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IL MINISTRO LUPI IN CITTA’

«Quarta corsia, lavori approvati entro giugno»
E’ l’obiettivo dichiarato dall’esponente del Governo per il tratto Imola-San Lazzaro

«Photored: sono contrario ai sistemi per fare cassa, i controlli devono essere mirati alla sicurezza»

«Un’Italia - ha prosegui-
to il ministro - che faccia
tornare al centro dell’a t-
tenzione la persona e le
sue peculiarità. Perché il
punto di forza del nostro
Paese è sempre stato la
persona, che ha fatto del
manifatturiero un’ec ce l-
lenza a livello mondiale.
Noi dobbiamo tornare a
fare qualità, affinché l’Ita -
lia possa tornare a con-
frontarsi con il mondo a
testa alta e da protagoni-
sta, come merita».

Sebbene il ministro si sia
tenuto su un profilo gene-
rale, non ha mancato di de-
dicare qualche parola al-
l’infrastruttura più attesa
per la parte est della pro-
vincia di Bologna, ovvero
la quarta corsia nel tratto
compreso tra Bologna San
Lazzaro e la diramazione
per Ravenna, lamentando
che in Italia prima di dar

avvio ai lavori debbano
passare anni e anni di bu-
rocrazia infinita. «La quar-
ta corsia è in fase di studio
- ha detto - e vorrei arrivare

entro giugno all’a p pr ov a-
zione dei lavori».

C’è stato anche un breve
accenno al caso dei Photo-
red. Lupi si è detto «da

sempre contrario ai siste-
mi pensati per fare cassa»,
al contrario ritiene più
giusto «che le forme di con-
trollo siano legate all’o-

biettivo della sicurezza».
«L’efficienza dei collega-

menti stradali, ferroviari,
marittimi fra il nord Italia
e i porti commerciali del-

l’Adriatico - ha detto Amil-
care Renzi -, a cominciare
da quello di Ravenna, sarà
sempre più determinante
per la rinascita economi-
ca a cui tutti tendiamo.
L’integrazione concreta
fra la fiera, l’aeroporto,
l’interporto, l’autodromo,
l’università e il sistema
delle grandi imprese pri-
vate e cooperative della
meccanica è oggi più che
mai necessaria. Ma per far
questo occorre una visio-
ne che superi i singoli
campanili e guardi al
mondo come orizzonte di
riferimento. Occorre che
le risorse e i progetti siano
di livello nazionale se vo-
gliamo dare nuova ener-
gia al nostro territorio».
Renzi ha poi ricordato
l’importante progetto “Fi -
co” in cui l’a ssociaz ione
sta investendo un impor-
tante capitale.

IMOLA. Un pranzo a base di infrastrutture, via-
bilità, quarta corsia e anche un po’ di photored.
Questo il “menù” servito ieri al Molino Rosso al-
l’incontro a tavola tra il ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti Maurizo Lupi, vari imprendi-
tori del circondario e della provincia, e i vertici di
Confartigianato-Assimprese, l’associazione che ha
organizzato l’incontro. La visita del ministro, giun-
ta a conclusione della campagna elettorale, è stata
l’occasione per il segretario Amilcare Renzi di pre-
sentare presentare alcune delle problematiche più
importanti legate alle opere di viabilità e struttu-
rali che interessano la regione e, in particolare, l’a-
rea metropolitana. «Sono cosciente che le parole
non servano - ha detto il ministro Maurizio Lupi nel
suo intervento a conclusione del convivio - perché
il tempo delle parole è finito e perché sette anni di
recessione richiedono un cambio di passo impor-
tante e fatti, anche piccoli, che siano indirizzati
verso una meta di crescita e sviluppo. E per fare
questo occorre smettere di pensare a un’Italia a due
velocità e pensare a un’Italia unita».

«Sette anni di recessione
richiedono un cambio
di passo e fatti indirizzati
verso una meta
di crescita e sviluppo»

In alto a sinistra Lupi con il
candidato governatore per il
Ncd Rondoni; a destra con Renzi,
a lato con Mirri (Foto M. Monti)

Gran finale per il Baccanale con il premio a Segrè
Il “Garganello d’oro” all’ideatore del “Last minute market”. E spazio agli extravergine con “Olimola”

IMOLA. Gran finale del Bacca-
nale a tema “Orti e cortili tra
campagna e città”, che si conclu-
derà domani dopo 16 giorni nei
quali sono stati proposti oltre
130 eventi, fra incontri, mostre,
degustazioni, spettacoli con
moltissime opportunità di ap-
profondimento storico, lettera-
rio, artistico e, naturalmente e-
nogastronomico, a cominciare
dai menu del Baccanale propo-
sti da quasi 50 ristoranti di Imo-
la e dintorni e da cinque scuole
di cucina.

Fra gli appuntamenti da se-
gnalare, oggi alle 17,30 in biblio-
teca, il sindaco di Imola Daniele
Manca, consegnerà il premio
“Garganello d’oro” per la pro-
mozione della cultura del cibo

all’agroeconomista Andrea Se-
grè, fondatore di Last Minute
Market, presidente del Caab Bo-
logna e ideatore del Parco A-
groalimentare Fico Eataly Wor-
ld. Subito dopo la premiazione,
Andrea Segrè sarà protagonista
di un dialogo con lo studioso
Massimo Montanari intorno ai
temi della sostenibilità alimen-
tare e del diritto al cibo.

A concludere il Baccanale sarà
un fine settimana all’i n s eg n a
dell’olio, con Olimola, confronto
fra oli da varie zone di produzio-
ne dell’Emilia Romagna e degu-
stazioni guidate per promuovere
la “filiera chiusa” del ciclo del-
l’olio ad Imola, unica per inno-
vazione in tutto il territorio re-
gionale, che ha ottenuto il rico-

noscimento QC (qualità control-
lata) dalla Regione Emilia Roma-
gna. ‘Ol i mo l a’ si svolgerà nella
galleria del centro cittadino oggi
e domani al coperto, dalle 9 alle
19. In particolare, alle 17,30, al
Caffè Bistrot Roma si terrà “Olii
extravergine d’oliva a confron-
to”, degustazione guidata di vari
extravergine del territorio a
marchio regionale Qualità Con-
trollata con Franco Spada, vice
capo panel Dipartimento di
Scienze degli alimenti Universi-
tà di Bologna, sede di Cesena.

Sempre domani torneranno
anche il Mercato delle Erbe
(piazza Gramsci, ore 9-17), rasse-
gna di produttori a vendita diret-
ta e la mostra mercato dei piccoli
animali (ore 9-12) al mercato or-

tofrutticolo, mentre dalle 15,30
alle 18 la Macelleria del Contadi-
no Clai (vicolo Inferno, 8) presen-
ta “La norcineria nell’aia”, ovve-
ro la riproposizione del cortile di
campagna, luogo di passione e di
lavoro del contadino, dove verrà
presentata la lavorazione delle
carni suine, con degustazione (a
pagamento) di piadina con sal-
siccia a cura di Coop. Clai.

Torna il Mercato delle Erbe in
piazza Gramsci: a distanza di
t re n t’anni il mercato agricolo
torna ad animare la piazza delle
Erbe con oltre trenta aziende del
Circondario Imolese e le rispet-
tive produzioni di orti, frutteti e
allevamenti. Una piccola esposi-
zione fotografica a cura dell’Ar -
chivio storico comunale mostre-

rà la piazza e i suoi mercati at-
traverso immagini tratte dai
Fondi iconografici della Biblio-
teca. Sempre in giornata Nicola
Giazzi condurrà a più riprese un
divertente laboratorio per bam-
bini dal titolo “Il circo più sim-
patico del mondo”.

E per finire l’Associazione Sa-
gra della Piè fritta di Fontane-
lice propone per l’intera giorna-
ta uno dei prodotti più ghiotti
della Valsanterno in abbina-
mento a salumi e formaggi. Per
informazioni: tel. 0542 602427 -
602428, uff ici o.cu ltur a@co mu-
n e . im o l a . b o. i t ; tel. 0542 602207
i a  t @ c  o m  u n e  . i m  o l a  . b  o . i  t ;
w ww .b ac c an al e im ol a. i t; ww w. i-
mola centro storico .it e ww w.co-
mune.imola.bo.it.

«Dobbiamo tornare alla
qualità, affinché l’Italia
possa tornare a
confrontarsi col mondo a
testa alta e da protagonista»


