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stesso Campagnoli ad annun-
ciare che esso avrà per la prima
volta il controllo su «investi-
menti e contratti per importi tra
uno e tre milioni di euro». Men-
tre sui tempi Campagnoli conta
di arrivare «entro l'anno» ad ave-

re piano industriale e nuovo di-
rettore generale. «Prima si co-
struiscono i progetti e poi si cer-
cano le persone adeguate»,
stempera le tensioni Kerkoc. Te-
ma su cui era intervenuto alla
mattina anche Calzolari: «Sul di-
rettore ci sono dei patti, e quindi
arriverà». C'è anche il tempo per

MARCO BETTAZZI

MENTREil Motor Show continua a
subire colpi (l'ultimo è Audi che
ha deciso di partecipare al salo-
ne concorrente di Milano di Al-
fredo Cazzola portando anche le
bolognesi Ducati e Lamborghi-
ni), in Fiera si arriva a una tre-
gua armata tra i soci, col rientro
della fronda che si era opposta
alla riconferma del presidente
Duccio Campagnoli. Ieri il cda di
BolognaFiere ha votato all'una-
nimità l'elezione di tre vicepre-
sidenti e la creazione di un comi-
tato esecutivo con Gianfranco
Ragonesi che, in rappresentan-
za di Carisbo, Confartigianato e
Assimprese, non aveva firmato
il patto per Campagnoli. Spet-
terà a questo comitato, che avrà
anche funzione di controllo su-
gli investimenti e sulle spese più
importanti, redigere il piano in-

LUNEDÌ e martedì torna Farete, la due giorni
delle imprese organizzata da Unindustria e
Legacoop. Per questa terza edizione gli espo-
sitori sono passati da 400 a 600, con 800 stand,
c’è una nuova location in Fiera e la presenza di
più operatori stranieri, oltre alla stampa cine-
se e, forse, anche del Financial Times. Mentre
tra gli ospiti sono previsti il presidente degli in-
dustriali Giorgio Squinzi, Romano Prodi e si
aspetta anche il ministro Federica Guidi. Ric-
ca la scaletta degli argomenti all’ordine del
giorno, che comprende anche la fusione degli
industriali d’Emilia (oltre a Bologna, Modena

e Reggio Emilia si è aggiunta anche Ferrara) e
la polizza sulla sanità integrativa «MecSa-
nità», per la meccanica, che prevede il rim-
borso del ticket e delle visite dentistiche, per
cui si cominceranno a raccogliere le adesioni
delle imprese. «C’è stata una crescita eviden-
te, queste cifre testimoniano una volontà di fa-
re che non si è mai spenta, nonostante la crisi»,
spiega Alberto Vacchi, presidente di Unindu-
stria, che ha già firmato un accordo con Bolo-
gnaFiere per restare anche il prossimo anno,
dopo le edizioni di Unipol Arena e Caab. «Tra
imprese e cooperative c’è collaborazione, non
competizione, specie in questi giorni di luci e
ombre», aggiunge il numero uno di Legacoop
Bologna Gianpiero Calzolari.  (m. bett.)

dustriale, organizzare la riquali-
ficazione dei padiglioni e indica-
re il direttore generale chiesto a
gran voce dai soci privati. 

«Mi sento affiancato bene da
una squadra che assieme al con-
siglio è forte, determinata e mol-
to rappresentativa dell'insieme
dei soci. Oggi per me è una gior-
nata molto positiva», dice Cam-
pagnoli. I tre vicepresidenti, cui
spetterà un compenso annuo di
10mila euro lordi, sono, come da
accordi, Gianpiero Calzolari
(presidente Legacoop Bolo-
gna), Giada Grandi (presidente
dell'aeroporto e segretario ge-
nerale della Camera di commer-
cio) e Roberto Kerkoc (vicepre-
sidente di Unindustria). Ma la
novità che segna la fine delle
ostilità dentro la Fiera è la crea-
zione dell’esecutivo che affian-
cherà il presidente ed è formato
dai tre vice e Ragonesi. Ed è lo

Campagnoli di annunciare che
«dopo incontri fatti col Ministe-
ro e con l'Expo BolognaFiere
avrà un ruolo molto importante
all'interno di Expo, oltre Sana e
il biologico». 

Sul tavolo resta però l'affaire
Motor Show, con la scelta di Au-
di. «Un peccato, è indispensabi-
le fare di tutto per recuperare
questi marchi», ha detto il presi-
dente degli industriali, Alberto
Vacchi, mentre Calzolari si ram-
marica di una competizione
«che non fa bene né a Bologna,
né a Milano». «Il signor Cazzola -
attacca invece Campagnoli - può
fare di tutto tranne portare via
alla Regione la Motor Valley, che
è un marchio registrato». Repli-
ca bellicosa all'annuncio di Caz-
zola di giovedì, che aveva detto:
«Il cuore della Motor Valley ade-
risce al Milano Auto Show».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA

Farete, 600 imprese
con Squinzi e Prodi
attesa anche la Guidi

DA LUNEDÌ IN FIERA

Dopo la scelta di Audi di andare a Milano
la prima sfida sarà con il salone di Cazzola

Fiera, tre vice
per Campagnoli
e nell’esecutivo
entra Ragonesi

MINISTRO

Federica Guidi è
attesa alla
kermesse promossa
da Unindustria
e Legacoop

PRESIDENTE

Duccio Campagnoli
da ieri è affiancato
da un “esecutivo”

Per Calzolari, Kercoc
e Grandi compensi da
10mila euro. Al vertice
il controllo sulle spese


