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Formula 1

Velocità, coraggio, cuore
L’economia si sviluppa
Il segretario di Confartigianato Emilia-Romagna ragiona sull’indotto della F1
«L’autodromo può diventare punto di riferimento per tutto il territorio»

di Amilcare Renzi

Il Gp di Formula uno del 18 apri-
le è strettamente collegato a
ciò che è successo nel 2020.
Imola, in collaborazione con la
Regione Emilia Romagna, è sta-
ta in grado di organizzare con
successo, nel giro di pochi me-
si, due eventi di caratura inter-
nazionale: il Mondiale di cicli-
smo e il Gran Premio di F1.
In un momento in cui pochi ave-
vano il coraggio di esporsi, anzi
tanti hanno rinunciato, il nostro
territorio si è fatto carico con ef-
ficienza, velocità e grande capa-
cità organizzativa, di due impor-
tanti eventi difficili da gestire,
soprattutto in un contesto domi-
nato dalla pandemia. Di qui dob-
biamo ripartire. Per il futuro mi
piace pensare a una vetrina per
i nostri talenti e mi riferisco a tut-
to ciò che siamo in grado di

esprimere. Imola ha la fortuna
di avere una struttura come l’au-
todromo Enzo e Dino Ferrari col-
locato in quell’area vasta defini-
ta Motor Valley, è facile pensare
che possa diventare uno dei
punti nevralgici del territorio
emiliano romagnolo.
Partendo da qui è possibile
pensare allo sviluppo di un’eco-
nomia sana che vede nel turi-
smo, nella cultura, nello sport,
nei meeting aziendali, negli
eventi, grandi o piccoli che sia-
no, l’importante è la qualità, ele-
menti che possono riuscire a ri-
dare nuova linfa a tutto il circon-

dario imolese e svilupparsi in un
contesto regionale e nazionale.
Ora si aprono anche nuove pro-
spettive.
Certo se la Formula uno diven-
tasse un evento ricorrente co-
me in passato sarebbe la chic-
ca, ma dobbiamo e possiamo
guardare oltre. Pensiamo solo a
cosa può significare la nuova pi-
sta ciclabile che collega Morda-
no a Castel del Rio, che già oggi
non ancora completata, attrae
centinaia di persone durante la
settimana. L’autodromo Enzo e
Dino Ferrari può diventare un
punto di riferimento non solo
per gli eventi che sarà in grado
di produrre, ma anche per ciò
che lo circonda.
Un luogo dove trovare informa-
zioni, dove noleggiare mezzi
per escursioni nella Vallata del
Santerno, a Imola, nei territori
del circondario alla scoperta
non solo delle bellezze naturali,

ma anche delle attrattive enoga-
stronomiche, artigianali, cultu-
rali. E’ solo un esempio, ma
quanti di questi esempi possia-
mo essere in grado di mettere
in campo.
Come Confartigianato siamo
pronti ad avviare un confronto
con le istituzioni, il mondo socia-

le ed economico per pensare
ad futuro di qualità dei nostri ter-
ritori. Volontà, coraggio, gioca
di squadra, spirito di comunità
è quello che servirà nei prossimi
mesi per vincere la sfida della ri-
partenza dopo l’emergenza sani-
taria.
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LA STRADA

«Siamo pronti ad
avviare un confronto
con istituzioni, sociale
e imprese per un
futuro di qualità»


