
◗È Mauro Santi il nuovo segreta-
rio generale della Flc Cgil di Ferra-
ra, il sindacato di categoria che 
si occupa delle lavoratrici e dei 
lavoratori scuola e conoscenza. 
Santi succede ad Hania Cattani 
che prosegue la sua attività sin-
dacale nella segreteria regiona-
le Flc Cgil Emilia Romagna. San-
ti, tra i primissimi rappresentanti 
Rsu eletti a Ferrara nel settore 
scuola, è entrato nella Flc Cgil 
nel 2014 dove è stato segretario 
all’organizzazione.  ●
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◗È Raffaele Drei il nuovo presi-
dente di Confcooperative FedA-
griPesca Emilia-Romagna, orga-
nizzazione che riunisce 385 coo-
perative agroalimentari e della 
pesca con oltre 51mila soci. 
Drei guiderà la federazione regio-
nale per 4 anni, ricevendo il testi-
mone dal presidente Carlo Picci-
nini. Per Ferrara nel consiglio 
regionale entrano Paolo Cazzo-
la, Roberto Crosara, Alessio Ta-
gliati, Michele Mangolini, Vadis 
Paesanti e Aldo Rizzoglio.  ●
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◗di Marcello Pulidori 

Ferrara Presto, molto pre-
sto, alcune delle più impor-
tanti aree Sipro ospiteranno 
parchi fotovoltaici. Per il Fer-
rarese si tratta di una vera e 
propria rivoluzione in que-
sto settore vitale. Gli agricol-
tori  chiamano,  la  Sipro  ri-
sponde.  Il  tema  delle  
agro-energie e più in genera-
le  quello  delle  comunità  
energetiche prendono sem-
pre più piede. A dare il placet 
della Sipro sono direttamen-
te le parole del suo ammini-
stratore  unico  Stefano  Di  

Brindisi: «Ho letto con inte-
resse la proposta lanciata da 
Stefano Calderoni – dice in-
fatti Di Brindisi – di realizza-
re, nelle aree Sipro, un piano 
di sviluppo delle agro-ener-
gie. Un tema che merita ri-
flessione e approfondimen-
to e va affrontato con rigore, 
tenendo presente – dice an-

cora Di Brindisi – che alla pro-
duzione di energie rinnova-
bili, fotovoltaico come eoli-
co (e altre ancora, ndr) posso-
no essere destinate solo quo-
te di superfici. E anche per-
ché compito di Sipro è attrar-
re  imprese  e  investitori.  A  
Ostellato, in effetti, un con-
fronto può essere aperto –  
conferma quindi l’ammini-
stratore unico di Sipro – Con-
siderando la necessità di di-
ventare sempre più autono-
mi sul fronte dell’approvvi-
gionamento energetico  so-
no  convinto  che  creare  le  
condizioni  affinché  possa  
sorgere una comunità ener-
getica al servizio sia delle im-
prese che delle famiglie sa-
rebbe lungimirante». La Si-
pro da tempo lavora sulla so-
stenibilità, seguendo i detta-
mi europei su crescita, svi-
luppo e turismo. «Anche per-
ché  i  vantaggi  –  conclude  
l’amministratore unico di Si-

pro – sono indiscussi e molto 
diffusi». E un plauso, unito al-
la esortazione di proseguire 
su questa strada, arriva an-
che dal M5Stelle, che confer-
ma «il grande traguardo rag-
giunto in riferimento alla leg-
ge regionale sulle comunità 
energetiche appena appro-

vata dal Consiglio Regiona-
le. Da oggi – dice ancora il 
M5Stelle  –  parte  in  Emi-
lia-Romagna una grande ri-
voluzione nel modo di pro-
durre e consumare energia». 

D’altro canto, in tutta Euro-
pa  il  tema  delle  comunità  
energetiche sta spopolando, 

anche a causa della guerra in 
Ucraina e del sempre mag-
giore  bisogno  di  autosuffi-
cienza energetica che i paesi 
denunciano.  Alla  fine  del  
2021  il  decreto  legislativo  
“Red  II”  (del  novembre  
2021) attuazione della diretti-
va europea 2018/2001 sull’u-
tilizzo delle  rinnovabili,  ha 
dato vigore a uno strumento 
che può rivoluzionare nel ve-
ro senso della parola il modo 
di produrre e usufruire della 
corrente elettrica: la comuni-
tà energetica, appunto. Che 
consente anche di produrre 
energia  pulita.  Si  tratta  di  
una  forma  di  associazione  
tra cittadini, persone giuridi-
che o anche enti locali, che 
nasce con uno scopo mutua-
listico: la produzione e l’auto-
consumo di energia da fonti 
rinnovabili,  soprattutto dal  
fotovoltaico  e  dall’eolico.  
Ma non solo.  ●
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«Le agro-energie strategiche»
E la Sipro “cede” le sue aree 
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Calderoni: si tratta 
di una opportunità 
storica che va colta 
al volo per garantire 
sicurezza al futuro 
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Il caso Avanza forte la proposta di Calderoni (Cia) sulle comunità 
Di Brindisi apre: per imprese e famiglie è una scelta imprescindibile 

Ferrara Sono 4 le nuove apertu-
re di attività sostenute dal Comu-
ne con un importo massimo, cia-
scuno, fino a 10mila euro, grazie 
al bando “Centro storico”, che si 
appresta a fornire supporto eco-
nomico (per la riqualificazione 
e il miglioramento dei locali) an-
che a 6 botteghe storiche e altri 
dieci negozi compresi nel peri-
metro delle mura. La cifra com-
plessiva investita – ed erogata 
col  supporto  della  Camera  di  
Commercio – è di 96.352 euro, 
su  150mila  euro  complessivi.  
Venti sono le domande ammissi-
bili registrate in chiusura del pe-
riodo previsto. Tra queste sono 

comprese le quattro nuove atti-
vità in fase di partenza con il fi-
nanziamento comunale: si trat-
ta di un nuovo negozio di abbi-
gliamento, un’attività di vendita 
di mobili e arredo e illuminazio-
ne, e due botteghe commerciali. 
I contributi erogati alle singole 
attività  saranno  dai  2mila  ai  
10mila (appunto nel caso delle 
nuove aperture). «Il bando è sta-
to voluto dal Comune nel più 
ampio contesto di  una strate-
gia» ha detto l’assessore Matteo 
Fornasini,  annunciando  che  
«con le economie residue sono 
in previsione altri bandi».  ●
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La Camera di Commercio 
e i progetti scuola-lavoro
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Ferrara Prende il via l’intervento straordina-
rio voluto dalla Camera di Commercio per l’in-
serimento in azienda di studenti in tirocinio. 
Un bando, quello dell’ente di Largo Castello, 
volto a far crescere – nell’attuale crisi economi-
ca generata dalla pandemia e aggravata a causa 
delle tensioni internazionali – le competenze 
degli studenti in linea con le richieste delle im-
prese ferraresi, avvicinando gli operatori eco-
nomici ai percorsi formativi e contribuendo al-
lo sviluppo del sistema sociale ed economico lo-
cale. Il bando resterà aperto dalle 10 del 14 giu-
gno alle 12 del 30 settembre e per partecipare 
occorrerà l’iscrizione al Rasl, Registro Alternan-
za Scuola Lavoro, che potrà essere perfeziona-
ta anche dopo la presentazione della doman-
da. Tra le spese ammissibili finanziate dalla Ca-
mera di Commercio, quelle per la realizzazio-
ne di: percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento della durata minima di 70 ore; 
stage formativi e tirocini curriculari intrapresi 
dagli studenti dei percorsi regionali dell’Istru-
zione e Formazione Tecnica Superiore e dei 
Centri di Formazione Professionale (Cfp) ; sta-
ge formativi e tirocini curriculari intrapresi da-
gli studenti dei corsi post-diploma Its. E anche 
gli stage e i tirocini dovranno avere una durata 
minima di 200 ore e dovranno svolgersi tra l 1 
gennaio di quest’anno e il 16 settembre prossi-
mo. 

Interessanti i dati che riguardano il mercato 
del lavoro in provincia di Ferrara. Se nel 2021 il 
mercato del lavoro ha mostrato una certa stabi-
lità rispetto all’anno precedente con il numero 
di occupati calato leggermente solo nella sua 
componente maschile e il tasso di disoccupa-
zione cresciuto di qualche decimale, le prospet-
tive per il 2022 appaiono più critiche con previ-
sioni meno positive e indicatori in peggiora-
mento. Il divario di genere non sembra ridursi, 
ma soprattutto la difficoltà delle imprese a tro-
vare figure professionali adeguate riguarda an-
cora un’entrata su tre. Tra gli oltre 21mila in-
gressi previsti, circa il 30% interesserà under 
30, ma potrebbe salire al 57% se aggiungiamo 
la quota di entrate per le quali l’età è indifferen-
te. «Il lavoro è strumento di progresso e di affer-
mazione delle persone», spiega Paolo Govoni, 
commissario  straordinario  della  Camera  di  
Commercio, che ha aggiunto: «La battaglia per 
il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi 
di tutti – dice ancora Govoni – lavoratori e im-
prenditori, istituzioni e forze sociali, mondo 
delle professioni, della ricerca, della cultura». 
 ●
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Comunità energetiche 
Appena approvata
la legge regionale
il tema è punto fermo
di Governo ed enti locali

Bando per sostenere
le botteghe storiche 
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