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Mai così in basso i prezzi
in città negli ultimi 4 anni
L’indice a Ferrara è sceso a +0,3% a fronte dell’1,2% nazionale
Le variazioni più significative nel corso degli ultimi dodici mesi
Nel giro di dodici mesi, un aumento lievissimo, come non si
verificava in pratica da quattro
anni. Il tutto per una tendenza
alla deflazione che appare ad
un passo dal concretizzarsi. Lo
spunto arriva dal dato, comunque provvisorio, sull’inflazione rilevato ad aprile a Ferrara:
rispetto allo stesso mese del
2012, l’incremento dell’indice
dei prezzi al consumo per l’intera collettività è stato appena
dello 0,3%. Se invece prendiamo in considerazione la variazione rispetto allo scorso marzo, siamo già nel pieno di un
abbassamento netto dei prezzi (-0,3% nello specifico).
Le cifre sono il frutto della
consueta rilevazione effettuata mensilmente da parte
dell’Ufficio statistica del Comune di Ferrara e che si basa
sul paniere di beni e servizi, oltre che sul metodo di indagine, stabilito dall’Istat a livello
nazionale.
La realtà si presta ad una
doppia lettura: da un lato
un’inflazione nei pressi della
soglia zero dà un effettivo sollievo ai portafogli dei consumatori e rende la spesa un pizzico meno gravosa, dall’altro
rappresenta qualcosa di più di
un indizio del fatto che la crisi
economica è ancora pesante.
Tra l’altro il +0,3% dell’indice
generale ferrarese è decisamente più basso del tasso medio nazionale (+1,2%). A marzo si era ad un livello pari ad
un +1%, quindi un vero e proprio burrone, profondo sette
decimi di punto, si è aperto
nell’ultimo mese. Va sottolineato, inoltre, che la deflazione si
manifestò per l’ultima volta
nel corso del 2009.
Venendo ad analizzare il paniere al centro dell’indagine
statistica, si scopre come la di-

Il presidente Vitarelli in piedi tra Gaiani (Provincia) e il sindaco Tagliani

L’assemblea dei soci

Sipro, un utile di 83mila euro
Vitarelli: è una società sana

visione che ha visto il ribasso
più rilevante nell’ultimo anno
è quella dei servizi ricettivi e di
ristorazione (-3,4%), seguita
da comunicazioni (-2,5%), ricreazioni, spettacolo e cultura
(-0,7%) e abbigliamento e calzature (-0,6%). Viceversa,
l’istruzione è il settore più rincarato (+4%), davanti a prodotti alimentari e bevande alcoliche (+3,5%) e mobili, articoli e
servizi per la casa (+1%).
Complessivamente i beni
alimentari hanno fatto segnare un +3,3%, mentre per quelli
energetici si è toccato un
–2,3%. Tabacchi a quota
+0,6% e altri beni a 0,2%. Per i
servizi la variazione tendenziale è stata pari ad un +0,2%.
Fabio Terminali

L'assemblea ordinaria dei soci
Sipro, convocata ieri presso la
sala del consiglio provinciale,
ha approvato all'unanimità il
bilancio d'esercizio che, al 31
dicembre 2012, si è chiuso con
un utile di Euro 83.095. L'assemblea ha anche deciso di destinare euro 4.155 alla riserva
legale e euro 78.940 a nuovo. Il
capitale rappresentato dai soci, al momento della votazione, era del 93%. Tra i soci della
Sipro ci sono i 26 comuni del
territorio ferrarese, la Provincia, la Camera di Commercio e
tre banche del territorio. «Siamo alla scadenza del triennio
del nostro mandato - ha spiegato il presidente Gianluca Vitarelli - dove abbiamo operato
mettendo in primo piano il
concetto dello sviluppo inteso
come crescita ma anche come
relazioni e cultura. Un
“modello” ferrarese che ci ha
permesso di ottenere anche alcuni risultati importanti in
aree di crisi. Consegnamo una
società sana che è un soggetto
credibile sia per le istituzioni
che per i privati».
Nella relazione al bilancio è
stato particolarmente sottolineato come si è cercato di acquisire autonomia economica
e finanziaria con la messa a regime degli impianti fotovoltaici, oltre alle entrate dai progetti europei ed all'attività di
Project Manager, al servizio
delle istituzioni.
«Tramite l'assessorato alle
attività produttive - ha ricorda-

to Carlotta Gaiani vice presidente della Provincia - sono
costantemente in contatto
con Sipro e mi sono ritrovata
in tanti punti della relazione
del Presidente. Sipro è e deve
restrare una cerniera con gli
imprenditori per raccogliere i
problemi e cercarne le risposte». Parole di apprezzamento
per le professionalità che Sipro riesce a portare, sia sui tavoli dei privati che delle istituzioni, sono state pronunciate
dal sindaco di Cento, Piero Lodi. Segnale evidente dell'apprezzamento del lavoro svolto
e sul quale l'assemblea è stata
subito tutta concorde. Sia il
consiglio di amministrazione
che il collegio sindacale sono
stati riconfermati in blocco ma
per un solo anno. «Una nomina a tempo limitato - ha spiegato il sindaco Tiziano Tagliani - dovuta al fatto che nel 2014
tanti comuni sono alla scadenza naturale del mandato e ci
saranno le elezioni. Con la conferma di un solo anno non vincoliamo i sindaci nuovi che saranno eletti in quella tornata
elettorale». Gianluca Vitarelli
resterà quindi presidente della
Sipro insieme ai consiglieri riconfermati Ettore Bellettato,
Riccardo Galletti. Andrea Marchi e Raffaella Toselli. Il collegio sindacale avrà sempre
Gianfranco Gadda come presidente insieme ai sindaci effettivi Lucio Faggioli e Nicola Zanardi.
Giuliano Barbieri

