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Ferrara

«Cari parlamentari, salvate un ente prezioso»
Camera di commercio verso l’accorpamento con Ravenna, basterebbe un emendamento per evitare di perdere un’istituzione ferrarese

Il dibattito sull’università

Lezioni, priorità
alla presenza
degli studenti

FERRARA

Segue dalla prima
Ora, lasciando da parte per un
momento le responsabilità del
passato - figlie, principalmente,
di un mondo produttivo diviso e
piuttosto litigioso, che solo nel-
la camera di compensazione di
Largo Castello riusciva (e rie-
sce) a trovare un briciolo di uni-
tà –, cosa è possibile fare per
evitare questa perdita? Baste-
rebbe una modifica legislativa
(la bozza dell’emendamento è
già pronta) che rendesse volon-
tari i processi di accorpamento
anche nel caso siano iscritte o
annotate meno di 75mila impre-
se (che è la soglia dimensionale
minima indicata dal governo,
un freddo parametro numerico
che non tiene conto della virtuo-
sità ed economicità degli enti
stessi). Si eviterebbe così che
l’eventuale unificazione forzata
finisse con il compromettere il
ruolo della Camera di commer-
cio quale presidio permanente
sul territorio a sostegno delle
imprese. Se questo emenda-
mento fosse approvato, i Consi-
gli degli Enti camerali - espres-
sione della democrazia econo-
mica dei singoli territori - po-
trebbero a quel punto delibera-
re l’eventuale volontà di non ac-
corpamento con maggioranza
qualificata. La politica, a vari li-
velli, ha fatto qualcosa. Non sa-

rebbe giusto affermare il contra-
rio. Prima la consigliera regiona-
le Marcella Zappaterra poi il
presidente della Regione Stefa-
no Bonaccini hanno tentato di
prendere tempo, ad esempio so-
spendendo i processi di accor-
pamento in attesa che il quadro
giuridico si chiarisse. Da parte

loro, anche i presidenti delle
province di Ferrara (Barbara Pa-
ron) e Ravenna (Michele De Pa-
scale) e, più recentemente, i sin-
daci di Ferrara Alan Fabbri e di
Ravenna (lo stesso De Pascale)
si sono mossi per bloccare que-
sta fusione a freddo. Ma il tem-
po delle prese di posizione poli-
tiche sembra terminato. Ora bi-
sognerebbe che si passasse dal-
le parole ai fatti e gli unici titola-
ti a farlo - proponendo, appun-
to, l’emendamento di cui abbia-
mo parlato poco fa - sono i parla-
mentari ferraresi, alcuni dei qua-
li quasi ignoti alle cronache cit-
tadine. Una pattuglia ben nutri-
ta e bipartisan, formata dai de-
putati Maura Tomasi, Enrico
Cestari, Luigi Marattin, Dario
Franceschini (che è pure mini-
stro) e Vittorio Sgarbi e dai se-
natori Alberto Balboni e Paola
Boldrini. A remare contro Ferra-
ra sono due fatti rilevanti: il re-
cente pronunciamento della
Corte costituzionale - che ha di-
chiarato «non fondate» le que-
stioni di legittimità costituziona-
le sollevate dal Tar del Lazio sul-
la legge delega e sul decreto le-
gislativo di riordino - e la posizio-
ne di Unioncamere, dichiarata-
mente favorevole alla riduzione
delle Camere di commercio da
105 a 60. Ma tentare non nuoce.
Parlamentari ferraresi, dunque,
fatevi avanti e provateci!

Cristiano Bendin
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Centomila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Sicurezza sanitaria in agricoltura,
prorogati i termini del bando
Previsti anche contributi
per installare telecamere
o sistemi di allarme contro
furti di macchinari e materiale

Alessandro
Balboni *

N el contesto della Com-
missione Regionale
scuola e cultura del 9

luglio scorso, l’assessore regio-
nale Salomoni ha affermato
che Unife intenderebbe “mette-
re tutto online” e che “l’idea
che si possa costruire un siste-
ma completamente online mi
lascia perplessa”. Sono allibito
di fronte fronte alla leggerezza
con cui l’Assessore Regionale
abbia diffuso notizie errate. La
Salomoni, in Commissione Re-
gionale, ha esposto fatti palese-
mente non corrispondenti alla
verità su un tema estremamen-
te delicato. A Ferrara l’indotto
della nostra Università è impor-
tantissimo sotto il profilo eco-
nomico, ed in questa fase di in-
certezza sono decine e decine
le attività economiche che ri-
pensano al prossimo anno acca-
demico come una boccata
d’aria fresca. Diffondere infor-
mazioni sbagliate, come fatto
dall’Assessore della Giunta PD
della nostra Regione, potrebbe
avere esiti gravissimi per la cit-
tà, influenzando negativamen-
te i piani di rientro in città degli
studenti fuorisede. Mi chiedo
pertanto da dove derivino le in-
formazioni in possesso alla Sa-
lomoni, visto che le intenzioni
di Unife, ribadite anche pubbli-
camente e in più occasioni dal
Rettore Giorgio Zauli, sono di
continuare a garantire la didat-
tica in presenza e di realizzare
incentivi e di sostegno didatti-
co agli studenti che sceglieran-
no di tornare a Ferrare per il
prossimo anno accademico.
Chiaramente durante il lockdo-
wn sono stati offerti servizi di
didattica online, anche per evi-
tare la dispersione e il trasferi-
mento degli studenti Unife ver-
so altri atenei più vicini alle lo-
ro località di residenza, e que-
sta tipologia di servizi verrà im-
plementata nell’anno accade-
mico venturo, ma sempre in ot-
tica di complementarietà alla
didattica in presenza. L’invito
di Unife, ma anche del Comu-
ne, a tutte le matricole e agli
studenti Unife è di tornare a
Ferrara, per continuare a ren-
derla la bellissima città universi-
taria qual è.

* assessore all’Università

CONTI IN PERFETTO ORDINE

La nostra Camera
di commercio è un
ente virtuoso: il mero
criterio numerico
rischia di essere solo
penalizzante

E’ stato prorogato al 31 luglio il
bando promosso dall’ammini-
strazione comunale per sostene-
re le imprese agricole colpite
dall’emergenza Covid-19. Pro-
mosso dal Comune e gestito da
Sipro, è finalizzato all’erogazio-
ne di contributi - per spese an-
che già sostenute - di dispositivi
di sicurezza. Nella fattispecie si
tratta di 2 misure: per la dotazio-
ne di strumenti necessari al lavo-
ro in sicurezza, dalle mascheri-
ne filtranti al materiale in plexi-
glas per il distanziamento clien-
te lavoratore; per l’installazione
di strumenti all’interno delle
aziende, dai sistemi di video al-
larme a quelli anti intrusione.

Ogni azienda può presentare
una sola domanda, relativa an-
che ad entrambe le voci. Sono
ammesse le spese sostenute
dallo scorso 1 marzo al prossi-
mo 30 settembre. Il contributo
massimo è di mille euro nel pri-
mo caso, 2mila nel secondo. «In-
vito gli imprenditori del settore

a partecipare – commenta il sin-
daco Fabbri –. Condividendo la
scelta con le associazioni di ca-
tegoria abbiamo messo a dispo-
sizione 100mila euro a fondo
perduto per l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale
per permettere agli addetti di la-
vorare in piena sicurezza sanita-
ria, un aspetto che in questo mo-
mento è particolarmente impor-
tante per garantire la situazione
positiva che Ferrara ha avuto e
continua ad avere in relazione
all’emergenza Covid 19. Sappia-
mo tutti – conclude Fabbri – in
quale situazione si trova il setto-
re agricolo e quali gravi difficol-
tà deve affrontare e siamo ben
consci che quella che abbiamo
messo a disposizione non è una
soluzione per una crisi che esi-
steva già prima dell’ emergenza
sanitaria e che ora rischia di ag-
gravarsi ulteriormente».

Le regole

Promosso dal Comune
e gestito da Sipro
Ecco come fare
per accedere ai fondi

Il rilancio del territorio

«Un bando molto specifico e
mirato - commento
l’amministratore Unico di
Sipro Stefano di Brindisi
(foto)- costruito sulle
specifiche esigenze
manifestate da un comparto
che al pari del commercio e
delle imprese ha subito un
duro contraccolpo». Per info,
contattare Sipro, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13
allo 0532 243484
o scrivendo alla mail
sipromuove@siproferrara.com.


