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«NON MI RICONOSCO
più nel Popolo delle Liber-
tà». L’ex vicecoordinatore
provinciale Paolo Orsatti
ha strappato ieri la tessera
del Pdl; da tempo era peral-
tro lontano dalle posizioni
dei vertici, provinciale e na-
zionale. Tanto da aver ade-
rito già l’anno scorso ai Libe-
ri e Forti; ma non avendo ca-
riche istituzionali, è sfuggi-
to all’espulsione decretata
una decina di giorni fa. Co-
sì ieri ha inviato la lettera
di dimissioni dal coordina-
mento regionale, ed al tem-
po stesso di addio al parti-
to. Lo strappo, afferma, «è
legato alla critica netta
sull’operato del governo di
Monti e, in particolare, alla
gestione dell’Imu»; ma an-
che su scala provinciale i
motivi di dissenso non
mancano. «Ferrara è lacera-
ta da sempre dalle divisioni

delle due anime ex Forza
Italia ed ex An — afferma
Orsatti, ‘dragottiano’ di fer-
ro —; dopo avere sostanzial-
mente raggiunto un accor-
do per un congresso unita-
rio, al momento dell’esito
del tesseramento la compo-
nente capeggiata dal sen.
Alberto Balboni ha deciso
per la rottura dello stesso,
generando una frattura in-
sanabile». Orsatti ricorda la
nascita dei Liberi e Forti si-
no all’espulsione dei vari
Dragotto, Taddeo & C. «do-
po essere stati denunciati
da Balboni ai probiviri re-
gionali». Orsatti rileva che

«il partito sia a livello nazio-
nale che regionale, ma in
particolare nella nostra pro-
vincia, è stato pressoché
egemonizzato da apparte-
nenti all’ex An molti dei
quali, anche se non tutti, so-
no rimasti ancorati al vec-
chio modo di essere e di
pensare; molto lontano dal-
la mia formazione liberale,
cristiana e riformista che è
stata presupposto della mia
adesione a Forza Italia —
conclude Orsatti —. Pren-
do atto che il Pdl nulla sta
facendo per arginare questa
deriva a destra che ha come
unico scopo di annientare
la componente moderata or-
mai a brandelli». Non man-
ca un’ultima considerazio-
ne sulle scelte elettorali
compiute a Comacchio:
«Nefaste», sintetizza l’ex vi-
cecoordinatore.

s. l.

MIGLIORARE i consu-
mi energetici e salvaguar-
dare l’ambiente. Un pro-
tocollo d’intesa è stato
sottoscritto ieri da Sipro
e Area per agevolare le
imprese già localizzate o
di nuovo insediamento
nelle ‘Aree produttive
ecologicamente attrezza-
te’ di Codigoro e S. Gio-
vanni di Ostellato. Il do-
cumento, risultato di
una mappatura dei fabbi-
sogni di 50 imprese con
circa 1500 addetti, indica
una serie di benefici «in
favore di tre tipologie di
‘buoni comportamenti’
— spiegano Loris Gadda
e Raffaele Alessandri,
presidente e direttore di
Area —: il recupero diret-
to dei rifiuti assimilati,
l’attivazione o la modifi-
cazione dei processi pro-
duttivi per ridurre la pro-
duzione dei rifiuti, l’atti-
vazione di servizi speri-
mentali di raccolta diffe-
renziata, per esempio i
‘cassonetti intelligenti’».
Per le imprese che adotte-
ranno comportamenti
virtuosi, sono previsti
sconti sulla parte variabi-
le della Tia. Inoltre le im-
prese che decideranno di
localizzare una nuova at-
tività a Codigoro e Ostel-

lato, potranno usufruire
di una riduzione di un
importo pari al 10% della
parte variabile della tarif-
fa, per i primi tre anni
dall’attivazione dell’uten-
za. «L’iniziativa — spie-
ga Davide Bonora, asses-
sore all’Ambiente a —
rientra in un’azione con-
giunta, coinvolgendo la
gestione dei rifiuti delle

aziende sia sotto il profi-
lo economico che am-
bientale». «Un ulteriore
progetto — chiude
Gianluca Vitarelli, presi-
dente Sipro — riguarda
la creazione di una lista
di fornitori locali che
operano nell’edilizia in-
dustriale da proporre al-
le imprese che si insedia-
no a Ferrara o che avvia-
no investimenti di am-
pliamento o ristruttura-
zione volta all’efficienta-
mento delle performan-
ce energetiche degli edifi-
ci».

Giuseppe Malaspina

REGIONE LIBERATE RISORSE PER OLTRE 2 MILIONI E 200MILA EURO

Sbloccato il ‘patto’ per la Provincia e per 11 Comuni

STRAPPO L’EX VICECOORDINATORE ESCE DAL PARTITO: «DERIVA A DESTRA»

Orsatti straccia la tessera: «Pdl addio»

LA REGIONE ‘sblinda’ 2 milioni e 200
mila euro per gli enti locali ferraresi,
attraverso il Patto di Stabilità
territoriale: a comunicarlo è il
consigliere del Partito Democratico
Roberto Montanari che commenta
favorevolmente il provvedimento. E
ufficializza anche la ripartizione per i
singoli Comuni che potranno, in tal

modo, pagare i propri fornitori. La
Provincia si ritrova sbloccati oltre 1
milione e 550mila euro; seguono
Comacchio con 262mila euro, Cento
con 111mila, Bondeno con 45mila,
Argenta e Mesola con 40mila euro a
testa ed altri sette Comuni con cifre di
poco inferiori. «Sarà un beneficio per il
nostro territorio», dice Montanari.

L’ex vicecoordinatore del
Pdl Paolo Orsatti (foto
Businesspress)

ACCORDO TRA LA SIPRO E AREA

Tia meno pesante
per le aziende virtuose

Roberto Montanari

IL DISSIDIO
Già nei ‘Liberi e Forti’
non era stato espulso:
«Me ne vado di corsa»

INSEDIAMENTI
Nelle nuove aree
attrezzate sconti
sulla gestione rifiuti


