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TREVISO - Il premier Matteo Renzi torna nella Marca. Dopo il cambio di programma degli
ultimi giorni lo staff del presidente del consiglio ha confermato la visita per mercoledì
5 ottobre. In via di definizione in queste ore il programma della giornata che affronterà il
premier.
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Nel pomeriggio Renzi dovrebbe incontrare le associazioni di categoria, in un incontro pubblico, ma
luogo e orari sono ancora tutti da definire. Se ne saprà qualcosa di più nel corso della giornata di
oggi, sempre che Renzi non posticipi la visita nella Marca.
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Renzi, salvo imprevisti nella sua agenda, quasi sicuramente farà tappa in alcuni aziende
produttive trevigiane tra cui la Texa di Monastier, latteria Montello “Nonno Nanni” di Giavera e
Abs group di Vittorio Veneto. Tra le possibili visite anche quella alle scuole elementari di Asolo,
ristrutturate attraverso i finanziamenti “Buona scuola”.

