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Decotrain, nuova vita
«Sui contributi agli stranieri
non ci sono favoritismi»
Riassunti tutti i dipendenti
Portomaggiore - il sindaco alla lega

◗ PORTOMAGGIORE

Migliaro, accolto il piano industriale presentato dalla società modenese Arka
Dopo i lavori di di recupero e bonifica dell’area il reintegro dei 36 lavoratori
◗ MIGLIARO

«Ci siamo inventati una modalità di lavoro che permette di realizzare veri miracoli». C'è grande soddisfazione nelle parole
del presidente della Provincia
Marcella Zappaterra, che ieri
ha svelato i dettagli del piano di
recupero della Decotrain. Accanto a lei il presidente di Sipro
(la società che detiene la proprietà del sito) Gianluca Vitarelli, l'assessore provinciale alle
Attività Produttive Carlotta Gaiani e il sindaco di Migliaro,
Marco Roverati. Tutti soddisfatti nel dimostrare come la collaborazione tra i vari enti pubblici e privati sia stata la chiave del
successo in un'operazione che
riesce nella difficile impresa di
soddisfare tutti gli interessati.
Le amministrazioni pubbliche
possono infatti festeggiare per
il totale reintegro di tutti i dipendenti Decotrain al proprio
posto di lavoro e per la bonifica
senza alcun onere pubblico di
una zona in forte degrado,
mentre Sipro e i propri partner
sono finalmente convinti di un
piano industriale su cui investire con decisione. Ma andiamo

I partecipanti alla conferenza stampa in Castello

con ordine: nel 2008 la Decotrain, società specializzata nello smantellamento e smaltimento dell'amianto presente
nelle carrozze dei vecchi treni,
è costretta a mettere i propri lavoratori in cassa integrazione e
sospendere le attività produttive. La ricapitalizzazione sperata non arriva e nell'ottobre
2010 l'azienda si trova costretta
a dichiarare il fallimento. E' in

quel momento che Sipro, a cui
spetta il diritto di riscatto del
terreno, comincia a cercare investitori interessati nel recupero dell'area mentre i lavoratori
in Cigs vedono ridursi le proprie possibilità di reintegro.
Tutto questo fino all'annuncio
di ieri: di 16 piani industriali
presentati è stato accolto quello della Arka, società di Carpi in
grado di assicurare un recupe-

ro dell'attività e di rispettare le
condizioni dettate dall'amministrazione pubblica, ovvero la
riassunzione di tutti i 36 dipendenti e la bonifica della zona.
Ad illustrare la scelta è Vitarelli,
che spiega come la posizione
strategica del sito, servito da un
raccordo ferroviario, una banchina fluviale sull'idrovia e vicino alla superstrada, insieme alla presenza di maestranze qualificate, siano elementi di forza
per l'investimento, e di come
Arka abbia sottoscritto accordi
vincolanti per rispettare le condizioni dettate. Oltre alle normali fideiussioni e penali nel
contratto, la Sipro si è riservata
una clausola rescissoria unilaterale in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi, e
un diritto di valutazione semestrale sull'operato della società
di Carpi. I tempi dell'operazione si aggirano attorno ai 18 mesi. Fino a quest'estate avranno
luogo i lavori di recupero e bonifica dell'area, e nei 12 mesi
successivi si dovrebbe avere il
pieno reintegro dei dipendenti
e una totale ripresa dell'attività.
Ruggero Veronese

Sulla vicenda riguardante i
presunti favoritismi dell’amministrazione comunale portuense verso gli stranieri, tema sollevato dalla consigliera
comunale della Lega Nord,
Giovanna Stefanelli, si registra
l’intervento dello stesso sindaco Nicola Minarelli. «Di nuovo
ascoltiamo il ritornello demagogico della Lega sui presunti
favoritismi del Comune verso
gli stranieri - afferma lo stesso
sindaco Minarelli - anche se il
commento della Lega è fondato su dati veri, forniti dai nostri uffici, è comunque chiaro
che quei numeri sono stati forzati ed adattati a seconda dell'
intento che quel movimento
vuole perseguire. Non è stata
fatta, infatti, alcuna distinzione rispetto alla tipologia dei
contributi e alla fonte dalla
quale derivano (che non è
sempre l'amministrazione comunale). Voglio essere chiaro
- prosegue il primo cittadino rispetto al concetto secondo
cui gli stranieri vengono a Portomaggiore "richiamati" dal
Comune. In primo luogo gli
stranieri che entrano regolarmente in Italia, lo fanno sulla
base di una legge comunemente detta "Bossi-Fini": una
volta dentro, un'amministrazione locale non può certo vietarne l'insediamento. In secondo luogo, mai negli anni è

Il sindaco Nicola Minarelli

stato detto di no ad un contributo ad un italiano per darlo
ad uno straniero; abbiamo
sempre soddisfatto le richieste di tutti senza discriminazioni: questo è quello che fa
un'amministrazione comunale, che prima di tutto rispetta
le leggi e la nostra Costituzione, la quale non ammette alcuna disparità. In terzo ed ultimo luogo, ricordiamo - conclude il sindaco - che la revisione dei regolamenti per irrobustire i controlli e quanto
possibile tenere conto dei residenti storici è stata già fatta da
anni (si veda il regolamento
per l'assegnazione degli alloggi popolari). Siamo disponibili ad approfondire la questione con chiunque avesse delle
idee in merito. Ciò che non
siamo disponibili a fare è violare la legge nazionale ed i
principi fondamentali della
Costituzione».

A Migliarino il campionato iridato

La salamina portuense è mondiale
◗ MIGLIARINO

Simbolo incontrastato della gastronomia ferrarese, la salamina, come viene teneramente
chiamata la salama da sugo, è
stata una delle più celebri pietanze nei pranzi ducali al tempo degli Estensi e domenica a
Migliarino si è svolto il Campionato Mondiale della Salama da
Sugo. Impegnati nella disfida i
rappresentanti di Buonacompra, Madonna Boschi, associazione Picchio Verde di Portomaggiore, azienda Emma e Iano, associazione Sagra di Valpagliaro, Società sportiva Calcio
Final di Rero, Riccardo Morelli,
Luciano Valieri , Mauro Campi,
Raoul e Raffaele Migliari.
Dopo i saluti del sindaco di
Migliarino Sabina Mucchi, la
giuria presieduta dal cavalier
Paolo Bruni e composta da
Marco Mattioli (vicesindaco di
Migliarino), Loris Cattabriga
(presidente di sagre e dintorni)
Lauro Zironi (salumificio Zironi) e coadiuvata dal notaio Alessandro Mistri ha giudicato a

Bruni premia William Rosati, vincitore del campionato mondiale

colpi di cucchiaio le squisite salamine decretando vincitore
per l’edizione 2012 William Rosati dell'Associazione Picchio
Verde di Portomaggiore.
Bruni, presidente delle Cooperative
agroalimentari
dell’Ue, elogiando l’alta qualità
dei prodotti presentati all’assaggio e premiando il vincitore
ha affermato che «la salama è
ancora oggi un prodotto unico
al mondo, il suo sapore che avvolge il palato non si dimentica, ed è una vera eccellenza del

Maiero, via libera alla centrale
Investimento da 5 milioni
◗ PORTOMAGGIORE

Si è riunita a Ferrara giovedì
scorso la Conferenza dei Servizi
per discutere della richiesta
avanzata da Maiero Energia Sarl
di costruire una centrale a biogas in via Paglioni (nella frazione di Maiero). Nella sua seconda
riunione, la Conferenza ha dato
il via libera al progetto con il parere favorevole di tutti i soggetti

competenti. Al contempo sono
state avanzate ulteriori richieste
per migliorare ulteriormente il
progetto: per garantire maggiormente la tutela ambientale ed
una viabilità sostenibile.
I lavori per la costruzione della struttura, frutto di un investimento di circa 5 milioni di euro,
si concluderanno entro il 2012.
L'impianto avrà una potenza
elettrica di 0,999 Mw.

Made in Italy . Una specialità
locale davvero antica come dimostra la lettera del 15 febbraio 1481 nella quale Lorenzo il
Magnifico ringraziò Ercole I˚
D'Este del graditissimo salame». L’occasione è stata il giusto modo per fare cultura di un
prodotto antico ma apprezzato
e amato da tutti i ferraresi.
Durante lo svolgimento della gara l’associazione “al Treb
dal Tridel” ha intrattenuto i presenti con alcuni divertenti intervalli satirici .

«Quello di Maiero rappresenta il prototipo ideale di impianto
biogas - commenta il Sindaco
Minarelli -, situato nelle strette
vicinanze delle aziende in cui si
producono le materie prime e
lontano dai centri abitati (che
non vengono attraversati dai
mezzi pesanti)». Intanto l’amministrazione comunale ricorda
che eventuali «altri progetti che
ci dovessero essere presentati e
che non rispettassero questi importantissimi parametri, invece,
non ci troveranno particolarmente sensibili bensì molto perplessi».

I corsi per adulti avranno inizio nel mese di marzo 2012.
Durante gli incontri saranno date informazioni utili sul permesso di soggiorno e sul test di livello A2
di conoscenza di lingua italiana.

I corsi saranno presentati dalle 19 alle 21 nelle giornate di:
 22 febbraio a Ostellato - Sala Consigliare P.zza Della Repubblica, 1
 24 febbraio a Portomaggiore - Sala Consigliare P.zza Umberto I, 5
 1 marzo a Mesola - Sala Civica di Bosco Mesola P.zza Vittorio Veneto, 25
 9 marzo ad Argenta - Piccolo Teatro, Sala del Centro Culturale Mercato P.zza Marconi, 1
al termine degli incontri verrà offerto un ricco buffet etnico

Per info ed iscrizioni: Sportello stranieri - Comune di Ostellato tel. 0533.683929 - Sportello stranieri Comune di Portomaggiore tel. 0532.323011 - Sportello stranieri - Comune di Argenta tel. 0532.330232
Uff. Segreteria e Uff. Servizi demografici del Comune di Mesola tel. 0533.993719
IL CTP di Portomaggiore organizza anche corsi per ottenere la licenza di scuola secondaria di 1° e corsi di Italiano L2:
pre A1, A1 e A2; corsi di inglese, spagnolo e informatica di diversi livelli. Per info: CTP di Portomaggiore: Istituto di
Istruzione Secondaria Scuola Media di Portomaggiore Via Valmolino 88 - e-mail: femm053003@istruzione.it

www.insf.eu

