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LA NUOVA FERRARA

CRONACA
IN BREVE

agenzia di sviluppo

Di Brindisi ai vertici
della Sipro: obiettivo
conversione “green”

Il sindacato di base
Autobus affollati
L’Usb: più frequenze
Autobus 6 e 15 troppo affollati? «Gli studenti di
Link hanno ragione» è il sostegno che arriva dal sindacato di base Usb. «Tper ha
un avanzo di bilancio di 8
milioni mentre chi deve
spostarsi in bus per raggiungere l’università o l’ospedale viaggia in condizioni penose - dice l’Usb Ai cittadini non serve una
mancia di 30’ di parcheggio gratis, ma linee più frequenti e mezzi moderni».

L’ex presidente del Palio
eletto ieri all’unanimità
Il sindaco: sviluppare
un corretto marketing
territoriale per la provincia

È Stefano Di Brindisi il nuovo
amministratore unico della
Sipro. L’ex presidente del Palio, avvocato noto anche per
la tutela ai risparmiatori azzerati, è stato eletto ieri all’unanimità dall’assemblea dei
ventisei soci, tra i quali tutti i
Comuni, sulla base dell’indicazione espressa dalla Holding Ferrara servizi, che detiene la quota di maggioranza relativa dell’agenzia di sviluppo. Di Brindisi prende il
posto di Paolo Orsatti, ringraziato dal sindaco Alan Fabbri, «la nostra intenzione è di
rilanciare Sipro per sviluppare un corretto marketing territoriale per la provincia». E
proprio il presidente del Castello, Barbara Paron, ha rimarcato «l’importanza del
ruolo svolto da Sipro per lo
sviluppo della provincia, con
particolare riferimento alle
necessità dei Comuni più piccoli».

Dalle 8.30 alle 18.30
Domenica ecologica
Limiti al traffico
Da sinistra Cimarelli, Di Brindisi, Paron, Orsatti e Fornasini

Dal canto suo il neo presidente, dopo aver espresso
l’intenzione di incontrare direttamente tutti i collaboratori dell’agenzia, ha messo di
fronte a sè un primo obiettivo
del suo mandato triennale:
«Cercare di capire come questo territorio possa concretamente adeguarsi al concetto
di green economy, che va applicato a tutti i comparti».
Sipro non ha in organico
un direttore, quindi il ruolo
dell’amministratore unico è
particolarmente importante
in quanto riassume anche le

funzioni operative. I conti, come ha sottolineato durante
l’assemblea Luca Cimarelli
(Ferrara servizi), sono in ordine, e la società già «svolge un
ruolo molto importante a sostegno del territorio. Sipro ha continuato l’azionista di
maggioranza - deve essere
sempre più capace di rappresentare la città e il territorio
provinciale».
Tra i soci vi sono anche
Bper, Cassa di Risparmio di
Cento, Monte dei Paschi e Camera di commercio. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il 17 novembre è la seconda domenica ecologica del
mese. Dalle 8.30 alle
18.30, con le modalità già
previste dal lunedì al venerdì, nel centro abitato
vietata la circolazione dei
mezzi più inquinanti.

Via Bologna
Anna e Sergio
25 anni al bancone
Oggi si celebra la festa per
i 25 anni di gestione del
bar Anna (via Bologna
77/a) da parte dei fratelli
Anna e Sergio Foschini.
Aperitivo offerto a tutti i
clienti dalle 18.30.

in via iv novembre

Donna investita sulle strisce
Attraversava via IV Novembre, da via Fortezza, sulle strisce.
L’auto forse non l’ha vista, non ha nemmeno frenato e l’ha
colpita in pieno. La donna una 50enne moldava è stata soccorsa dal 118 per le fratture riportate e si trova a Cona.

a pontelagosCuro

Via Braghini, la Lega
contro lo spartitraffico
Dopo averne fatto un cavallo
di battaglia in campagna elettorale, in particolare con Anna Ferraresi, i consiglieri comunali della Lega tornano
all’attacco su via Braghini a
Pontelagoscuro. Nel mirino
ancora lo spartitraffico/isola
pedonale, ritenuto pericoloso (e teatro di un incidente
stradale qualche giorno addietro) e di cui si chiede la rimozione, ma anche le richieste di interventi di messa in si-
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curezza della strada, in particolare con una miglior segnalazione della curva a gomito,
di un rilevatore di velocità come dissuasore, lo spostamento dell’isola ecologica dal bordo della strada a un’area interna, indicando come soluzione parco delle Oche. Il tutto è oggetto di un’interpellanza al sindaco Alan Fabbri alla
quale si chiede risposta scritta. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AVVISO A PAGAMENTO
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ASSICURAZIONE INVERNALE A PARTIRE DALLA EMERGENZA PER CEREALI AUTUNNO VERNINI
Il Condifesa ha aperto la campagna assicurativa 2019-2020 per i prodotti cereali autunno vernini quali il frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, tutti a semina autunnale, con il contributo pubblico attraverso assicurazioni pluririschio o multirischio ed in alcuni casi associate alle innovative polizze index (parametriche).
Si ricorda che questi prodotti assicurativi sono in grado di risarcire i danni provocati dagli eventi atmosferici (siccità, eccesso di pioggia, gelate, ecc..) in un periodo del ciclo biologico della pianta che negli ultimi anni è stato particolarmente sensibile a problemi di stress e moria delle piante con perdita di resa e che
storicamente non veniva coperto dalle Compagnie assicurative a copertura primaverile . Molte sono state le aziende nelle quali si è verificato un danno anterischio, ossia un evento calamitoso in un periodo antecedente la sottoscrizione del certificato assicurativo che ne determina la non risarcibilità, i danni restano a carico del produttore.
Queste tipologie di polizze risarciscono generalmente un danno relativo ad una mancata resa o minor produzione come danno quantitativo somma dei diversi eventi, ed eventualmente un danno qualitativo relativo al minor peso ettolitrico del frumento in correlazione ad una specifica tabella di qualità.
Per tali motivi le polizze agevolate con il contributo pubblico fino
all'65% per le polizze index e 70% per le pluririschio del premio parametrato sono in grado di assicurare i danni provocati a partire dalla
semina, sino ad un massimo di nove avversità quali : gelo e brina, vento forte, vento sciroccale, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico,
alluvione, colpo di sole, eccesso di neve e naturalmente grandine,
conformemente a quanto disposto dal vigente Piano Assicurativo Nazionale.
Riteniamo queste tipologie di polizza molto interessanti ed evolute
per il mercato.
Vi sono diverse Compagnie che offrono queste tipologie di polizze,
Generali offre per i cereali autunno vernini la polizza index di nuova
generazione, mentre le pluririschio sono sottoscrivibili con le Compagnie Itas e Cattolica.
Per specifiche informazioni contattare gli uffici del Condifesa.
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