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AUTODROMO

Negozi nell’Enzo e Dino Ferrari
«E le associazioni di categoria?»
Confesercenti e Ascom dopo l’annuncio di Cantelli

Apre il paradiso delle auto e moto d’epoca
Nel circuito la trentasettesima edizione della mostra organizzata dal Crame

IL SINDACO E LA MOTOGP
’LA MOTO GP QUI DA NOI’. LA SUGGESTIONE ARRIVA
DAL MANCA CHE PERÒ HA AGGIUNTO: «NON C’E’
NESSUNA COMPETIZIONE TRA IMOLA E MISANO»

ANCHE LA CIA IN PISTA
LA CIA DI IMOLA TORNA AL CRAME CON
LO SLOGAN: ‘PORTA A CASA UN ASSAGGIO DELLA
NOSTRA TERRA: FAI PIT-STOP ALLO STAND CIA’

GLI ORARI
OGGI GLI ESPOSITORI POTRANNO ENTRARE
A PARTIRE DALLE 7. CANCELLI APERTI
PER IL PUBBLICO DALLE 13 ALLE 18

di LIDIA GOLINELLI

GUARDINGHI e scettici. Si mo-
strano così, in prima battuta, i ver-
tici delle associazioni di categoria
di fronte al piano strategico pre-
sentato dall’amministrazione co-
munale — e partorito dall’assesso-
re Mirco Cantelli — per fare
dell’autodromo un’impresa. La
piazza e i negozi a tema, la scuola
di meccanica e il museo: tutto tra-
dotto in grafica e buoni propositi.
Alla concretezza degli operatori
economici non basta. E il bello è
che le associazioni di categoria
non sono state coinvolte in que-
sta gestazione dello sviluppo turi-
stico. «Leggiamo sulla stampa
quello che doveva essere un pro-
getto di collaborazione con le as-
sociazioni», trancia il segretario
di Confesercenti, Enzo Scardovi.
E dice la sua: «L’autodromo deve
essere un’area non isolata, in pro-
mozione congiunta con il centro
storico e la parte culturale della
città».

INTANTO il piano di Cantelli (e
dei suoi consulenti) disegna l’En-
zo e Dino Ferrari aperto h24 ne-
gli spazi della piazza da ricavare
arretrando l’ingresso. Non è una
novità. «E’ un’idea vecchia di 4-5
anni, positiva sul piano dell’acco-
glienza — ricorda il direttore di
Ascom, Franco Tonelli —, ma
non può essere la base per un pro-
getto di sviluppo e rilancio. Quali
sono le proposte per rendere attra-
ente il territorio? Due negozi,
un’officina, qualche gadget van-
no benissimo ma non risolvono i
problemi». Quindi? «Siamo di-
sponibili a collaborare per l’avvio
di un piano di sviluppo turistico

che non può limitarsi a queste
idee — insiste Tonelli —. Occor-
re collaborare con altri enti (Apt
ed Enit ad esempio) per cercare ri-
sorse e opportunità. E che inten-
zioni ha la Regione? E’ disposta a
investire come fa la Lombardia
per Monza?».

CHISSÀ. Per ora il piano strate-
gico made in Imola punta su fon-
di europei e spara un investimen-
to di 10 milioni, più o meno il me-
ga gruzzolo servito per agghinda-
re una pista orfana dei fasti della
Formula Uno.
I rappresentanti degli imprendi-
tori sono all’oscuro di tutto. Ma
per loro la promozione turistica è
un ragionamento ‘in rete’, di
stampo regionale e allargato a ri-

viera, città d’arte, terme, cultura.
Un ragionamento oltre i confini
su cui insiste Amilcare Renzi, se-
gretario di Confartigianato. «Non
so se dietro due negozi ci sia un
progetto di valorizzazione, al mo-
mento non lo conosco — dice
Renzi —. Il nodo vero è quello
della capacità politica di sedersi
ai tavoli giusti per dire la nostra
come territorio, in sinergia con
Bologna dove stanno nascendo
progetti imprenditoriali. Occorre
trovare il punto di sintesi. In che
modo vogliamo promuovere l’au-
todromo? Non con l’isolamento,
ma attraverso l’integrazione con
Bologna».

TRENTASETTESIMA edizio-
ne della mostra scambio di auto,
moto, cicli, accessori e ricambi
d’epoca organizzata dal Club Ro-
magnolo Auto Moto d’Epoca
(Crame): apre oggi in autodromo
e tiene banco fino a domenica. I
visitatori potranno varcare i can-
celli del circuito oggi a partire dal-
le 13 fino alle 18, domani e dome-
nica dalle 7 alle 18. Il paradiso de-
gli appassionati di tutto ciò che si
muove su ruote e ha un qualche
annetto sulle spalle sarà costituito
da circa duemila espositori. Pro-
vengono un po’ da tutta Italia, poi
ci sono parecchi olandesi, molti
tedeschi, qualche inglese, france-
si, alcuni spagnoli, giapponesi, un
australiano (ha un’auto con il bull
bar specifico per i canguri...) e un
americano che da anni è ospite fis-
so: vende le targhe statunitensi

personalizzate ricostruite. Non
mancheranno collezionisti anche
dall’est Europa. Gli stand degli
espositori saranno dislocati lungo
tutto il circuito, ai due lati della pi-
sta, sul piazzale del paddock, ai
box e sulla pit lane. In sostanza,
migliaia di metri quadrati occupa-
ti da ogni ben di Dio ciclo-moto e

automobilistico.

LA NOVITÀ dell’edizione del
2013 è la mostra fotografica su ‘I
90 anni del circuito del Savio’, cu-
rata dal Crame e dell’Associazio-
ne Classe archeologia cultura di

Ravenna: saranno esposti nume-
rosi pannelli tematici delle cin-
que edizioni disputate. «La collo-
cazione della mostra nel circuito
Enzo e Dino Ferrari — sottolinea-
no gli organizzatori del Crame —
è quanto mai evocativa, visto lo
stretto legame tra il Circuito del
Savio, la storia della scuderia Fer-

rari e del suo fondatore. Infatti, fu
proprio in occasione del Circuito
del Savio, vinto da Enzo Ferrari
nel 1923 e 1924, che la madre
dell’asso dell’aviazione Francesco
Baracca volle donare a Ferrari
l’emblema del ‘cavallino rampan-

te’, stampato sulla carlinga dell’ae-
reo dell’eroe lughese: così comin-
ciò la leggenda».

TORNANDO alla Mostra scam-
bio, ci saranno servizi come il
cambio valuta, il posto microfoni-
co con interpreti, punti di ristoro
lungo la pista, trenini navetta mes-
si gratuitamente a disposizione
del pubblico dalla Banca di Imo-
la, che daranno la possibilità di
muoversi nella vasta area della
mostra e di visitare il circuito. Sa-
rà attivato anche un servizio di
trasporto per le merci in autodro-
mo e al domicilio di chi abbia ac-
quistato qualcosa alla mostra, non-
chè un ufficio trasferimento di
proprietà dei veicoli, attivo doma-
ni dalle 15 alle 16.30 e domenica
dalle 10 alle 12.30 (lo scopo è ga-
rantire la totale legalità degli ac-
quisti).

Il nodo vero è quello della
capacità politica di sedersi
a un tavolo e lavorare
in sinergia con Bologna

I SERVIZI
FUNZIONERÀ ANCHE UN UFFICIO PER
IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DEI VEICOLI EVENTUALMENTE ACQUISTATI

Amilcare Renzi,
Confartigianato“L’idea della piazza è vecchia

di 4-5 anni, positiva sul piano
dell’accoglienza, ma non può
essere la base per il rilancio

GLI STAND

Gli espositori
sono duemila

GLI ESPOSITORI
Arrivano da tutta Italia,
dall’Europa, dal Giappone
e persino dall’Australia

“

Panoramica del circuito: sono attesi migliaia e migliaia di visitatori Bruno Brusa, presidente e fondatore del Crame. A destra, il ‘serpentone’ degli stand

Gli oltre duemila espositori
riempiono molti degli hotel
dell’Imolese, spingendosi fino
a Bologna e nel Faentino. Non
tutti scelgono l’albergo, perchè
ce ne sono alcuni che si muovo-
no in camper, ma è evidente
che per il territorio c’è un ritor-
no economico sicuro. Da rimar-
care che il Crame devolverà in
beneficenza parte dell’incasso.
Il biglietto costa 10 euro ed è va-
lido per una sola giornata. Lo
scorso anno entrarono in circui-
to circa 45mila visitatori; il soli-
to ingresso è in viale Dante, e
da quest’anno ce n’è uno nuovo
alla Variante alta, con la possibi-
lità di parcheggiare.

NOVITÀ
Mostra fotografica
sul Circuito del Savio
e sui legami con Ferrari

Franco Tonelli,
Ascom

LA STOCCATA
«Leggiamo sulla stampa
quello che doveva essere
un progetto di collaborazione»

Un Open Day in autodromo. Il progetto dell’assessore Cantelli prevede una piazza, negozi a tema,
la scuola di meccanica e il museo


