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BONDENO E ALTO FERRARESE

«La giunta si attivi per i ‘fratelli’ di Bihac»
Corradi invoca un aiuto per la città bosniaca gemellata con Bondeno: «Giorni carichi di tensione per il dramma dei profughi nei Balcani»
BONDENO
«Presenterò un ordine del giorno che impegni il Consiglio comunale e la giunta a prendere informazioni sulla situazione che
sta vivendo Bihac e sono a disposizione per svolgere personalmente gli opportuni approfondimenti». Lo annuncia Tommaso Corradi di ‘Bondeno in testa’. Il dramma del passaggio
dei profughi sulla rotta balcani-

ca, passa per Bihac, la città gemellata con Bondeno dal 1982.
È in quella terra, che è avvenuto
l’incendio del campo profughi
di Lipa. Testimonianze raccontano di una situazione agghiacciante. «Da consigliere comunale di una città gemellata con
quel territorio – dice Corradi – ritengo doveroso informare di
quella situazione e ritengo altrettanto importante che, insieme, si possano contattare le istituzioni bosniache e le organizza-

Economia

Rilanciare imprese e territorio:
un patto tra Sipro e Comune
TERRE DEL RENO
Con una partnership tra Comune di Terre del Reno e Sipro,
l’Agenzia per lo sviluppo di Ferrara, si cercherà di promuovere
e rendere attrattivo il territorio,
individuando canali di finanziamento, attraendo investimenti
e supportando le attività nel recepire fondi nazionali ed europei. La collaborazione inizierà
con lo sportello imprese al quale le attività si potranno rivolgere. Potranno infatti avere orientamento e supporto personalizzato per conoscere le migliori
agevolazioni da utilizzare per
sviluppare un progetto aziendale. Sipro si occuperà di monitoraggio incentivi, bandi e agevolazioni e aiuterà le aziende nella
loro gestione. Sarà anche attivo
un servizio di comunicazione e
aggiornamento in materia di
bandi e attività direttamente organizzate da Sipro, del quale si

troverà il link sul portale del Comune.
«Questa collaborazione è di fondamentale importanza per il nostro territorio, specialmente in
questo periodo di grande difficoltà dovuta all’emergenza – ha
detto l’assessore alle attività
produttive Michele Lodi –. Crediamo però che, anche in futuro
potrà essere altrettanto fondamentale o addirittura più importante, confidando in una ripartenza decisa di tutti i settori produttivi. Con questa collaborazione, mettiamo nelle mani dei nostri cittadini una risorsa in più
per poter rilanciare le attività».
Soddisfazione anche da Stefano di Brindisi, amministratore
unico Sipro: «Una collaborazione nata grazie agli obiettivi comuni e coincidenti tra Sipro e
l’amministrazione di Terre del
Reno». Lo sportello imprese, al
momento, sarà su prenotazione
e in videoconferenza a causa
dell’emergenza Covid.
Laura Guerra

In municipio

Sei nuovi termoscanner per gli uffici pubblici
«Una sicurezza in più per cittadini e impiegati»
TERRE DEL RENO
Il Comune di Terre del Reno ha
acquistato sei termoscanner
per poter accedere in sicurezza
nelle sedi comunali. La nuova
strumentazione è stata collocata all’ingresso delle sedi municipali, e tutti coloro che si recheranno negli uffici, dovranno farne uso. I sei termoscanner, rilevano automaticamente la temperatura corporea di chi entra e
tre di questi strumenti sono an-

che in grado di riconoscere se
la persona sta indossando o meno la mascherina.
«Ci eravamo già dotati di schermi di protezione in policarbonato trasparente infrangibile con
trattamento anti abrasione, per
la riduzione dei rischi da contagio– dice il sindaco Roberto Lodi –. Questi apparati garantiscono ai dipendenti di poter lavorare tranquilli e ai cittadini di continuare a venire in municipio per i
loro adempimenti in massima sicurezza».

zioni e le istituzioni italiane che
si stanno occupando della questione e stanno operando direttamente sul territorio, per esempio il ministero degli Esteri e la
Croce Rossa».
Si alza una voce di solidarietà:
«È giusto far sentire il nostro interesse e la nostra disponibilità
nei confronti dei cittadini di Bihac che stanno certamente vivendo giorni carichi di tensione
sociale e preoccupazione – spiega Corradi – e di tutti gli esseri

umani che in quel territorio si
trovano di passaggio». Una posizione chiara: «Ritengo inaccettabile – sbotta – che, alle porte
dell’Unione Europea, e in un Paese come la Bosnia, che aspira a
farne parte, possano avvenire
fatti di una tale gravità». Bihac,
che si affaccia sul confine croato, è diventata la porta d’ingresso nell’Unione Europea per chi
percorre la Rotta balcanica.
Claudia Fortini
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