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di ENRICO AGNESSI

DI MAIO E RENZI insieme, a
Imola, a 48 ore dal Referendum.
Ma il vicepresidente della Came-
ra, esponente di primo piano del
M5s, all’anagrafe Luigi, oggi sul
Santerno non incontrerà di certo
il premier. Bensì il segretario di
ConfartigianatoAssimprese Bolo-
gna metropolitana, che come no-
to di nome fa Amilcare. Il motivo
della visita? Parlare con gli asso-
ciati di viale Amendola in un in-
contro a loro riservato. Incontro
che però cade a ridosso di uno de-
gli appuntamenti con le urne più
attesi degli ultimi anni, nel gior-
no di chiusura della campagna re-
ferendaria. E ovviamente a Imola,
con buona parte del mondo eco-
nomico che si è già schierata per
il Sì raccogliendo l’appello del sin-
dacoDanieleManca. Così, a fron-
te di un Pd che per oggi non ha
organizzato comizi (ma non sono
previsti eventi pubblici con Di
Maio nemmeno del M5s), ecco
l’arrivo di un big nazionale desti-
nato a prendersi, in maniera sor-
prendente, tutta la scena.

«IL VICEPRESIDENTE della
Camera, di passaggio sul territo-
rio, ci ha chiesto di farci visita per
unbreve confronto con i nostri as-

sociati sui temi relativi alla picco-
la e media impresa – spiega Renzi
–. Abbiamo naturalmente accolto
questa richiesta, così come faccia-
mo da sempre quando un espo-
nente delle istituzioni ci chiede
un incontro». Non è certo la pri-
ma volta che Di Maio parla agli
imprenditori romagnoli. È già
successo, per esempio, a metà no-
vembre a Cesena. Ma è anche no-
ta la posizione contraria, sua e del

M5s, al Referendum. E infatti il
Pd, che ha già dovuto digerire il
patrocinio dellaDiocesi a un con-
testatissimo incontro sulla Costi-
tuzione (mercoledì sera) con alcu-
ni rappresentanti del No, va giù
duro. «Ogni associazione d’impre-
sa è autonoma e quindi decide in
casa sua – premette il segretario
Marco Raccagna –. Stupisce però
molto che Confartigianato si pre-
sti a un’operazione che vede il del-

fino di Grillo venire a Imola per
chiudere la campagna referenda-
ria». Detto questo, «per il Pd non
è certo un problema– va avanti
Raccagna –. Forse lo sarà per le
imprese. Credo infatti che dovrà
essere compito della dirigenza di
quell’associazione spiegare come
mai, a due giorni dal Referen-
dum, si ospita chi dice no alle Ri-
forme, alla semplificazione ammi-
nistrativa, alla fine di unaburocra-
zia soffocante, tutto quello che da
tempo gli associati di Confartigia-
nato chiedono». Quanto al Pd,
«continueremo a dire sì a quelle
aziende – conclude Raccagna – e
ci stiamo provando anche con il
Referendum, stando tra la gente
ogni giorno a spiegare le nostre ra-
gioni inmodo serio, non certo cer-
cando vetrine un po’ forzate».

DiMaio (M5s) inConfartigianato
«Parlerà di imprese con gli associati»
Il grillino in città a 48 ore dal voto. Pd seccato: «Penalizza le aziende» SI AVVICINA la firma del

Protocollo di intesa tra Co-
mune, Città metropolitana
eUnindustria Bologna «per
la promozione delle aree in-
dustriali» nel territorio imo-
lese.LaGiunta ha infatti da-
to il via libera alla sottoscri-
zione del Protocollo pro-
mossodagli industriali bolo-
gnesi, la cui approvazione
«è il naturale corollario alle
azioni di marketing territo-
riale già avviate con il pro-
getto ‘Manufactoring zone
restart’, che intende pro-
muovere l’attrattività del
territorio imolese attraver-
so un servizio dedicato alle
imprese interessate a inse-
diarsi nelle locali aree pro-
duttive», spiegano dal Co-
mune. Ora si attende solo il
semaforo verde da parte del-
la Città metropolitana, che
dovrebbe arrivare mercole-
dì prossimo, per giungere al-
la firma del Protocollo, pre-
vista per metà dicembre.
L’iniziativa, spiega l’assesso-
re comunale imolese allo
Sviluppo economicoPieran-
gelo Raffini, «nasce dalla
consapevolezza che bisogna
instaurare una collaborazio-
ne e un dialogo costanti per
agevolare il rapporto tra
aziende e territorio».

OKDALLAGIUNTA

Marketing territoriale
delle aree industriali
Protocollo al varo

Luigi Di Maio sarà oggi a Imola, ospite di Confartigianato
Nella foto piccola, il segretario dell’associazione di Bologna
Metropolitana, Amilcare Renzi
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RACCAGNA

Week end 2/3 Dicembre “SHOPPING NATALIZIO”!!! Per ogni acquisto un gradito omaggio.
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016 APERTURA STRAORDINARIA DALLE 9 ALLE 12,30 E DALLE 15 ALLE 19.


