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di BENEDETTA SALSI

IL VOTO è palese. E solo in due
alzano la mano: contrari. Nessun
astenuto. Il bilancio al 31 dicem-
bre 2011 è approvato. All’assem-
blea ordinaria dei soci della Cas-
sa di Risparmio di Ferrara, nel sa-
lone delle Fiere ieri, erano in 221
(fra presenti e deleghe); ossia il
63,59% del capitale. Il manuale
con le relazioni del 174˚ eserci-
zio (500 pagine di tabelle e grafi-
ci) si può riassumere così: perdi-
ta di 1,9 milioni di euro, ante im-
poste (nel 2010 erano 58,8); risul-
tato del Gruppo, invece: meno
22 milioni (58,4 l’anno prima); le
perdite scendono del 92,11% per
la Capogruppo e del 62,27% a li-
vello consolidato. Un’«accelera-
zione — dicono i vertici — nel
percorso verso il risanamento».
All’ordine del giorno anche la
proposta di autorizzazione all’ac-
quisto e all’alienazione di azioni
proprie (3 contrari), il regolamen-
to sulle politiche di remunerazio-
ne, informative e aggiornamento
(3 contrari) e le varie deliberazio-
ni. Tutti approvati.

MA l’occasione era quella buona
per parlare; per togliersi i sassi
dalle scarpe. Ed ecco che la pla-
tea in giacca e cravatta (partecipe
e rumorosa) drizza le orecchie
ogni volta che il presidente (Ser-
gio Lenzi), il direttore generale
(Daniele Forin) — e chiunque
passi davanti al microfono —
pronunciano la parola indipenden-
za. Capiterà spesso. «La banca è

ferrarese e resterà ferrarese, ora
lo sappiamo», scandisce dal pulpi-
to, con un sorriso, Marco Cappel-
lari, rappresentante degli Amici
di Carife (associazione dei piccoli
azionisti). «Ci sono circa 78 sigle
bancarie sul territorio — incalza
—, ma la nostra banca deve dare
qualcosa di più. Ora ci aspettia-
mo anche un dividendo che non
sia solo simbolico». Prima di lui
gli interventi del presidente
(«ora siamo a un giro di boa: il
cambio di passo è verso la banca
unica, siamo fiduciosi»); del di-
rettore generale («l’obiettivo è il
piano industriale e di espansio-
ne»); del presidente del collegio
sindacale, Stefano Leardini («ci
sono positivi segnali di vitalità»).

E, ancora, Piero Puglioli, presi-
dente della Fondazione Carife
(«serve un rapporto più diretto
nelle attività del Gruppo»); Mau-
ro Fanan, dell’associazione di-
pendenti-azionisti («ci impegne-
remo per stimolare il manage-
ment, possiamo essere la via
d’uscita dalla crisi») e Daniele
Malucelli (associazione liberi
azionisti) invoca il «miracolo».

C’È TEMPO pure per le conte-
stazioni dell’avvocato Giuseppe
Toscano: errori nelle strategie
(«la banca perde meno, ma conti-
nua a perdere»), nelle vicende
giudiziarie («quattro degli ammi-
nistratori ‘distratti’ sono ancora
lì»); lo stesso che auspica una

class action («i soci non possono
accettare l’elemosina») e critica
la negoziazione dei titoli. Lenzi,
punto per punto, risponderà.
Ma c’è anche Franco Mingozzi,
65 anni, presidente Cna-autoripa-
ratori. «Scusate la balbuzie, sono
un artigiano, faccio parte
dell’esercito di soldatini che co-
struisce con i mattoncini. Io non
ho problemi — tentenna con la
voce rotta —, ma una cosa la vo-
glio dire: il profumo d’impresa
dovete sentirlo quando veniamo
da voi, a bussare alle porte per
avere credito. Non fateci sentire
come dei Fantozzi, non capite
che pietà arrivare con il nostro
cappello in mano. Sapete, io ave-
vo tre punti di riferimento nella
vita: Renzo (mio padre), Enrico
Berlinguer e la Cassa; i primi
due, purtroppo, non ci sono più.
Franco e la banca, invece, lavo-
rando assieme, possono ancora
dare ossigeno a questa provincia
asfittica». È commosso. Sul palco
sale la sindacalista Fabi, Maria
Cristina Gessi: chiede a Forin di
tagliarsi lo stipendio del 4% per
aiutare gli esodati. E sia. «Non
me l’hanno ancora domandato
ufficialmente, ma se c’è da contri-
buire, lo faremo», ribatte il diret-
tore. Infine, l’accenno del presi-
dente Lenzi al caso Vegagest: «Io
sono chiamato anche a difendere
e proteggere la banca. E lo farò.
Per questo nella prossima udien-
za del processo (i primi di mag-
gio) l’istituto di credito si costi-
tuirà parte civile». La Cassa, in
fondo, è tutto questo.

IL PRESIDENTE «Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli
che l’adesione al Piano Industriale stia portando benefici»

BANCA PRESENTI 221 AVENTI DIRITTO AL VOTO (IL 63,59% DEL CAPITALE): SOLO 2 CONTRARI

Carife, i soci approvano il bilancio
Toscano contesta le negoziazioni. Il sindacato: aiutate gli esodati

SIPRO chiude il bilancio 2011 con
ottimi risultati e punta già a nuovi
traguardi. Tra gli obiettivi raggiunti
dall’Agenzia per lo Sviluppo, che
venerdì ha svolto l’assemblea dei
soci, innanzitutto l’aumento del
capitale investito: dai 12 milioni di
euro del 2010 ai 23 milioni del 2011.
Gli investimenti sono stati realizzati
prevalentemente nelle tre ‘Apea’
(aree produttive ecologicamente
attrezzate) di cui Sipro è soggetto
unico responsabile. «Si tratta di
un’operazione virtuosa — spiega il
presidente Gianluca Vitarelli — non
solo per l’entità dei finanziamenti
ma perché le entrate derivanti dagli
impianti fotovoltaici, realizzati su
discariche esaurite, saranno riversate
per erogare gratuitamente servizi e
diminuire i costi per le aziende
insediate». Le aziende potranno
beneficiare di tariffe meno elevate,
percorsi autorizzativi agevolati,
percorsi virtuosi nella gestione dei
rifiuti e nel risparmio energetico.
«Questa è ‘green economy’ —
aggiunge Vitarelli —; significa
coniugare la crescita e lo sviluppo
con la salvaguardia ambientale».
Altro settore in cui Sipro ha
caratterizzato la propria azione,
l’affiancamento alle istituzioni nella
gestione di varie crisi aziendali: «Ora
puntiamo ad alzare le barriere
d’ingresso — chiude Vitarelli — per
selezionare investitori in grado di
apportare valore aggiunto e
investimenti nel territorio».

Angela Carusone

SIPRO OK AI CONTI 2011

Più investimenti
per l’ambiente


