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Ferrara

Da sinistra, Davide Stabellini, Mario Zamorani, Renata Gagliani e Alberto Bova

FERRARA

All’unanimità, con una pre-
senza pari all’86,56 per cento
dei soci, Stefano di Brindisi è
stato confermato ieri mattina
in assemblea, amministrato-
re unico di Sipro per il prossi-
mo triennio. La proposta di
continuità è stata avanzata
da Luca Cimarelli, presidente
Holding, che ha ricordato co-
me nell’autunno di tre anni fa
«nessuno avrebbe potuto im-
maginare un successivo sce-
nario di pandemia e guerra.
La presentazione del bilan-
cio, con oltre 300mila euro in
attivo, testimonia un lavoro
preciso e puntuale, capillare,
in linea con le premesse
dell’insediamento. Vista la
mole di progetti in essere e le
sfide esposte per il prossimo
triennio, è parso naturale pun-
tare sulla continuità per por-
tare a termine il lavoro in cor-
so». È stato di Brindisi a illu-
strare, prima del voto, il bilan-
cio 2021 dell’Agenzia dello
Sviluppo, sintetizzabile in un
risultato di esercizio di 362mi-
la euro; 5 linee di intervento -
dal supporto alle imprese
all’assistenza agli enti locali –
tutte dettagliatamente decli-
nate in progetti e pianificazio-
ni; una decina di progetti eu-
ropei tra quelli conclusi, in

corso e già candidati sul fron-
te del turismo e della mobili-
tà.
Soddisfatto di Brindisi per la
fiducia ricevuta e già con il
pensiero al prossimo trien-
nio. Gli obiettivi prioritari sa-
ranno: riprendere il discorso
dell’internazionalizzazione e
dell’attrazione di imprese e in-
vestitori stranieri, interrotto
con l’inizio del Covid; ripensa-
re i modelli di incubatori,
«che non debbono essere sta-
tici ma evolvere secondo nuo-
ve forme di impresa, anche in
collaborazione con Unife»;
proseguire la collaborazione
con realtà solo apparente-
mente estranee al mondo
produttivo, ad esempio la
Spal, «con cui abbiamo po-
sto le basi per la verifica di
strategie comuni».

di Matteo Langone
FERRARA

Clima, fragili, traffico e circo-
scrizioni. Quattro temi per altret-
tanti referendum comunali – pri-
ma volta nella storia della no-
stra città – in cui al centro del di-
battito politico «ci sono i cittadi-
ni, quelli giovani come gli anzia-
ni, quelli del centro storico co-
me quelli delle periferie». L’ini-
ziativa, portata avanti unitaria-
mente da Mario Zamorani (Fe-ni-
ce e +Europa), Alberto Bova
(Azione), Davide Stabellini (Psi)
e Renata Gagliani (Pri), non ha
come detto eguali nella storia
estense: «È una ventata di parte-
cipazione – commentano i quat-
tro – e un nuovo inizio della poli-
tica». Prima di entrare nel detta-
glio delle proposte, però, è be-
ne specificare un aspetto tecni-
co: affinché si arrivi a votare (la
data utile è metà ottobre), è ne-
cessario raccogliere tremila fir-
me in massimo quattro mesi di
tempo. Peccato che, al momen-
to, questa operazione sia anco-
ra in stand-by: «Abbiamo conse-
gnato i quesiti all’amministrazio-
ne il 5 aprile – incalza il gruppo
– ma il collegio dei garanti che li
deve valutare non è ancora sta-
to convocato. Siamo arrabbiati
e preoccupati».
Quando ciò avverrà (il tempo li-
mite sarebbe di trenta giorni,
ma il termine non è perentorio)
si capirà quale delle quattro que-
stioni potrà essere eventual-
mente votata dai ferraresi. Poi,
dovessero trovare il favore della
popolazione – e non servirà al-
cun quorum –, le idee arrivereb-

bero sul tavolo dell’amministra-
zione, che si impegnerà a discu-
terne. Ma, nel dettaglio, cosa
propongono le forze politiche
promotrici? Il primo punto ri-
guarda l’istituzione di otto Con-
sigli territoriali, ovvero di organi
simili all’ex circoscrizioni. Real-
tà che, nelle intenzioni, dovreb-
bero avvicinare i cittadini delle
periferie al centro, assumendo-
si l’onere di effettuare segnala-
zioni e proposte alla giunta. Il se-
condo quesito verte, invece,
sull’eliminazione del traffico dal
centro storico: una soluzione

che, in teoria, «dovrebbe abbas-
sare l’inquinamento e migliora-
re l’immagine della città per tut-
ti i turisti». Aspetto climatico
protagonista anche del terzo
punto, con cui si chiede al Co-
mune di deliberare un piano per
dimezzare le emissioni di gas
serra ogni dieci anni: «Sembra
un iter lento – precisano i politi-
ci – ma è, in realtà, più realistico
di molti proclami».
Infine, la quarta idea è quella di
migliorare l’assistenza e l’ascol-
to della popolazione anziana, av-
valendosi della collaborazione
dei centri sociali e delle famiglie
degli stessi fragili. «Nel frattem-
po – conclude il gruppo – pen-
siamo ad altre proposte per il fu-
turo della nostra città. Speria-
mo, però, che anche altre forze
di sinistra ci appoggino in que-
sto percorso».
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AGENZIA DELLO SVILUPPO

Sipro, confermato di Brindisi
«Ora lavoriamo per il futuro»

TEMPISTICHE

«Abbiamo consegnato
i quesiti ma il collegio
dei garanti non è stato
ancora convocato»

CON IL SETTIMANALE DI ENIGMISTICA DEL TUO QUOTIDIANO
LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL RELAX
TANTI GIOCHI ESCLUSIVI PER GLI APPASSIONATI,
CON DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’

cruciverba, sudoku, rebus, puzzle e tanto divertimento per tutta la famiglia

OGNI MARTEDÌ IN EDICOLA A SOLO 1€

Accade in città

«Clima, fragilità e traffico, parola ai ferraresi»
Azione, +Europa, Psi e Pri propongono, per la prima volta nella storia locale, quattro referendum comunali: «Ventata di partecipazione»

Stefano di Brindisi e Luca Cimarelli


