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chehainiziatola
campagna elettorale per
l'astensione dal referen-
dum anti trivelle del 17 a-
prile. A registrare il domi-
nio il 17 marzo è stato Da-
vide Bacarella, ammini-
stratore unico e azionista
di minoranza di DotMe-
dia, la stessa che cura il sito
pro-trivelle e che da anni è
la società di comunicazio-
ne di fiducia di Matteo
Renzi. Già nel 2009, infat-
ti, Dotmedía ha curato la
campagna per le comunali
dell'ex rottamatore e, con
Renzi sindaco, ha visto au-
mentare di molto il suo fat-
turato grazie alle commes-
se ricevute dal primo cit-
tadino o direttamente da
Palazzo vecchio, come di-

mostrato all'epoca grazie
a un'interrogazione dei
due consiglieri d'opposi-
zione Tommaso Grassi e
Ornella De Zordo.

Ad affidarsi a DotMe-
dia, poi, molti altri renzia-
ni, come il sindaco di Fi-
renze Dario Nardella. Tra
gli altri soci c'è anche
Matteo Spanò, scout di
Pontassieve ai vertici
dell'Agesci e amico fra-
terno del premier, oltre
ad essere presidente della
Bcc di Pontassieve e ad es-
sere stato direttore eventi
di Florence Multimedia,
società di comunicazione
creata dall'allora presi-
dente della Provincia nel
2005. Altro socio della
Dotmedia è Alessandro
Conticini, il fratello del
cognato del premier che
dal 2011 al 2013 è stato a-
zionista di Eventi 6, la ex
Chil Promozioni del ra-
mo femminile della fami-
glia Renzi: Laura Bovoli,
la madre del premier, de-
tiene l'8 per cento delle
quote, mentre il resto ap-
partiene alle sorelle di
Renzi Benedetta e Matil-
de. A curare la privacy del
sito www.nonsprecare-
nergia.it, infine, è diretta-
mente il think thank Ot-
timisti e Razionali. Com-
posto tra gli altri da Chic-
co Testa, Davide Tabarel-
li, il consigliere regionale
dem dell'Emilia Roma-
gna Gianni Bessi e Gian-
franco Borghini: il fronte
dei cosiddetti Pro-Triv.
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