre-
miper l2tmilaeuro. «ReStartApp -corn-
menta Alessandro Garrnne, presidente
della Fondazione-è uniniziativa del Pro-
getto Appennino per valortzzare i patri-
monio del territorio, dalla riscoperta del-
le tradizioni alla creazione di nuove op-

portunità per i giovani». Liviana Zanetti,
presidente dell'Apt Emilia Romagna, ag-
giunge: «il tulisino funzior a là dove s in-
contrano e collaborano pubblico e priva-
to, valorizzando il territorio e il futuro dei
giovani>. Qualche esempio di startapp?
Giorgia Maltoni, architetto romagnolo
28enne, vorrebbe realizzare con amici «u-
na scuola e un eco villaggio». L'ingegnere
forlivese 29enne Andrea Lombardo vuole
creare nel podere del nonno a Predappio
«una realtà ibrida fra azienda agricola e

centro di aggregazione sociale>. il 25enne
Giuliano Gabririi di Reggio hmllia punta
sugli ovini >'per il recupero di una ra7za in
via di estinzione, la pecora cornelIa bian-
rai o reggiana, molto adatta per pecorino
e ricotta». Infme, la 3lenne Mattina Ro-
mualdi punta al divertimento dei bambi-
in: Cavalgiocare, cioè ',educare i bambini
al fascino del cavallo e dell'asino, creando
un'associazione culturale».

ReStartApp, prove d'impresa
per 30 ragazzi che lanciano
idee sul territorio, partendo
e sviluppando la tradizione
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