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LA NOSTRA CITTA’

«AREA metropolitana? Non è una que-
stione che ci interessa, grazie». E’ quanto
emerge dall’indagine condotta a dicem-
bre su un campione di 800 aziende
dell’artigianato e della piccola industria
del circondario che lo Studio Sintesi ha
contattato su commissione di Confarti-
gianato.
Al centro dell’indagine c’era l’opinione
degli imprenditori su alcuni aspetti stra-
tegici dell’Imolese come la viabilità, le in-
frastrutture e la governance politica. Ol-
tre il 55% degli intervistati ha manifesta-
to disinteresse alla querelle sull’area me-
tropolitana e l’autonomia imolese, ma
tra coloro che hanno risposto il 18,6% si
è detto favorevole, il 13,4% è favorevole
mantenendo l’autonomia e il 12,6% vor-
rebbe solo il circondario. «Area metropo-
litana o circondario è un dibattito che

non interessa alla maggioranza degli im-
prenditori, sia per l’ondata di distacco
dalla politica arrivata fino a noi, sia per-
ché, come è facile immaginare, in questo
periodo le imprese hanno altri pensieri»,
commenta Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianto-Assimprese. Quanto inve-
ce agli altri assi strategici del territorio,
bel l’82,1% degli intervistati riconosce co-
me un punto di forza l’autodromo, con
dei distinguo: per il 52,6% è una carta
fondamentale da giocare solo se tornano

grandi eventi come la Formula uno o la
MotoGp, per il 41,4% lo è a livello di im-
magine ma per il 19,5% il ritorno positi-
vo lo hanno solo alcune attività commer-
ciali. Se si sposta l’attenzione al tema del-
le infrastrutture, la massima priorità la
ottengono opere come la quarta corsia au-
tostradale e la bretella di collegamento
tra le zone produttive San Carlo e Selice
senza passare dalla via Emilia, mentre in
secondo piano si piazzano il Passante
nord e il ponte sul Santerno. Infine il
58% degli intervistati ha espresso interes-
se all’unione dei Comuni più piccoli.
«In questa fase delicata, in cui gli impren-
ditori sono molto in difficoltà, fino ad ar-
rivare a gesti estremi — conclude Renzi
—, occorre che la politica ritorni protago-
nista rinnovandosi e rimettendo al cen-
tro della sua azione i valori che si sono
perduti negli ultimi decenni».

ILCASO AL LUNAPARK

«Ecco perché
la mia giostra
resta spenta»

ECONOMIA AGLI IMPRENDITORI L’AREA METROPOLITANA NON INTERESSA

«La quarta corsia è una priorità»
Indagine di Confartigianato su un campione di 800 aziende

E’ ‘GIOSTRAIO’, così come il nonno, che
già nel 1948 portava le sue attrazioni sul San-
terno, al Luna Park. Ma questa volta, Stefa-
no Savina non potrà far funzionare la sua
giostra, già pronta sul Lungofiume, per un
«pasticcio burocratico fra Comuni». Una li-
cenza mancante che ha inchiodato Savina al
momento del test di collaudo. «Ho appena
investito 250mila euro in una nuova giostra,
ma il problema è che la ditta che la sta co-
struendo naviga in cattive acque e non sono
riusciti a consegnarmela». Così, Savina si è
presentato a Imola con un’attrazione in co-
modato gratuito, per cui ancora non ha la li-
cenza. Licenza che
avrebbe dovuto rila-
sciargli il suo Comune
di residenza, Rimini.
«Ma mi hanno rimanda-
to a Piacenza, dove la
giostra è registrata — fa
sapere Savina —, ma in
tutte le ultime festività
gli uffici hanno perso
tempo, rimpallandosi
l’un l’altro la responsabi-
lità». E così Savina arri-
va a Imola senza la preziosa firma, sperando
di poter comunque accendere la macchina.
«Ho pagato la cauzione e la corrente — si sfo-
ga Savina —, in altri Comuni vicini mi sono
venuti incontro dal punto di vista burocrati-
co, ma non qui. Così resterò chiuso in attesa
della licenza. Di questi tempi, bisognerebbe
agevolare di più chi è disposto a lavorare so-
do». A Imola, quindi, si potevano trovare
strade alternative? «Purtroppo no — spiega
il comandante della Municipale Giorgio
Benvenuti —, il requisito che manca si rife-
risce alla pubblica sicurezza». «Siamo dispia-
ciuti — prosegue il dirigente —, ma a noi
serve l’autorizzazione che viene rilasciato
dal Comune di residenza dell’interessato».
E in attesa che il «bisticcio burocratico» si
risolva, gli imolesi al Luna Park troveranno
una giostra irrimediabilmente spenta.

L’82,1% DEGLI INTERVISTATI LO RICONOSCE COME UN PUNTO DI FORZA
PER IL 52,6% È UNA CARTA DA GIOCARE SOLO SE TORNANO GRANDI
EVENTI, PER IL 41,4% LO È A LIVELLO DI IMMAGINE MA PER IL 19,5% IL
RITORNO POSITIVO LO HANNO SOLO ALCUNE ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL NODO AUTODROMO

Partono domani i lavori di
Area Blu per l’installazione
di un varco di controllo
all’accesso alla zona a
traffico limitato, che verrà
montato tra le vie Emilia
ovest e Don Bughetti. Fino
a martedì 15 il tratto di via
Emilia da via Don
Bughetti fino a 20 metri
oltre verso Faenza sarà
chiuso al traffico per
consentire i lavori di scavo,
canalizzazione e
rifacimento della
pavimentazione. I veicoli
autorizzati dovranno
seguire la deviazione su via
Verdi, Quarto, Orsini,
Emilia.

Nuovo appuntamento oggi con
la rassegna MuseoLab che, alle
16, proporrà la visita guidata a
una nuova sezione del museo di
San Domenico.
Con ‘Indagine al museo’ i
visitatori potranno scoprire
come si svolge il mestiere dello
storico dell’arte chiamato a
riconoscere un dipinto
sconosciuto identificandone
materia, epoca di esecuzione,
provenienza, autore.
Ingresso con visita guidata a
quattro euro. Per ottenere
ulteriori informazioni è
possibile telefonare allo 0542
602609 o collegarsi sul sito
internet dell’amministrazione
comunale.

ZTL

Varco controllato,
partono i lavori

MUSEOSANDOMENICO

Visita guidata
alla nuova sezione

PALAZZOTOZZONI

Concerto dedicato
al grande Bach

A14
Quarta corsia
sempre più
necessaria.
Nel tondo,
Amilcare Renzi

AMILCARE RENZI
«Il distacco dalla politica
è molto forte. Occorre recuperare
i valori degli ultimi decenni»

Concerto dedicato al grande
Johan Sebastian Bach questa sera
alle 21 a Palazzo Tozzoni, dove si
esibiranno il violoncellista Mau-
ro Valli e la clavicembalista Elena
Valentini. L’evento è organizzato
dalla scuola comunale di musica
Vassura Baroncini e gode del con-
tributo delle Fondazioni Cassa di
risparmio di Ravenna e Imola, e
Banca di Imola. L’ingresso è gra-
tuito fino a esaurimento posti.

CENTRO CUCINE

Via Lasie, 10/P - 40026 Imola (BO) Tel. e Fax 0542.640764 - Cell. 348.3950090

PROMOZIONE CUCINE
SCAVOLINI ESPOSTE

Azienda produttrice macchinari
attiva in circa 30 paesi ricerca

EXPORT MANAGER
per potenziamento ufficio commerciale.
Richiesta conoscenze lingue: inglese e
francese o spagnolo, e preferibilmente
una terza lingua europa.
Inviare proprio C.V. alla cassetta
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