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Ferrara food, svolta vicina
Verso l’affitto d’azienda
Intesa tra curatori fallimentari e Regione per la campagna del pomodoro 2018
Il riavvio dell’attività può dare ossigeno ai produttori di un’area di 2.500 ettari
vertenza sugli organici

«Accordi non rispettati», Yara in sciopero
Uno sciopero già svolto nei giorni
scorsi, «riuscito», tenuto senza
dare segnali all’esterno dello
stabilimento; una nuova
mobilitazione a partire da metà
della prossima settimana, che
mira a ridurre il carico degli
impianti. Si profila un Natale di
fuoco per i lavoratori di Yara, la
multinazionale dei fertilizzanti
che occupa un posto di primo
piano nel petrolchimico
multisocietario di piazzale
Donegani. Sul piede di guerra ci
sono le Rsu di stabilimento
supportate dalle segreterie
Filtcem e Femca, che hanno
firmato un volantino distribuito
ieri tra i lavoratori. Il nodo del
contendere, si legge nel
volantino, sono gli accordi
aziendali dell’agosto 2015 e del
marzo 2016 sugli organici, che
«sono stati disattesi dalla
direzione Yara di Ferrara. Su
questo ripensamento - continua il
documento - abbiamo espresso
come sindacato forti critiche a
partire da cosa provochi la
ricaduta occupazionale in termini
di garanzia del valore delle
professionalità, con conseguenze

negative sull’organizzazione del
lavoro quotidiano, fermate e
gestione delle emergenze
impiantistiche. Siamo fortemente
preoccupati - insistono Rsu,
Femca e Filtcem - poiché,
nonostante i risultati positivi
raggiunti sui volumi delle
produzioni e sul risparmio
energetico, non vi sono da parte
aziendale risposte concrete
relativamente all’occupazione
necessaria a garantire il processo
di crescita di Yara nello
stabilimento di Ferrara.
L’azienda con il suo progetto di
razionalizzazione dei costi e
taglio degli appalti mette a
rischio i risultati sin qui
ottenuti». I sindacati denunciano
poi le «continue prestazioni
straordinarie» e annuncia la
prosecuzione della mobilitazione
attraverso il blocco delle
flessibilità e degli straordinari. A
partire dal 20 dicembre, alle 6, è
poi prevista la riduzione del
carico degli impianti con perdita
di produzione equivalente a 24
ore e sciopero di 4 ore di tutto il
personale, nella stessa giornata
di mercoledì.

Crisi Ferrara Food a una svolta,
con il lavoro della Regione per
garantire la ripartenza dell'attività e la prossima campagna del
pomodoro che ottiene i primi risultati. L’incontro di ieri con i curatori fallimentari ha permesso
di elaborare un percorso verso il
bando per l'affitto d'azienda, da
concludersi in tempi compatibili con l'avvio della campagna e
l'assorbimento di tutti i dipendenti dell'azienda fallita. «I curatori fallimentari Pier Domenico
Ricci e Paolo Casadei stanno lavorando alacremente ad un percorso, che la Regione condivide,
per consentire l’avvio della campagna 2018 e la riattivazione
dell’azienda per la trasformazione del prodotto». È quanto ha affermato al termine dell’incontro
l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, dopo aver
condiviso con la procedura le
azioni previste per i prossimi
mesi.
«Nell’interesse dei creditori
del fallimento, ma anche del rilievo sociale per il territorio di
un’impresa come Ferrara Food prosegue Caselli - si sta lavorando per l’emissione in tempi brevi di un bando per l’affitto dell’azienda, che prevederà il ritiro di
quantitativi minimi di prodotto
concordati con le Organizzazioni professionali del territorio –

con le quali ci si è già confrontati
al fine di creare le condizioni di
avvio della campagna – e la ricollocazione di tutti gli 11 dipendenti dell’azienda fallita».
L’affittuario vincitore del bando avrà diritto di prelazione al
momento dell’asta di vendita
che verrà fissata una volta effettuata la perizia del valore dell’intera azienda. I tempi del bando,
che dovrà essere approvato dal
Tribunale di Forlì, prevedono
l’individuazione dell’affittuario
all’inizio del 2018, compatibilmente con i tempi tecnici dell’asta, offrendo agli operatori agricoli un interlocutore certo e in
grado di assumere impegni precisi di ordine finanziario finanziarie e di programmazione produttiva. «Lo schema d’intervento ricalca quello seguito con successo nel caso della crisi Copador e ci si augura che, viste le caratteristiche dell’azienda che è
dotata d’impianti moderni - ha
detto ancora la Caselli - , ha una
potenzialità produttiva di quasi
2500 ettari di pomodoro per un
totale trasformato di oltre 150
mila tonnellate e si colloca in
un’area di forte interesse agricolo, il bando riscuoterà un buon
interesse», ha sottolineato Caselli, ringraziando i curatori per il
lavoro svolto e per la celerità e
sensibilità finora dimostrata.

domani in via Bovelli spettacoli, TANTE IDEE E ACCOGLIENZA

Il mercatino della solidarietà degli alunni del Bachelet
Tutti al lavoro all'Istituto Bachelet, dove fervono i preparativi
per la manifestazione in programma per domani. Tanti e diversi i ruoli degli alunni, coinvolti come presentatori, cantanti, musicisti, tecnici, fotografi, o
destinati all'allestimento, all'accoglienza, ai mercatini, all'illustrazione delle tante attività della scuola. Invitati speciali sono i
genitori e gli alunni delle scuole
secondarie di 1° grado, di Ferrara e provincia, ma saranno presenti anche i volontari di Admo
(Associazione Donatori Midollo Osseo) a cui sarà devoluto
l'intero provento della manifestazione. La mattinata inizierà

Gli studenti della 4ª L all’opera

NEI MOMENTI
DIFFICILI
rivolgiti sicuro a

con i Mercatini di Natale, il Bachelet in Fiera e il buffet nel cortile della Scuola, seguirà il concerto del Gruppo Musicale d'Istituto, con la partecipazione
della classe 3ª B della Scuola
Media “M.M.Boiardo” e, per finire, verrà votata e premiata la
bancarella più originale e saranno estratti i premi della lotteria.
Il tutto ad offerta libera per
Admo, ma, per dare un taglio
economico all'iniziativa, caratterizzante l'Istituto, ogni ospite
riceverà 30 Vitcoin (...Bitcoin di
Vittorio Bachelet), da spendere
ai mercatini. Appuntamento
domani, dalle 9.30 alle 11.30, in
via Bovelli n. 7-13.

molte coop “rosa”

Legacoop, a Ferrara
l’occupazione cresce
oltre la media
«Ancora oggi un numero consistente di persone decide di auto-organizzarsi in forma cooperativa per poter svolgere l’attività economica nel rispetto dei criteri di solidarietà, democrazia,
responsabilità». Con questa considerazione il presidente di Legacoop Estense, Andrea Benini ha
aperto l’incontro di fine anno
nella sede modenese dell’associazione. Un’occasione per tracciare gli andamenti delle cooperative in base a parametri quali
la consistenza delle basi sociali,
la partecipazione dei soci all’attività d’impresa, la qualità dell’occupazione, la cooperazione fra
cooperative e le ricadute sui territori dell’attività svolta. L’indagine è stata condotta su un campione di 60 cooperative che rappresentano il 90% del valore della produzione totale. Con 217
cooperative associate, fra Ferrara e Modena, Legacoop Estense
rappresenta circa 550.000 soci
(determinanti le cooperative di
consumo), e oltre 30.000 occupati, in aumento del 3% rispetto
al 2015. Il giro d’affari complessivamente prodotto sfiora i 6,5 miliardi di euro con un aumento
del 3%; trainanti settori delle
cooperative agricole, sociali e di
consumo. Il numero di occupati
delle cooperative, in provincia
di Ferrara, cresce in maniera superiore alla media estense, ovvero del 5%, prevalentemente nel
settore sociale e dei servizi. Dato
significativo soprattutto se paragonato alla crescita degli occupati di tutte le imprese della provincia (non solo cooperative),
che si attesta sullo 0,7%. Da segnalare, inoltre, una presenza
femminile superiore alla media:
59%, contro il 45% della media
provinciale. L’89% dei contratti
di lavoro applicati è a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la partecipazione dei soci, nel
2016 sono aumentate dell’11%
le assemblee, principale organo
di governo; i Consigli di amministrazione sono composti, in media, da 12 membri e vengono
convocati una volta ogni mese e
mezzo. Indubbiamente rilevante è l’aspetto della ripartizione
dell’utile, con il 72% a riserva; il
25% è stato distribuito ai soci
mentre il 3% è la riserva obbligatoria da versare a Coopfond.
«Le cooperative di Modena e
Ferrara - sottolinea Chiara Bertelli, referente territoriale di Legacoop Estense - hanno versato
a Coopfond, dalla sua costituzione a oggi, 54,3 milioni di euro,
ovvero l’11% di quanto versato
da tutte le cooperative aderenti
a Legacoop nazionale».

Il figlio, le nuore, le nipoti ed i parenti
tutti annunciano addolorati la scomparsa del loro caro

ALBERTO FARINA
di anni 89
I funerali si svolgeranno domani, sabato 16 dicembre, alle ore 10,15 partendo dall'Arcispedale S. Anna di Cona
per la Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore, dove sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Ferrara, 15 dicembre 2017
_____
AMSEF srl - Ferrara
via Fossato di Mortara, 78
tel. 0532/209930

✝
E' mancato all'affetto dei suoi cari

RODOLFO RIGATTIERI
di anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie
CLARA, il figlio MICHELE, ELISABETTA e parenti tutti.
I funerali avranno luogo, sabato 16 dicembre alle ore 14.45, partendo
dall'Arcispedale S. Anna di Cona, per
la Sala del Commiato della Certosa di
Ferrara dove sarà celebrata la S. Messa.
No fiori ma offerte all'ADO HOSPICE
cc/p 10055440
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Ferrara, 15 dicembre 2017
_____
AMSEF srl - Ferrara
via Fossato di Mortara, 78
tel. 0532/209930

ONORANZE
FUNEBRI

Zuffoli
FERRARA
Via Bologna, 167/B
Poggio Renatico (FE)

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE

Via Dell’Artigianato, 2
S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

Numero unico per
Ferrara e Provincia

0532 825322

cel. 339 59 52 854

0532.783123

e-mail: rzuffol@tin.it

Masi Torello (FE)
V.Le Adriatico, 50/B
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