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Guerra in Ucraina, aumento dei
costi di gas, carburanti, energia
e materiali da costruzione, oltre
alla crisi del mercato dell’auto
dovuta alla mancanza di semi-
conduttori e chip, con conse-
guente rallentamento della pro-
duzione e delle consegne. Sono
gli elementi di una tempesta
perfetta, o quasi, che ha finito
per pesare anche sul bilancio
2022 della Provincia di Ferrara.
Per questo l’amministrazione ha
dovuto correre ai ripari, con un
assestamento di bilancio votato
all’unanimità dal Consiglio pro-
vinciale con l’astensione dei
consiglieri di minoranza (assen-
ti Riccardo Bizzarri e Ottavio
Curtarello).
Effetti che si misurano in meno
entrate nelle casse della Provin-
cia per 1,5 milioni, diretta conse-
guenza del minor gettito delle
imposte Ipt e RcAuto (ambedue
legate all’andamento del merca-
to automobilistico), compensa-
te con i fondi residui delle risor-
se assegnate dallo Stato per ste-
rilizzare gli effetti dell’emergen-
za sanitaria. Alle minori entrate
si aggiungono i maggiori costi
dovuti al caro bollette per 650
mila euro, solo in parte compen-
sati dai fondi specifici assegnati
dal governo con i decreti legge
“Energia” ed “Aiuti”. Nonostan-
te il calo delle entrate e l’aumen-
to dei costi, con la manovra di

assestamento i conti della Pro-
vincia rimangono in equilibrio,
grazie alla programmazione del-
le risorse, iniziata dal 2019 con
una sistematica riduzione del
debito, e al conseguimento di al-
cune maggiori entrate per effet-
to dell’ottimale gestione delle
funzioni esercitate. Note dolen-
ti anche sul capitolo investimen-
ti, dove si registra un aumento
di costi di 4 milioni dovuto
all’impennata dei prezzi dei ma-
teriali da costruzione, che ha co-
stretto a rideterminare i quadri
economici delle opere in corso.
Interventi che si riferiscono qua-
si per intero ai progetti concer-
nenti gli edifici scolastici rien-
tranti nel Pnrr, beneficiari di con-

tributi statali già assegnati per
oltre 16 milioni e per i quali la
Provincia deve affidare i lavori
entro il 31 dicembre di quest’an-
no. Per questa voce di spesa, in
attesa di eventuali risorse mes-
se a disposizione dallo Stato e
per non rallentare i tempi di at-
tuazione del Pnrr, con la mano-
vra di assestamento l’ammini-
strazione provinciale ha provve-
duto a coprire i maggiori costi
di 4 milioni con quote del risulta-
to di amministrazione 2021 e
per circa 2 milioni di euro ricor-
rendo a forme di indebitamento
flessibile. Passa con il voto con-
trario della minoranza la delibe-
ra di approvazione del Dup (Do-
cumento unico di programma-
zione) 2023-2025.
Il motivo del «no» da parte
dell’opposizione, nonostante
l’apprezzato lavoro tecnico-con-
tabile compiuto, lo ha spiegato
il consigliere Alessandro Guaral-
di: «Non c’è stata – ha detto – la
possibilità materiale di parteci-
pare alla stesura». In apertura di
seduta il presidente ha salutato
a nome del Consiglio la segreta-
ria generale Ornella Cavallari,
giunta al suo ultimo giorno di la-
voro. «La ringraziamo – ha detto
Padovani – della sua professio-
nalità, disponibilità e competen-
za». Dal primo agosto, in Castel-
lo subentra Francesco Monte-
murro in forza di una convenzio-
ne tra Comune di Mesola e Pro-
vincia, per una segreteria con-
venzionata.
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Provincia, conti in equilibrio
Ma i costi sono aumentati
L’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione ha costretto
a rideterminare i quadri economici delle opere in corso

Si propone di contribuire al
miglioramento delle condi-
zioni di salute dei profughi
saharawi il progetto che an-
che quest’anno vedrà il Co-
mune di Ferrara nel ruolo di
co-proponente assieme al
Comune di Albinea di Reg-
gio Emilia. L’iniziativa sarà
candidata al Bando Regio-
nale 2022 per l’assegnazio-
ne di contributi a favore del-
la Cooperazione Internazio-
nale con Paesi in via di svi-
luppo e in via di transizione.
Entrambi i Comuni sono da
tempo impegnati in opera-
zioni di sostegno ai profu-
ghi saharawi in Algeria e ai
territori liberati della Repub-
blica Araba Saharawi Demo-
cratica e dal 2018 hanno ot-
tenuto finanziamenti.

BANDO REGIONALE

Profughi saharawi
Iniziativa di sostegno

Un momento della
seduta del consiglio
provinciale
sul bilancio.
Tra le spine
affrontate, quelle
relative alle minori
entrate, a cui si
aggiungono i
maggiori costi dovuti
al caro bollette, per
650 mila euro
complessivi
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Nasce ‘C-DAY’, progetto per promuovere valore sociale
dell’impresa, rivolto al tessuto emiliano romagnolo per l’impresa. A
lanciarlo, la giornalista Camilla Ghedini e l’imprenditrice Arianna
Ruzza. Il nome, spiega una nota, sostanzia il senso. ‘C’ come
comunicazione, condivisione, crescita, cambiamento, comunità,
celebrità. ‘DAY’ come giorno speciale in cui raccontare traguardi
memorabili, con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo
di appartenenza e delle istituzioni e col supporto, sempre, di dati.
La formula può essere un convegno, una tavola rotonda, la
presentazione di un sondaggio. Il motivo, anniversari, passaggi di
testimone tra generazioni, conquista di nuovi mercati, lancio di
nuovi prodotti. Il tutto costruito con eventi aziendali di interesse e
riscontro collettivo, «capaci dunque di parlare alla comunità anche
per il tramite della cultura, affrontando temi che fanno notizia e
generano informazione», spiegano Ghedini e Ruzza. Rivolto a tutte
le aziende senza distinzioni di ambito e dimensioni. «Perché ogni
realtà è diversa dall’altra», rimarcano Ghedini e Ruzza.

Iniziativa rivolta al tessuto emiliano romagnolo per le imprese

Eventi per promuovere le aziende
Così nasce il progetto ’C-Day’

VARATO UN AUMENTO DI CAPITALE

Bonifiche Ferraresi annuncia l’ingresso
del Consorzio Agrario Nordest in Cai

BF, holding di Bonifiche Ferra-
resi, ha annunciato l’ingresso
del Consorzio Agrario Nordest
in Cai (Consorzi agrari d’Italia)
tramite un aumento di capita-
le di 56,5 milioni di euro confe-
rendo rami di azienda costitui-
ti dai compendi aziendali stru-
mentali alle attività di commer-
cializzazione, produzione ed
erogazione di servizi e prodot-

ti agricoli. Contestualmente
BF ha sottoscritto un aumento
di capitale sociale in denaro ri-
servato a Cai di 25 milioni di
euro, che si aggiungono ai 61
milioni di euro conferiti all’at-
to costitutivo di Cai. Per effet-
to della sottoscrizione degli
aumenti di capitale, la parteci-
pazione di BF in Cai risulta es-
sere del 35,89%.

Economia e politica

CLINICA OCULISTICA DI CONA, RITORNO AL FUTURO.

A seguito dell’intervento eseguito con grande perizia ed 
umanità, desidero porgere un caloroso ringraziamento 
al Direttore della clinica oculistica Prof. Mario Mura e 
al Dott. Roberto Modestino -  unitamente all’EQUIPE: 
infermiere strumentiste Anna Guzzinati e Simona Pasti, 
infermiere all’anestesia Silvia Verzola, OSS Magda Savetti, 
anestesista Dott.ssa Rita Vitale, specializzando Dr. Nicolò 
Chiarmatori.

Un grazie anche a tutto il personale della clinica.
Con molta stima
Gianni Mandrioli


