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Elezioni regionali, Vicini: "Dobbiamo portare la sanità vicino ai pazienti"

Martedì Vicini ha fatto visita alla cooperativa sociale di Forlì CavaRai: "Quante emozioni, quante suggestioni, quanta umanità,
quanta forza e spirito di servizio. Queste soluzioni innovative nell' ambito delle cooperative sociali, che vanno coltivate e
supportate e fortemente promosse nel futuro. Questo è il mio impegno. Sempre Vicini alle persone".

Incontro con Confartigianato
Vicini ha incontrato la Giunta di Confartigianato di Forlì, con ivertici dell’associazione che hanno illustrato le
priorità dell’artigianato e della piccola impresa. Tra le questioni sollevate, il rischio dell’isolamento del nostro
territorio, stretto tra la costa, da sempre molto attrattiva e l’Emilia, caratterizzata da un’economia maggiormente
orientata ai grandi gruppi industriali. Il segretario Marco Valenti ha ricordato "come la micro e piccola impresa
rappresentino un elemento fondante della nostra economia, modello che ha resistito, in questi anni, pur
fortemente minato dalla crisi e che oggi chiede adeguate politiche per continuare a operare".
"È, infatti, indispensabile provvedere all’efficientamento della viabilità, con la messa in sicurezza della Strada
Statale 67, asse viario fondamentale sia per i comuni che operano in collina e in montagna, sia per il collegamento
con Ravenna. Ma non solo le infrastrutture materiali sono centrali per le imprese, anche le dotazioni tecnologiche,
come la banda ultralarga, devono essere rese fruibili per chi opera nelle aree maggiormente distanti dal comune
capofila", ha proseguito. Tra i temi caldi anche la riapertura dell’aeroporto Ridolfi, che potrebbe fungere da traino
non solo per l’economia forlivese, ma anche per quella cesenate e ravennate, mettendo a sistema le potenzialità
dello scalo merci ferroviario, dell’autoporto e del porto.
Vicini, rispondendo alla sollecitazione di Valenti, ha citato come esempio l’hub pugliese di Ryanair, la cui
creazione ha portato a un poderoso incremento turistico nella regione, oggi tra le più attrattive del nostro Paese.
Ha poi aggiunto un ulteriore punto alla conversazione, le difficoltà per chi usa il trasporto ferroviario, "con la
scarsa presenza di treni ad alta velocità disponibili per i pendolari forlivesi". Altro nodo sollevato dal presidente
dell’Associazione, Luca Morigi, attiene "all’importanza di superare le ideologie, per introdurre soluzioni realmente
efficaci". Per Morigi "i consiglieri espressione di un territorio dovrebbero essere in grado di rappresentare le
istanze dei cittadini, indipendentemente dal colore politico, lavorando per il bene della comunità". Vicini ha
garantito che, in caso di elezione, lavorerà "per essere tramite col collegio che rappresenta, per portare nel
consesso regionale le istanze di chi vive e anima il nostro territorio".

L'agenda di mercoledì
Mercoledì il capolista della lista Bonaccini Presidente sarà impegnato in numerosi appuntamenti. Il primo a colazione, al bar
Botteghino della Cava di Forli'. Poi sempre in mattinata al mercato, a Rocca San Casciano, per incontrare cittadini e ambulanti.
Nel pomeriggio sarà a Cesena, per un incontro con commercianti e piccoli imprenditori del territorio e, a seguire, a Forlì per un
confronto con esponenti del mondo del volontariato e terzo settore. In serata, invece, a partire dalle 20.30 interverrà al confronto
organizzato presso il teatro di Cusercoli con il candidato di Forza Italia, Nicola Rossi.
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