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di VALERIO FRANZONI

FAVORIRE il rapporto con le uni-
versità, incentivare progetti di al-
ternanza scuola lavoro,migliori re-
lazioni con le organizzazioni sinda-
cali, nuove infrastrutture viarie e
digitali e vincoli burocratici meno
opprimenti. Sono questi gli ‘ingre-
dienti’ indicati dai manager delle
aziende dell’area Sipro di Ostella-
to per mantenere alto il livello di
competitività, espressi nel corso
dell’incontro che si è tenuto ieri
nella sala consiliare del municipio
di Ostellato.

LA TAVOLA rotonda, tenuta a
battesimo dal sindaco Andrea
Marchi, aveva l’obiettivo di analiz-
zare lo stato di salute dell’insedia-
mento produttivo che rappresenta
una fetta importante del Pil del ter-
ritorio, grazie agli investimenti di
aziende che hanno garantito svi-
luppo.Ad essere incalzati dalle do-
mande del caposervizio della reda-
zione di Ferrara de il Resto del
Carlino, Cristiano Bendin, sono
stati l’amministratore delegato di
Lte – Toyota Ambrogio Bollini, il
direttore amministrativo di Rava-
glioli spa – SirioGroupFrancoGo-

voni, il direttore generale di Zf –
Trw Ostellato Bruno Bertagna e
l’amministratore delegato di Fox
Bompani spa Enrico Vento, dopo
la relazione introduttiva del ricer-
catore economico e vicepresidente
del Cds di Ferrara Andrea Gandi-
ni, che ha proposto un’analisi del-
la salute dell’area industriale che
ha definito come «un polo di attra-
zione di sviluppo». Lo dicono i da-
ti, in quanto le sole aziende presen-
ti al tavolo impiegano 1.127 lavora-
tori e dal 2008 ad oggi 150 sono sta-
ti i nuovi assunti. Bollini ha affer-
mato che la mission dell’azienda è

quella di accelerare, dare di più, in
quanto ricopre una responsabilità
sociale e ha puntato sulla necessità
di avere un rapporto più stretto
con l’Università, «dare spazio a
chi fa le tesi, che sono il momento
massimodi creatività». FrancoGo-
voni si è soffermato sull’ottimo
rapporto con l’amministrazione lo-
cale, aspetto condiviso anche dai
colleghi, e sul bisogno di progetta-
re buone pratiche per lo sviluppo:
«Occorrono interventi per lo svi-
luppo di infrastrutture viarie, tra-
sporto pubblico, infrastrutture di-
gitali, efficientamento energetico

e servizi». E, inoltre, ha espresso la
necessità di avere rapporti positivi
con le organizzazioni sindacali,
«se lavoriamo assieme, sarà un’op-
portunità di benessere sociale per i
lavoratori e le loro famiglie». Su
quest’ultimopunto si è a lungo sof-
fermatoBrunoBertagna: «Le orga-
nizzazioni sindacali sono accomu-
nate dal vedere l’azienda come
qualcosa da cui difendere i lavora-
tori. Dovrebbero cominciare a
guardare al bene dell’azienda che
dà lavoro, la strada onflittuale non
paga». Eha ricordato che aOstella-
to è stata adottata la Camera di
comprensione per appianare pun-
ti di divergenza, che non sempre
ha funzionato. «Io vedo a questo ta-
volo non unitarietà di interessi –
ha affermatoEnricoVento –madi
visione, idee, cultura. Siamoperso-
ne che vogliono far crescere il terri-
torio: il fatturato è una conseguen-
za». All’iniziativa ha partecipato
anche il direttore di Unindustria
Ferrara Roberto Bonora, rappre-
sentanti di consorzi, associazioni
di categoria, organizzazioni sinda-
cali e anche gli ex sindaci ostellate-
siGabrieleMelchiorri e PaoloCal-
vano, che hanno vissuto il progres-
sivo sviluppo dell’area.

OSTELLATOEARGENTA

PORTEaperte oggi dalle
10alle 14.30negli asili nidi
delle frazioni di SanBiagio
(Dorè)Longastrino
(matisse) eSantaMaria
Codoifiume (Baby ranch).
Educatirci e pedagositi
incontrano i genitori
per illustrareprogrammi
edattività.

ARGENTALACORALEVERDI

L’openday
degli asili nido

OGGI alle 21 ai Fluttuanti concerto
di Primavera con la Corale ‘Verdi’
ed i cantori del gruppo ‘SonArte’.

PORTOMAGGIORE IL LIBRO

‘Il piacere della sfida’
È il più grande atleta portuense di tutti i tempi, vincitore di una
medaglia d’argento alleOlimpiadi diMelbourne, vincitore di tap-
pe al Giro d’Italia, in cui è stato anche maglia rosa, vincitore di
tappe al Tour de France, gregario di campioni del livello di Cop-
pi e Baldini. È Dino Bruni, ora un asciutto vegliardo di 84 anni,
la cui storia sportiva è confluita in ‘Il piacere della sfida’, a cura di
Luciano Boccaccini, libro che sarà presentato il 13 alle 18.30 in
sala consiliare daPierGiorgioFabbri, storico dello sport portuen-
se. Atleta esemplare e benvoluto, ha corso da professionista dal
’56 al 1964.Adistanza di tanti anni rimane il ciclista ferrarese più
importante, sia per il numero di affermazioni ottenute da profes-
sionista, ben trenta, sia per la qualità dei suoi successi.

INFEZIONE AVIARIA: oltre all’istituzione di una zona di prote-
zione nel raggio di 3 chilometri dall’azienda di allevamento di Maiero,
colpita dall’influenza dei polli è stata circoscritta anche un’area di sorve-
glianza – nell’arco di 10 chilometri – che comprende una parte del terri-
torio argentano. In questo ambito è ad esempio vitato il trasporto di polla-
me al di fuori di tale perimetro, eccetto per le destinazioni a macello.
Eventuali aumenti dei casi di mortalità vanno immediatamente segna-
lati. Va inoltre tenuto un registro dei clienti, visitatori o comunque di chi
frequenta l’impianto. Stop infine allo spandimento di fertilizzanti rica-
vati dalle aziende ubicate nella zona di protezione. Ed anche al ripopo-
lamento faunistico di selvaggina.

n. m.

ARGENTAALLEVAMENTI

Aviaria, estesa l’area di rischio

Argenta contro
il razzismo

LOTTA alle discriminazioni
di ogni forma e contro il
razzismo. Il comune di
Argenta aderisce al
progetto regionale per
sostenere azioni positive
in tal senso, contando sui
già attivi 150 centri
disseminati sul territorio
emiliano-romagnolo,
gestiti da enti pubblici,
organizzazioni sindacali,
associazioni di volontariato
e del terzo settore.
Si tratta di promuovere
iniziative di informazione
e sensibilizzazione su tali
problematiche sociali, che
spaziano da campagne
pubblicitarie alle
diffusione dimateriali
divulgativi. Ma soprattutto
nell’organizzazione
di incontri in ambito
scolastico, con particolari
target per i giovani ed i
cittadini. Ed anche con
mostre, feste, spettacoli,
dibattiti, proiezioni di
filmati, eventi sportivi o
culturali. Vedi ad esempio
l’esperienza pilota
letteraria ‘La biblioteca
vivente’.

n.m.

ECONOMIANel tondo
il sindaco AndreaMarchi.
Nel riquadro alto i relatori
chiamati ad animare
l’interessante dialogo

«Più reti viarie e sviluppo digitale»
Ostellato detta l’agenda della crescita
Tavola rotonda con i vertici delle aziende dell’area Sipro inmunicipio


