
«Presto presenteremo il cro-
noprogramma per realizzare 
l’autostrada Cispadana che ci 
consentirà nel giro di 18 mesi 
di poter avviare il cantiere».

Sono le parole dell’assesso-
re alla viabilità e infrastruttu-
ra  della  giunta  regionale  
dell’Emilia Romagna, Raffae-
le Donini nel fare il punto dei 
progetti  di  grande  collega-
mento.

D’altra parte i primi passi 
per la costruzione della Cispa-
dana,  l’autostrada  che  do-
vrebbe collegare Ferrara con 
Modena e l’Autobrennero si 
stanno  facendo  proprio  in  

questi giorni. Sono già stati 
avviati e programmati sopral-
luoghi  tecnici.  L’Arc,  Auto-
strada Regionale Cispadana 
Spa,  società  concessionaria  
per la progettazione,  la co-
struzione e la realizzazione 
dell’autostrada Cispadana e 
delle relative viabilità di ad-
duzione per conto del conce-
dente Regione Emilia-Roma-
gna, ha chiesto in questi gior-
ni all’amministrazione comu-
nale di Ferrara che, nell’ambi-
to  dell’aggiornamento  del  
progetto definitivo, ha la ne-
cessità di effettuare delle in-
dagini propedeutiche, consi-

stenti in indagini geognosti-
che, rilievi topografici e so-
pralluoghi. Per svolgere que-
sta attività nei prossimi gior-
ni, saranno presenti sul terri-
torio ferrarese tecnici e ditte 
specializzate che prenderan-
no contatto con i proprietari 
dei terreni interessati da que-
sta  fase  di  progettazione  
dell’opera. Il lavoro di indagi-
ne e campionatura per quan-
to  concerne  il  Comune  dei  
Ferrara inizierà nella zona at-
torno al casello autostradale 
di Ferrara Sud, snodo strate-
gico per la nuova autostrada 
Cispadana. Nel Piano econo-
mico finanziario relativo alla 
nuova concessione di A22 Au-
tobrennero per la realizzazio-
ne della nuova autostrada Ci-
spadana sono previste le ri-
sorse per la ulteriore ricapita-
lizzazione di Arc Spa per un 
importo di 100 milioni. —
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la nuova autostrada

Donini: Cispadana
tra 18 mesi il cantiere

Scade oggi il termine per il pa-
gamento  dell’acconto  Imu  e  
Tari, che riguarda oltre 30mi-
la contribuenti a livello comu-
nale, per un introito complessi-
vo previsto di oltre 35 milioni 
di  euro.  Dovrebbe  trattarsi  
dell’ultimo acconto “pieno” vi-
sto che il neosindaco Alan Fab-
bri ha messo tra i punti dei 100 
giorni di governo la cancella-
zione  dell’imposta  sui  beni  
strumentali agricoli, che rap-
presenta una quota non trascu-
rabile degli introiti totali. Pro-
segue intanto l’azione di recu-
pero dell’evasione delle impo-
ste comunali, per le quali è sta-
to da poco firmato un accordo 
sindacale che vale 91mila eu-
ro di premio per il personale 
impiegato.

L’ACCONTO

La scadenza di oggi riguarda 
seconde  case,  pertinenze  
(quella esenti perché iscritte 

assieme all’abitazione princi-
pale possono essere al massi-
mo una ad unità), negozi, labo-
ratori, fabbriche. Si paga solo 
con il modello F24. Il congua-
glio va versato entro il 16 di-
cembre, e per i ferraresi non ci 
saranno sorprese in quanto il 
Comune non  ha sfruttato la  
possibilità offerta dalla legge 
di Stabilità per ritoccare le ta-
riffe Imu, che nel caso avrebbe 
inciso sulla seconda rata.

Uno  dei  maggiori  contri-
buenti di questa imposta, nel 
nostro territorio, è... la Provin-
cia di Ferrara. Entro oggi infat-
ti deve versare agli otto Comu-
ni  dove  possiede  immobili  
56.290 euro d’acconto: nella li-
sta vi sono caserme, complessi 
come il  Cannaviè  ma anche  
esercizi pubblici (retrobottega 
Giori,  ristorante  Porticino  e  
Ca’ Romanina, bar del Roiti e 
del  Bachelet)  e  pure  terreni  
agricoli. 

PROSPETTIVE

Gli uffici della Ragioneria co-
munale dovranno lavorare già 
nelle prossime settimane per 
mettere a punto un’ipotesi di 
esenzione dell’imposta per le 
categorie agricole. Non c’è al 
momento un conteggio preci-
so di quanto verrebbe a costa-
re alle casse comunali, anche 
perché la giungla delle esen-
zioni  incrociate è  particolar-
mente folta in queste fattispe-
cie: siamo comunque nell’ordi-
ne delle centinaia di migliaia 
di euro. Si lavorerà comunque 
in ottica 2020, anche perché 
l’attivo di bilancio 2019 non è 
utilizzabile a questo scopo. —

S.C.
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la vertenza

I lavoratori di Slam Jam
sono in sciopero
Il sindacato li sostiene

Code alle Poste centrali per il pagamento dell’Imu

oggi scadenza per 30mila

Imi-Tasi, c’è l’acconto
Aliquote invariate
tagli possibili nel 2020
La nuova amministrazione studia esenzioni in agricoltura
La Provincia versa 56mila euro per palazzi, bar e terreni

I  lavoratori  della  Slam  
Jam sono in sciopero per 
chiedere alla proprietà di 
ritirare i licenziamenti. 

E il sindacato, come assi-
curano  Riccardo  Grazzi  
per la segreteria della Ca-
mera del lavoro e Anna Ma-
ria Pensa per la segreteria 
della Filcams Cgil, li soster-
rà nella protesta e li assiste-
rà nelle sedi deputate ad 
esaminare la questione fin 
tanto che i lavoratori non 
verranno reinseriti. 

«Di questo Slam Jam de-
ve essere certa – dicono i 
sindacalisti – noi ci oppor-
remo all’ennesimo tentati-
vo di una azienda di giusti-
ficare i licenziamenti ad-
ducendo le  ragioni  della  
competitività. Non possia-
mo accettare la connessio-
ne tra meno occupazione 
e sviluppo dell’impresa. Al-
meno in Emilia Romagna 
non c’è relazione tra le due 
cose. Noi ricordiamo che 
dal 2015 l’obiettivo prima-
rio del Patto per il lavoro è 
riportare la nostra regione 
a una piena e buona occu-
pazione,  sulla base della 
convinzione accettata an-
che da Confindustria che 
la crescita della nostra so-
cietà si fonda tra le altre co-

se sull’aumento della for-
za lavoro e delle conoscen-
ze e delle competenze del-
le persone oltre che sull’in-
novazione nella produzio-
ne e nei servizi alle impre-
se. Forse lo ha dimentica-
to?». 

I sindacalisti sperano sia-
no in tanti a rammentare 
al proprietario della Slam 
Jam che Ferrara è in Emi-
lia Romagna e che nello 
sottoscrivere il patto terri-
toriale “Focus Ferrara” tut-
ti i soggetti di rappresen-
tanza delle imprese (com-
presa la sua) oltre agli am-
ministratori di tutti i comu-
ni  dellaprovincia  hanno  
definito  il  rilancio  della  
crescita e dell’occupazio-
ne la priorità più urgente 
del ferrarese. 

«Nessun  documento  
strategico sulla ripresa del-
lo sviluppo -  dicono alla  
Cgil - ha mai immaginato 
che i  processi  di  crescita 
del fatturato e degli ordi-
nativi delle imprese den-
tro un sistema qualificato 
che ambisce a specializzar-
si sempre di più come quel-
lo Emiliano Romagnolo si 
conseguano licenziando i 
propri dipendenti». —
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la corsa notturna

Bike Night
In mille
da Ferrara
al Delta

Sono arrivati da tutta Italia 
per restare svegli e pedala-
re: 1000 persone hanno illu-
minato la notte dal cuore di 
Ferrara fino al mare, al Lido 
di Volano. La 6ª edizione del-
la Bike Night Ferrara-Mare, 
la  pedalata  notturna  di  
100km lungo pista ciclabile 
ha portato 1000 persone in 
viaggio lungo la Destra Po. 

Anniversario

17-06-2013 17-06-2019

KRYSTYNA ZAMBELLI

Per te un mare d'amore

un lago di stelle, 

i nostri ricordi, 

lo sei stata, 

lo sei ancora, 

sarai nei nostri cuori.

Formignana, 17 giugno 2019

_____

ON. FUN. S. PAOLO

335-334849

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
dettare gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.pro


