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LA VENDITA UFFICIALIZZATA IERI IN PROVINCIA DAVANTI ALLA PRESIDENTE E AI VERTICI SIPRO

Officine di Migliaro, il futuro dell’ex Decotrain
Il rilancio del sito prevede l’assunzione di tutti i dipendenti ancora in cassa integrazione
di ANGELA CARUSONE

LA FESTA
Bene anche il carnevale

COPPARO COMART

L’incasso
al bambino
ammalato
LA 13ESIMA edizione della Carnevalata Copparese ha
convinto ed è piaciuta.
Gli organizzatori dell’iniziativa, dell’associazione Avip
sezione di Copparo, come da
tradizione hanno offerto alla
cittadinanza un momento di
svago per grandi e piccini.
Ricco il programma di attività; oltre alle sfilate dei carri
allegorici, sono stati distribuiti doni a tutti i partecipanti,
premiati i migliori travestimenti e intrattenuto il pubblico con musiche e balli. Oltre alla data di domenica,
Avip ha in serbo anche la
giornata di martedì, che vedrà a conclusione della kermesse, il falò di Re carnevale. Buona la presenza anche
se il tempo non era dei migliori. Quest’anno Carnevale
è stato sinonimo anche di solidarietà; erano infatti presenti le associazioni Ant e
Comart con i loro stand promozionali, oltre a gonfiabili
e ai mercatini dell’artigianato e dell’hobbistica. Durante
la manifestazione il simpatico trenino ha divertito i più
piccini per un tour del centro storico. Ma le mission sono davvero nobili: Ant che
continua la raccolta per la realizzazione del Progetto Melanoma (già donati oltre
2.000 euro) e Comart che dopo essere venuta a conoscenza della triste storia di Lorenzo, 3 anni di Codigoro, malato di leucemia, ha scelto di
devolvere in beneficenza alla
famiglia il ricavato della giornata. Ives Bui ha scelto di
unirsi alla scia di solidarietà
avviata dal salesiano don Enzo dei Cas di Codigoro.
Chiara Modonesi

SEMBRANO risollevate le sorti
dell’ex zuccherificio di Migliaro.
A solo un anno dalla prima istanza
di fallimento, la scorsa settimana è
stato infatti stipulato il rogito con
la srl ‘Arka Immobiliare’ di Carpi.
La vendita è stata ufficializzata ieri mattina a Ferrara, durante la
conferenza stampa in Castello, sede dell’amministrazione provinciale.
Arka Immobiliare, con consolidata esperienza nel campo delle manutenzioni, riparazioni e ristrutturazioni di rotabili ferroviari, tramite un contratto rinnovabile di affitto di ramo aziendale (attualmente
valido dodici anni), renderà la neo
costituita società ‘Officine di Migliaro’ operativa sul sito ex Decotrain. Soddisfatto Gianluca Vitarelli, presidente della Sipro, il quale ha sottolineato che il contratto
prevede importanti e precise clausole. «Il rilancio del sito produttivo, il riassorbimento dei 34 operai
attualmente in cassa integrazione
e la bonifica di parte dell’area sono
stati i nostri obiettivi prioritari —
spiega Vitarelli —. Un contratto
importante, studiato più di un me-

ARKA IMMOBILIARE
La società di Carpi si è aggiudicata l’affito del ramo aziendale per 12 mesi

se e mezzo. Tra le clausole anche il
divieto alla nuova società di far
rientrare vecchi dirigenti o esponenti Decotrain». La Sipro ha venduto cinque dei nove ettari che
compongono l’intero sito. Per i restanti tre, Arka ha già presentato
un preliminare di compravendita.
«Questa società ha acquistato
l’area che dovrà bonificare — continua Vitarelli —. Un procedimento che ci permetterà di controllare
che tutti gli step preposti vengano

VITARELLI
Il presidente soddisfatto
pone le clausole: «Nessun
uomo della passata gestione»
pian piano raggiunti».
Prima data di riferimento è il 30
giugno, giorno in cui ‘Officine di
Migliaro’ dovrà presentare ufficialmente il piano industriale. La bonifica di parte dell’area inizierà a

CODIGORO IL SINDACO

MIGLIARINO CAMPIONATI

Il centro urbano
senza illuminazione
«Danni a causa
del maltempo»

Salama da sugo mondiale
Stravince ‘Il picchio Verde’

IL PRIMO blak out, con la
piazza e tutte le principali vie di
Codigoro che si irradiano dal
centro cittadino, si è verificato
venerdì sera. Sembrava un fatto
episodico, ma poi anche
domenica sera si è verififcata la
stessa situazione con il centro
completamente al buio. Nessuna
luce dai lampioni delle vie
Rosenberg, Trieste, Roma,
Pambianco, De Amicis, Costa,
Vicolo Libertà, Prampolini, XX
Settembre, viale Giovanni
XXIII, Amendola e Pambianco
solo per citarne alcune. Spenti
anche i lampioni sulla
centralissima piazza Matteotti e
molti cittadini si sono chiesti che
cosa stesse succedendo.
«Purtroppo per la neve, il
ghiaccio e la pioggia – spiega il
primo cittadino, Rita Cinti
Luciani – hanno evidentemente
fatto saltare qualche
collegamento e sulla sua
individuazione gli elettricisti del
comune ci stanno lavorando
alacremente. Mi spiace per i
concittadini che devono subire
questo buio ed allo stesso tempo
sono certa che i tecnici si stanno
impegnando al massimo per
risolvere questo problema, la cui
soluzione non è semplicissima.
Speriamo che i balck out siano
superati e torni la luce a partire
da questa sera».

LA GARA DI SALAMA
a sinistra Alessandro Mistri, il vincitore, Paolo Bruni, la
vincitrice e il sindaco di Migliarino Sabina Mucchi

L’ASSOCIAZIONE Picchio
Verde di Portomaggiore ha
vinto il campionato mondiale
della salama da sugo svoltosi
domenica al centro sociale Il
Volano di Migliarino. Un distacco abissale decretato dai
giurati capitanati dal Cavalier
Paolo Bruni ed alla presenza
del notaio Alessandro Mistri,
poichè su 80 punti sono stati
14 quelli di vantaggio sugli altri 10 concorrenti. Alla manifestazione, hanno partecipato anche Buonacompra, Madonna
Boschi, Emma e Iano, Sagra di
Valpagliaro, Calcio Final di Rero, Riccardo Morelli, Luciano
Valieri, che si era aggiudicato
le prime due edizioni, Mauro
Campi e Raul e Raffaele Migliari. Organizzato da Massimo

Miozzi, il campionato è stato
un mix di passione, creatività,
sperimentazione che esprime
la salama da sugo «un prodotto
- dice Bruni - aggregante e unico al mondo». Così miscelando
ognuno la propria, segretissima ricetta vengono prodotte a
Ferrara 110.000 salame da sugo all’anno, di cui solo 10.000
consumate fuori dal territorio.
E’ stato un tripudio di sapori e
di emozioni, di attese e di speranze culminate con l’annuncio del vincitore. «Adesso che
abbiamo sperimentato per tre
anni nel forese - dicono Paolo
Bruni ed il sindaco, Sabina
Mucchi - ci piacerebbe per il
2013 un campionato di salama
da sugo ad eliminatoria nei vari Comuni con una finalissima
al Castello estense»

giorni. Vitarelli ha poi spiegato
che «sono state ben tredici le società che hanno presentato progetti
per il recupero dell’area, ma solo
Arka ha dato particolari garanzie e
soprattutto ha presentato tempi di
realizzo brevi». «Appena i lavori saranno completati, sono previsti investimenti per circa 500mila euro
e la graduale riassunzione di tutti i
dipendenti ex Decotrain — incalza la presidente Marcella Zappaterra —. Prevediamo che gli operai
vengano reintegrati in azienda entro un anno dallo start-up. Metteremo in campo corsi di sicurezza,
formazione del personale, attrezzature di produzione, macchinari e
mezzi d’opera».
«Senza l’intervento di Provincia e
Sipro non avremo mai raggiunto
simili traguardi. Per la situazione
creatasi sarebbe stata inevitabile
una vendita all’asta», è il parere
del primo cittadino di Migliaro,
Marco Roverati. Per Sipro, la presenza di un raccordo ferroviario attivo che collega l’area alla rete gestita da Fer, la presenza di una banchina fluviale sull’idrovia e i cinque chilometri di distanza dallo
svincolo Ferrara-Portomaggiore,
hanno sicuramente contribuito al
coraggioso investimento di Arka.

COPPARO DOMANI

Teatro Ragazzi
Al De Micheli
quei fantastici
‘Compagni di banco’
APPUNTAMENTO al Teatro
De Micheli domani e giovedì
con la rassegna Teatro Ragazzi.
Teatrodistinto propone lo
spettacolo ‘Compagni di banco’,
con Daniel Gol e Alessandro
Nosotti, per gli alunni della
scuola primaria. Un adulto entra
in scena, osserva una vecchia
aula di scuola, ricorda, indossa
un polveroso grembiule, un paio
di occhiali. Ritrova il suo banco.
Inizia il viaggio nei ricordi di un
anno particolare. Un altro adulto
entra in scena, compie lo stesso
viaggio, si unisce al primo…
È la scoperta dell’altro, la prima
persona che non appartiene al
‘clan’ della famiglia con cui
entriamo in una relazione vera,
giorno dopo giorno. Il compagno
di banco è una porta di accesso al
mondo, e il rapporto con lui
diventa, da adulti, pietra miliare
della memoria affettiva, galleria
tenera di ricordi.
La Compagnia Teatrodistinto
costruisce un percorso
sensoriale, un viaggio metaforico
nell’eterno passato di ogni
uomo-scolaro e nei segni che
lascia. Attraverso immagini e
musiche, come spiega la
compagnia, parole chiave e
oggetti evocativi, riflettiamo sul
tema dei rapporti, sulle follie
d’infanzia e sulla vicinanza che
nasce nel misterioso e
totalizzante mondo della scuola.

