
••9FERRARAECONOMIAEPOLITICAMARTEDÌ 14 GIUGNO 2011

Oggi dalle 9.30 alla sala Borgonuovo di via
Cairoli 32 presentazione del progetto
europeo «Pitagora» per il miglioramento
dei servizi di
telecomunicazione
del territorio
provinciale.
All’iniziativa
promossa da Sipro
partecipa l’assessore
Carlotta Gaiani
(nella foto).

Nuovi disagi per i residenti di via
Lavezzola, nei pressi di Francolino, a
seguito dell’ennesimo guasto alla
conduttura dell’acqua; da sabato i cittadini
segnalano che molte abitazioni sono rimaste
letteralmente a... secco, senza alcuna
comunicazione da parte dell’azienda e del
Comune.

Camera di Commercio, conciliazioni
più che triplicati nel primo semestre

ILBILANCIO E SPINELLI ANNUNCIA LA PACE CON GLI ORMAI EX RIBELLI

«Ascom, il commissariamento
proseguirà almeno sino al 2012»

Via Lavezzola, tre giorni senz’acqua
per il nuovo guasto alla condotta

In meno di due mesi, più di una
controversia su due trova risoluzione. E non
soltanto per il vestito maltrattato dalla
tintoria o per la vacanza andata in fumo, ma
anche per dispute dal valore economico
consistente, quali quelle nelle quali talvolta
possono incappare soprattutto le imprese
nei loro rapporti con i fornitori. E’ quanto
evidenzia l’analisi dell’attività di
conciliazione condotta dalla Camera di
Commercio di Ferrara nei primi sei mesi
del 2011.

ASCOM, scoppia la pace. Il commissa-
riamento di via Baruffaldi proseguirà
almeno «sino ai primi mesi del 2012», è
l’auspicio di Mauro Spinelli — in cari-
ca da marzo dopo l’azzeramento della
presidenza Fiocchi e degli organi della
Confcommercio estense —, ma intanto
sembra tornare il sereno. A riprova di
ciò, il commissario si è presentato ieri
in conferenza stampa spalleggiato da-
gli ormai ex... ribelli Nicola Castaldi e
Michele Moretti. Il primo proprio oggi
dovrebbe essere nominato presidente
di Federalberghi, nell’assemblea cui
parteciperà lo stesso Spinelli (anche
per garantire l’elezione senza scossoni
di Castaldi, malgrado una lettera di dif-
fida arrivata in questi giorni da parte di
alcuni esponenti di spicco del settore ri-
cettivo cittadino). Moretti invece è sta-
to recentemente confermato nella cari-
ca di vicesegretario nazionale del Silb,
il sindacato dei locali da ballo. Per un
terzo esponente del gruppo che ha fatto
tremare Fiocchi, ovvero Mario Palmie-
ri della federazione pubblici esercizi, sa-
rebbe in caldo un incarico nell’Ascom
regionale; ma di lui si parla già come di
un possibile accreditato candidato alla
presidenza di via Baruffaldi, al termine
del commissariamento.
La cui durata, afferma Spinelli, «prose-
guirà quanto meno sino a fine anno,
per verificare lo stato dei conti che co-
munque, rispetto al rilevante disavan-
zo del 2010, sembrano indirizzati ora
in modo positivo; nel frattempo lavore-

remo alla riscrittura dello Statuto ed
all’individuazione del nuovo gruppo di-
rigente». Ma la presenza (pur muta...)
di Castaldi e Moretti è già emblemati-
ca; oltre che legata al fatto che Spinelli
ha concordato con il gruppo degli ex ri-
belli il ritiro di ogni ulteriore contro-
versia giudiziaria ancora pendente.
«Ho trovato comprensione da parte di
chi doveva essere comprensivo», dice il
commissario a mo’ di Sibilla cumana.

INTANTO l’Ascom vara nuovi servi-

zi, tra cui un ufficio di consulenza lega-
le gratuito per i soci (tutti i giovedì po-
meriggio), iniziative legate alla ‘posta
elettronica certificata’ ed alla ‘cedolare
secca’, con consulenze in questo caso
per i negozianti proprietari degli immo-
bili. Tornando invece agli aspetti orga-
nizzativi, tra le necessità rientra anche
l’individuazione di un nuovo diretto-
re: «E’ presto...», dice Spinelli che si di-
ce comunque impegnato nella ricerca,
e che spera che la carica «vada ad un fer-
rarese: serve però ancora un po’ di tem-
po per trovare la figura giusta, dateme
tregua...», sorride il dirigente romano.
Che presiede, nel frattempo, anche la
sezione di Cento, visto che il presiden-
te Marco Amelio si è dimesso per candi-
darsi a sindaco: «Ma non ci sono pro-
blemi, se deciderà di tornare».

s. l.

In breve

Alla sala Borgonuovo presentazione
del progetto europeo «Pitagora»

M
E

D
IA

Z
IO

N
E

D
IS

A
G

I

S
IP

R
O

Da sinistra
Nicola
Castaldi
(Federalber-
ghi), il
commissario
Mauro Spinelli
e Michele
Moretti (Silb)

COMMERCIANTI
Dopo le perdite rilevanti del 2010
il bilancio si fa più roseo. Nuovi
servizi gratuiti per gli associati


