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Dibattito con i protagonisti
SI PARLERA di Banca Monte
dei Paschi e dell'evoluzione del
rapporto tra lo storico istituto
bancario e la città nel terzo
incontro del ciclo «Viaggio
nell'economia senese», in
programma domani pomeriggio
alle 17.30 all'auditorium di
Banca Mps, in viale Mazzini.
L'iniziativa, promossa
dall'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili di Siena (Odcec), trova
nel titolo «MontepaschiPerSiena.
Banca e città insieme verso il
futuro» le premesse per lo
sviluppo del confronto,
moderato dalla giornalista Rai
Annalisa Bruchi.

SUL RAPPORTO tra grandi
aziende e comunità locali,
economie di mercato e direttrici
di sviluppo, sfide del futuro per
la banca e la città di Siena si
confronteranno il sociologo e
presidente dell'Istituto di ricerca
Aaster, Aldo Bonomi; l'avvocato
e presidente di Adam Smith
Society, Alessandro De Nicola; il
presidente di Banca Monte dei
Paschi, Alessandro Profumo e il
rettore dell'Università degli
Studi di Siena, Angelo
Riccaboni.

«L'INCONTRO ha l'ambizione
di analizzare i cambiamenti in
atto - sottolinea Marco Tanini,
presidente Odcec Siena - e di
tracciare quale rapporto si
delineerà nei prossimi anni tra
banca e territorio. Ogni ospite ci
porterà il suo punto di vista,
arricchendo il confronto sul
futuro dell'economia cittadina
che abbiamo avviato nel 2013
parlando di scienze della vita e
turismo. Come Ordine crediamo
che per tornare ad avere fiducia
questa comunità abbia bisogno
di acquisire maggiore
consapevolezza dei suoi punti di
forza. Il nostro ciclo di iniziative
va in questa direzione: mettere
in evidenza le potenzialità del
territorio e tracciare le sfide dei
prossimi anni. Lo faremo
parlando di Banca Mps, che può
essere ancora un propulsore di
sviluppo per la città, di creazione
di impresa e libera professione,
di Università come occasione di
futuro per i giovani e porta di
accesso di talenti».

Lavoratori agricoli
A sul sito dell'lnps

A PARTIRE dal 31 marzo, e
per tutti i quindici giorni con-
secutivi, gli elenchi nomina-
tivi dei lavoratori agricoli uti-
li per l'anno 2013 saranno
pubblicati con valore di noti-
fica sul sito dell'Inps, www.
inps.it, con accesso libero e
senza utilizzo di pin. Entro i
venti giorni successivi alla
pubblicazione, gli elenchi sa-
ranno trasmessi ai compe-
tenti Centri per l'Impiego.
Gli elenchi saranno consul-
tabili per singola Provincia e
singolo Comune.
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