
•• 22 GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

COPPAROECODIGORO

Economia, nuove opportunità per le imprese
Fiscaglia, l’assessore PalmaCosti illustra i bandi regionali per lanciare ‘LePinzane’

di FRANCO VANINI

OFFRIRE degli strumenti prati-
ci agli imprenditori intenzionati
a insediarsi nella nuova area arti-
gianale ‘Le Pinzane’ di Migliari-
no. Era l’obiettivo di ‘Pronti…pa-
rtenza…via’, il convegno organiz-
zato dall’amministrazione comu-
nale di Fiscaglia e ospitato l’altra
sera nella sala polifunzionale di
Migliarino, alla presenza di relato-
ri importanti e una platea di ad-
detti ai lavori. Dopo il saluto del
sindacoSabinaMucchi, dell’asses-
sore ai Bandi europeiMelissa Ro-
mani e del vicesindaco Fabio To-
si, l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive Palma Costi ha illu-
strato le opportunità offerte dai

bandi regionali. A cominciare da
1,13 miliardi destinati all’agricol-
tura e 1,4 miliardi di euro per la
ricostruzione nel cratere del si-

sma che ha colpito la nostra regio-
ne nel 2012, un’occasione anche
per le imprese edili ferraresi. «I
soldi sono già stati stanziati – è sta-
ta la precisazione dell’assessore re-

gionale – aspettiamo soltanto i
progetti esecutivi per emanare i
bandi». Successivamente Palma
Costi si è soffermata sui bandi per
le aziende manifatturiere, per le
quali sono a disposizione circa
300 milioni complessivi per il
2016, suddivisi in vari filoni.

L’ASSESSORE regionale ha po-
sto in rilievo come «il nostro
obiettivo è creare nuove opportu-
nità di impresa e recuperare il gap
delle tante chiusure derivanti dal-
la crisi e attrarre investimenti sul
territorio. Comehanno fattoAma-
zon e PhilipMorris, ma come e di
più possono fare le piccole e me-
die aziende, per le quali ci sono
tante opportunità». Il presidente

della Camera di Commercio Pao-
lo Govoni ha illustrato agli im-
prenditori presenti le potenzialità
di supporto offerte dalla sua orga-
nizzazione,mentreMonica Pulvi-
renti (in sostituzionedel presiden-
te Caterina Brancaleoni) la novità
dell’apertura a Fiscaglia dello
sportello Sipromuove a sostegno
di imprese e di potenziali impren-
ditori. Funzionerà a rotazione, a
cadenza settimanale e apertura su
appuntamento, permetterà il mo-
nitoraggio di bandi, di agevolazio-
ni e premi a disposizione delle im-
prese del territorio.

SIA IL sindaco Mucchi che il vi-
cesindaco Tosi hanno esaltato le
potenzialità di ‘Le Pinzane’,
un’areaper nuovi insediamenti ar-
tigianali e industriali che nasce
dall’associazione di alcune impre-
se che formano il ‘Consorzio inse-
diamenti Le Pinzane’, costituito
con l’obiettivo di reperire aree per
l’insediamento delle imprese arti-
giane, commerciali e piccoli indu-
striali e di enti pubblici e privati
che svolgono l’attività di pubbli-
co interesse. L’area interessa una
superficie territoriale di oltre
31.600metri quadrati, con superfi-
cie lorda edificabile di quasi 19mi-
lametri quadri. Ha una posizione
logistica strategica, ovvero a ridos-
so dell’attuale superstrada Ferra-
ra-mare che, con l’asse Cispada-
na, diventerà autostrada regiona-
le.
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LibreriaParole,
le filastrocche
raccontate
diFiammetta

ALLA Libreria Parole di via
Garibaldi, alle 16, con attori e
musicisti che interpreteranno le
filastrocche scritte da Fiametta
Segala sarà presentato il libro
‘Il cuore sul banco’. Il 21 e il 28
maggio seguirà il gruppo ‘Nar-
ratori per passione’ che darà vi-
ta a racconti di paura in un
evento dedicato ai bambini dai
4 ai 9 anni. La libreria ha aderi-
to anche all’iniziativa ‘Letti di
notte 2016’ e il 18 giugno si ter-
rà una notte magica del libro e
della lettura anche a Copparo.

c.m.

DOMENICA alle 21 concerto in chiesa della corale ‘Oreste Marchesi’. Il
gruppo Canterini di Copparo sarà ospite delle associazioni locali
nell’ambito della Festa della patrona Sant’Elena. Il repertorio spazia dai
canti popolari a quelli nazionali e di carattere religioso.

GUARDA CONCERTO IN CHIESA PER LA PATRONASANT’ELENA

ÈFINITA con una denuncia, il ritiro della
patente e il sequestro dell’auto la bravata
notturna di un quarantenne di Copparo.
F.C., che aveva in corpo un tasso alcolemi-
co tre volte più alto di quello previsto dai
limiti di legge, ha pensato bene di mettersi
alla guida della sua Ford Focus nonostante
i riflessi annebbiati dai bicchieri di troppo.
Ha imboccato via Garibaldi, ha tamponato
un veicolo in sosta e non contento ha urta-
to anche la fiancata sinistra di un’automobi-
le che lo precedeva, ma si è ben guardato
dal fermarsi e ha proseguito la marcia dile-
guandosi come un ‘pirata’ della strada.

I CARABINIERI del Nucleo operativo e
radiomobile (foto) impegnati nel controllo
del territorio e nella vigilanza stradale lo
hanno rintracciato poco dopo il rodeo stra-
dale nei pressi della sua abitazione. La bra-
vata gli è costata una denuncia per guida in
stato di ebbrezza, fuga e inottemperanza
all’obbligo di fermarsi in seguito ad un inci-
dente stradale. Alla vista dei carabinieri il
torpore alcolico del quarantenne è probabil-
mente evaporato per far posto a una lenta
consapevolezza circa il guaio dai risvolti
giudiziari nei quali si è cacciato, che avrà
certamente esiti non trascurabili. È stato
un guaio cercato, la bravata è figlia di un

gesto ben poco compatibile con l’età del
suo protagonista, un uomo fatto che avreb-
be dovuto aver ben presenti le conseguenze
del mettersi al volante dopo aver alzato il
gomito più del dovuto. Un’auto tamponata
e la fiancata di un’altra danneggiata non so-
no la fine del mondo, certo, sono sicura-
menteuna grande seccatura per chi ha subi-
to i danni, ma poteva andare peggio. Il caso
è infatti stato generoso, nessun passante ha
incrociato la corsa disorientata della Fo-
cus, ora sotto chiave come la patente di chi
la guidava. Come è giusto che sia.

“
COPPARO IL ‘RODEO’ DI UN 40ENNE IN VIAGARIBALDI

Ubriaco in auto colpisce duemacchine
Scappa,ma i carabinieri lo prendono

‘SPR...ECOLOGIA del cibo’. Era questo
il tema di quest’anno della Giornata degli
sceriffi ecologici che si è tenuta ieri al Tea-
tro ’900 di Tresigallo. Nel corso dell’inizia-
tiva, che si tiene ormai da vent’anni, sono
stati nominati i nuovi ‘sceriffi ecologia’,
con la consegna della tradizionale stella, os-
sìa gli studenti delle classi quarte elementa-
ri dell’istituto comprensivo ‘Don Chendi’.
Alla cerimonia hanno partecipato il sinda-
co Dario Barbieri, l’assessore all’ambiente
RaffaellaFinessi, l’assessore ai servizi socia-
li e politiche giovanili Paola Pusinanti, i
presidenti di Avis e Aido, Mirna Schinca-
glia in rappresentanza diArea, i comandan-
ti della Polizia municipale, dei carabinieri
e il comandante della Polizia provinciale
Claudio Castagnoli.

ILPROGETTO di questa edizione è stato
sviluppato intorno al tema dello spreco ali-
mentare. I ragazzi hanno avuto la possibili-
tà di cucinare in prima persona dolcetti,
usando parti meno nobili degli alimenti
(bucce e torsoli). L’esperienza è stata anche

documentata attraverso la produzione di
un cortometraggio per ricordare la giorna-
ta. «Voglio ringraziare – dice il primo citta-
dino, Dario Barbieri – le insegnanti che si
sono impegnate nel progetto: Alda Govo-
ni,AnnamariaBondini,LianaTosi eVirgi-
nia Firenzuola. E anche Gianni Tumiati e
AresBrunelli, impegnati nelle riprese».Do-
po la cerimonia di nomina degli ‘sceriffi
ecologici’, la giornata di festa si è conclusa
con una bella merenda per tutti gli studen-
ti presenti.

Si tratta di una superficie di
oltre 31mila metri quadrati,
di cui 19 mila sono edificabili

TRESIGALLOGLI STUDENTI HANNO PARLATODI SPRECODEL CIBO

Nominati i nuovi Sceriffi ecologici
Cerimonia di consegna al Teatro ‘900
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