












 

 





































 

 







































 

 







































 

 

































































 

 









































































 

 























































 

 























 

 



















































CITTÀ ROMAGNA è il mantra
degli industriali ravennati e rimine-
si. Paolo Maggioli, presidente di
Confindustria Romagna, ritiene
strategico questo nuovo soggetto
istituzionale «capace di muoversi
come se fosse un’unica città. Un an-
no fa quando abbiamo lanciato la
proposta vedevamo questo obietti-
vo quale ‘condicio sine qua non’
per garantire al nostro territorio le
condizioni minime di competitivi-
tà in un mondo che sta diventando
ogni giorno più piccolo». Ieri, all’as-
semblea annuale di Confindustria
Romagna al Palace Hotel di Mila-
no Marittima, Maggioli ha fatto il
punto sul progetto citando soprat-
tutto il feeling ritrovato con Con-
findustria Forlì-Cesena e il suo pre-
sidente Andrea Maremonti e la let-
tera d’intenti sull’opzione-Roma-
gna sottoscritta con Confcooperati-
ve, Legacoop, Cisl, Confagricoltu-
ra e Associazione albergatori di Ri-
mini. Una lettera che «delinea un

percorso per arrivare alla Città Ro-
magna e che auspica un suo chiaro
aspetto istituzionale futuro».
«Abbiamo appena iniziato a co-
struire il mezzo che ci aiuterà a far
crescere il nostro territorio – dice
Maggioli – e a sviluppare le sue po-
tenzialità. L’obiettivo è quello di
entrare da protagonisti nel novero
delle zone più avanzate d’Europa».

Però spiega anche che «non è stato
facile, né possiamo dire che il per-
corso sia concluso. Siamo alla pri-
ma pietra». Un passo del suo inter-
vento, Maggioli lo dedica alle Ca-
mere di Commercio: «La prima
stramberia di questo territorio è
che non è riuscito in questi anni a
darsi un’unica Camera di commer-
cio espressione delle tre province
romagnole. Il loro posto naturale
sarebbe al nostro fianco in questo
progetto: la porta è sempre aperta».
Ad ascoltare il leader degli indu-
striali romagnoli, il presidente na-
zionale di Confindustria Vincenzo
Boccia, Dario Galli, vice ministro
allo Sviluppo economico e Lucio

Caracciolo, direttore di Limes.
Mentre il sindaco di Cervia Massi-
mo Medri incassa gli applausi per
la determinazione con la quale Mi-
lano Marittima e Cervia si sono su-
bito rimesse in piedi dopo la deva-
stante tromba d’aria, i sindaci di
Ravenna e Rimini, Michele de Pa-
scale e Andrea Gnassi, appoggiano
il progetto di Confindustria.
«Può essere una grande occasione
per ridefinire insieme progettuali-
tà e priorità della Romagna» dice
de Pascale. Rimini «ha un’esperien-
za di Pianificazione Strategica con-
solidata e riconosciuta a livello in-
ternazionale», Ravenna «è stata fra
le prime città a partire con il nuovo
piano urbanistico generale. Rinno-
vata la maggior parte delle ammini-
strazioni comunali romagnole, è
ora di partire». «Sono pronto ad an-
dare in Consiglio comunale per i
primi atti relativi alla Città Roma-
gna» aggiunge il riminese Gnassi.
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