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La nostra economia

· BAZZANO

TRA QUALCHE giorno, la realtà
economica e imprenditoriale di
Bazzano e zone limitrofe potrà
contare su un aiuto in più. Si trat-
ta dei nuovi uffici di Confartigia-
nato Assimprese, che verranno
inaugurati venerdì 25 maggio a
Bazzano, in via Circonvallazione
nord numero 6 (piazza Palazzo Ti-
gli). Per l’occasione, l’associazio-
ne ha organizzato una vera e pro-
pria festa con musica dal vivo e
ospiti importanti, oltre ovviamen-
te alle autorità locali e ai protago-
nisti dell’iniziativa: gli imprendi-

tori del territorio. Questo il pro-
gramma: dalle 19 partirà la distri-
buzione gratuita di crescentine, ti-
gelle, pizze e salumi, che prosegui-
rà nella serata; dalle 20.45 sarà il
momento della musica dal vivo
dei ‘Magazine Groove’, con il loro
repertorio di classici soul, funky,
disco ed acid jazz dagli anni 60 ad
oggi. Il taglio del nastro è previsto
alle 20 e sarà seguito dalla conse-
gna di riconoscimenti ad alcune
imprese e associazioni del territo-
rio. Ospite d’onore sarà il campio-
ne olimpico delle Fiamme Oro,
Andrea Minguzzi, medaglia

d’oro all’Olimpiade di Pechino
nella lotta greco-romana, allievo
del grande Vincenzo Maenza,
amico di Confartigianato e testi-
mone di impegno e professionali-
tà. Titolo della festa sarà, infatti,
‘Una vita da campioni’ per simbo-
leggiare la sfida, di questi tempi

molto dura, che gli imprenditori
affrontano ogni giorno, mettendo-
cela tutta, senza risparmiarsi. Du-
rante la festa saranno esposte an-
che numerose vetture Maserati e
Ferrari, simbolo eccellenza e Ma-
de in Italy. «Confartigianato As-
simprese — spiegano gli organiz-
zatori — è una delle due associa-
zioni del sistema Confartigianato
attive nella provincia di Bologna.
Presente a Bazzano da quattro an-
ni, fino al dicembre 2011 ha svol-
to principalmente servizi nel set-
tore delle paghe. Dal 2012 è stato
aperto anche il settore fiscale, per

imprese e famiglie, con l’apertura
di un secondo ufficio, sempre sul-
la piazza Palazzo Tigli». Costitui-
ta nel 1946, Confartigianato oggi
rappresenta più di 700.000 impre-
se e imprenditori appartenenti a
870 settori di attività, organizzati
in 120 Associazioni territoriali,
20 Federazioni regionali, 12 Fede-
razioni di categoria, 74 Gruppi di
mestiere. La festa inaugurale di
Bazzano si svolge con la collabora-
zione di Valpizza, Silla Carni, Glo-
cal University, Albergo Alla Roc-
ca, Associazione il Pellicano.
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Un campione per vincere le sfide della crisi
L’olimpionico Minguzzi inaugurerà i nuovi uffici di Confartigianato Assimprese

UN AIUTO A CHI LAVORA
La sede di via Circonvallazione
vuole essere un riferimento
per le aziende del territorio

ORO A
PECHINO

Andrea
Minguzzi, il 14
agosto 2008 e

si è laureato
Campione
olimpico a

Pechino

SQUADRA AL COMPLETO
Nella foto centrale lo staff
Confartigianato che lavorerà
nella nuova sede (foto sopra)


