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C’è un’alleanza imolese che va oltre
i contributi statali per chi ristruttura casa
Pronte agevolazioni nelle consulenze, progettazioni e finanziamenti
di ENRICO AGNESSI

UNIRE I vertici di un ipotetico
quadrato composto da cittadini,
professionisti, imprese e banche
aiutando l’intero sistema economico locale a rilanciarsi. È su questi presupposti che nasce l’iniziativa ‘Ristruttura adesso!’, messa in
campo da Confartigianato Assimprese e rivolta a tutti gli abitanti
del circondario imolese. L’obiettivo è quello di «far vincere tutti»,
ampliando le opportunità degli incentivi statali (in vigore da pochi
giorni) per le ristrutturazioni e
per il cosiddetto efficientamento
energetico.
COME? Aggiungendo agevolazioni in termini di consulenze,
progettazione e finanziamenti.
Un esempio pratico: il signor Rossi abita in Pedagna e vuole cambiare gli infissi di casa. Ha bisogno di installare finestre moderne
– che in inverno non disperdano
il calore – e sa che ha tempo fino
al 31 dicembre per godere dei bonus fiscali che arrivano fino al 65
per cento. Si rivolge agli sportelli
di Confartigianato Assimprese (o
visita il sito Internet www.ristruttura-adesso.it) e avrà una prima
consulenza gratuita e senza impegno con un tecnico, al quale potrà
sottoporre le proprie esigenze e valutare la convenienza di un intervento. Una volta che si sarà deciso, potrà contare su condizioni
particolari per i progetti e le pratiche burocratiche. Infine, se lo vorrà, potrà accedere a finanziamenti

Amilcare Renzi e Gianfranco Montanari, ai vertici di Confartigianato-Assimprese

VERSO I CITTADINI
Confartigianato-Assimprese
vuole dare una mano
insieme con alcune banche
predisposti ad hoc dalle banche
aderenti all’iniziativa che potranno anticipare gli incentivi, altrimenti incassabili in dieci anni.
SONO quattro gli istituti di credito che hanno già dato il loro ok (ai
quali si aggiungeranno presto an-
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che altri): Bcc Ravennate e Imolese, Bcc Romagna Occidentale,
Banca di Imola e Cassa di Risparmio di Bologna. Ma non è finita.
Al progetto parteciperanno anche
le imprese del territorio imolese
che fanno parte della filiera interessata agli incentivi (edilizia, termotecnica e arredamento) offrendo prezzi speciali per l’esecuzione
dei lavori. L’obiettivo di Confartigianato Assimprese è però quello
di allargare il più possibile la platea, inglobando anche le realtà bolognesi e non aderenti all’associa-

zione.
ALL’INIZIATIVA ‘Ristruttura
adesso!’ partecipa anche l’Aite, associazione indipendente che riunisce circa 300 tecnici del circondario tra ingegneri, architetti
agronomi, geometri, periti industriali, agrari e geologi. Una quarantina di questi ha già dato la
propria disponibilità. Tutte le adesioni e le informazioni saranno comunque aggiornate in tempo reale sul sito Internet www.ristruttura-adesso.it

••

Coop Ceramica
e Grafiche Galeati
Giornata
di tensione
e polemiche
politiche
È UN venerdì di tensione per
centinaia di lavoratori
imolesi. Sono infatti previsti,
per la giornata di oggi, due
incontri fondamentali per le
sorti di altrettanti
stabilimenti della nostra
città. Nel primo, in
programma a Bologna, si
parlerà del futuro dei 36
dipendenti della Galeati
Industrie Grafiche, in
esercizio provvisorio dopo
che il Tribunale di Bologna
ne ha decretato nei giorni
scorsi il fallimento.
Nel secondo, saranno di
fronte (per la terza volta
questa settimana) sindacati e
dirigenti di Coop Ceramica.
Ed è proprio su quest’ultima
azienda, che nelle scorse
settimane ha annunciato 500
esuberi, che la politica locale
continua a fronteggiarsi. Ieri
sulla vicenda sono infatti
tornati i grillini, che hanno
attaccato duramente
l’atteggiamento tenuto
mercoledì, in consiglio
comunale, dalla maggioranza.
«La seduta sul tema, così
tanto sentito a parole dalla
maggioranza, ha visto
l’assenza sia del sindaco
Manca che del vicesindaco
Visani, oltre a metà della
giunta – osservano dal M5s
in una nota –. In quattro anni
di cassa integrazione e di
solidarietà dei dipendenti
della Coop Ceramica, il Pd
non ha mai ritenuto di
prendere in considerazione
che ci fossero problemi,
liquidando il tutto come
“una crisi passeggera”».

COLORI E PUNTO ESCLAMATIVO SEMBRANO RICHIAMARE QUELLO DEL ‘ROTTAMATORE’ FIORENTINO. L’ASSOCIAZIONE SORRIDE E SMENTISCE

E il logo dell’iniziativa somiglia molto a quello di Renzi
I COLORI e quel punto
esclamativo dopo la parola
«adesso» sembrano un omaggio, una citazione, magari addirittura una strizzata d’occhio a quello che potrebbe essere il prossimo leader del
centrosinistra. E il fatto che
il segretario dell’associazione che ha ideato marchio e
slogan porti lo stesso cognome del politico in questione,
rende il tutto ancora più interessante. Non è sfuggita la somiglianza del logo lanciato
ieri mattina da Confartigianato Assimprese con quello
usato dal sindaco di Firenze,
Matteo Renzi, all’epoca della sfida contro Pier Luigi
Bersani. Dall’associazione

imolese smentiscono però
con un sorriso ogni analogia
tra ‘rottamazioni’ e ‘ristrutturazioni’. «Questa è un’opportunità per abbellire e ammodernare le nostre case e le nostre città – spiega Amilcare
Renzi – e nel contempo dare
un aiuto concreto alle famiglie e alle imprese imolesi.
La nostra associazione crede
che il territorio vincerà il declino se tutti gli attori faranno quadrato, nell’ottica di
un sistema che crei opportunità e metta in circolo risorse e sia da volano per una ripresa. Per questo abbiamo
ideato questo progetto innovativo, che ci vede promotori di una condivisione virtuo-

IL SEGRETARIO
Amilcare Renzi: «E’
solo un’opportunità
per abbellire la città»

Il marchio ideato da Confartigianato-Assimprese per
l’iniziativa di agevolazioni economiche

sa d’intenti, in cui vincono
tutti: i proprietari di immobili che possono contare su
agevolazioni, i progettisti e
le imprese che possono eseguire i lavori, il mondo del
credito, che può offrire prodotti finanziari a condizioni
speciali, facendo da volano
per gli investimenti».
La vede così anche Gianfranco Montanari, vicepresidente di Confartigianato Assimprese con delega al comparto

edile: «In tempi come questi
non ci si può limitare a fare
dibattiti sulla crisi. Servono
fatti. Per questo un’associazione di categoria come la
nostra, non poteva restare
ferma. Abbiamo investito risorse per la promozione di
questo progetto, consapevoli
che si tratta di un’occasione
importante per mettere in
moto investimenti e lavoro
per un settore in gravi difficoltà come quello dell’edilizia. La formula virtuosa che
abbiamo ideato ci consente
di sostenere in modo operativo e tangibile sia le imprese
sia le famiglie che desiderano abbellire e ammodernare
la loro abitazione a condizioni sostenibili».
e. a.

