
FONDAZIONE
PRIMARO

Giovedi 7 febbraio 2008 ore 20,30

Saletta Casa del Popolo
Filo Ferrara

L 'economia filese tra presente efuturo

Introduzione

Interverranno

Egidio Checcoli Fondazione Primaro

Magnani Umberto Presidente GRAL Spa (Nuovo
insediamento industriale)
Dirigente Serenissima CIR Spa
Industrie ceramiche
Dirigente Gruppo Vela SpA
Sindaco di Argenta
Sindaco di Alfonsine
Assessore Lavori Pubblici- Viabilita
Provincia Ferrara
Segretario Generale CGIL Ferrara

Balducci Daniele
Bellini Giorgio
Antonellini Angelo
Bellini Mario

Conclusioni Alfredo Bertelli Sottosegretario alla Presidenza
Giunta Regione Emilia-Romagna

Hanno garantito la partecipazione i dirigenti di altre importanti
realta produttive operanti nel territorio e delle principale
associazioni di categoria



, ..
lL<C,OffV 16 NO .~

d;NANDOMAGNANI Filo riaIza la testa:- ~;subenmu W pOsto

N...·,ONOSTAN. 'dell'ex fornate. Ma' the.
. '.., . TE IL CRAC • • non entra in concorrenza

non siaC:n~~~~t~o~~ ··n. UO.,·veas..·.SU.llZl..·.0····· .m. . ." ~:: c~n~c~l::~<~
pletamente assorbito, .pezzi speciali, muri portan-
non tutto e perduto. ti eprefabbricati}>,comedi~

~il~o~~o~~:.tE,~~~~. .Pia. nl.· ..di sv. ilu. rQnO ne..'..llefiab. .bn.·. ·C.he...:d:~lctrigenJ~:~ele B~.
candosi Ie ferite, rial- . Y :160.000.000divolumed'af-
za la testa. E' Ia sintesi del dibat- te vocazione agricola».E annove- lontariato. '. fari e 600 dipenderiti; Vela'
ti~o, apertoe moderato daEgi~ " ra'dueimportanti realta: Ia stori-Ma a tenere banco sono ie tre' .punta adincremeIitare attivita
dIOCheccoli, che si e sviluppato cae radicata Coop. Braccianti nuov:e'opportunita del centro ed ~~sunzioni,ora a 4Ounita;'Ad .
dur,ante il convegno 'L'econo- . Bellini, in fase di ristrutturazio-:Molino. Lanew entryela Gialillustrare infiIie'i pianidi Sere-

.mia filese, trapresentce futuro' .. :. ne, che conta 2QO addetti; e.Ter- .spa, azienda leader intemaziona- nissima (piastrelleegres.porceI~ .
Ilconvegn(), orgariizzatol'altra remerese.'Mentre e . " Ie nelcampodei Iate~ lanato)c'e MassinioRomani ..
sera alIa Casa del Popolo di Filo forte la presenza nel ,II paese riiidi qualita;pareti .••'Che,annunciil: J'ampliamento
d~a Fondazione PrimiU'o,hadi-' comparto edile .con : si e'risollevato e solai. Un investi~dell'impianto fileseattraversoJa
pmtounottimistico qua'drodi' IaC~nr:330 dipen-. d'" °1'" ., 'mentoda30'niilioni' ottimizzazionedellaCercom:di····

'1 . 'I ., 'd' 1 .' . denned. ·unfatturato opol.:crac· .....,di 'euro'che'«"en''tr''e'ra''a' ,p.orto.ganb·aldI·'.e··.·.d·I·I··n·u·o'v'o.·.co·'m-
SVIuppoenanClO e paese; m- Ccomiciato traiInprese, produzio~ di 150 milioni di eu- ostrutt,o~' . regime'~ spiega:ilparto dismalteria cheporter~a '
ne e o~cupazion.e;ll tut,top<Uten- r(), dai cantieripor- -------- presidente .Uinberto; .)ibro'paga'96 persone. ','.' .
do dal pesanti effetti delIa cnsituali alle iIlfrast.rUtture.SuIpiat-, Magnani -:""':afine"anno e dara' .Ma; -aldiIa di·Una cresCita,sem-
CoopCostruttori sino ai Iiuovi in- to anche i selirizi soci<rassisten~ 35 posti lav:oro oltre Findott6;;: .prepiulegata alle turbdlenzedei
sediamenti di oggi, con in prima .'ziali .(vedii" centTI:.di recupero' Lungo questa filierac'e il poten-" merca!ied ai c~stienergetici, c'e '.
fila il polo del mattone e dellece- del di~agio psico fisico di Villa ziamentodiVela, all\uodecinio' . U?UDlcodoppioneo:approvvi-.'h II .', T b 'L F' O1onament.ie viabilita.CUI'hann'0ramlc e. « nostroterrltono - . am a'e a IOrana).QuiIldiar"s.tabiliInehto in·!talI·a'..·E·'un'·, al'- b', Ch 1" fi datorisposta smdaci ed istituzio-
splega .' ecco 1 - nmanea or- - tigianato, associazionismo e vo- tra iinportant~ industriadi Iateri~ni locali. . .



LASVOlTA
ECONOMICA

SaIa piena di gente
LaPrimaro
regala speranza

Diverse Ie reait4
che potranna
emergere e carrere

<cDa oggi guanliamo al hduro. con liducia»
Fito, i nuovi impianti industriali fanno sperare in un rilancio del terrilorio

FILO. Una sala stracolma, con la
gente in piedi, can tanti. giovani e
che per tre are ha ascoltato can in-
teresse e partecipazione gli inter'
venti dei vari relatori. La sintesi

«Una bellissima serata era
da malta tempo che non vede-
va tanta gente a interessarsi
del futuro del nostro territo·
rio». La serata era iniziata
can la relazione di Egidio
Checcol!, nelle vesti di Presi·
dente della Fondazione Pri·
maro, che ha fatto panorami·
ca sulle principali attivita pre·
senti nei territorio partendo
dalle aziende phi rappresenta·
tive, la Cmr, la Cooperativa
Braccianti G.Bellin~ che sem·
bra aver superato Ie difficolta
can un processo di riorganlz·
zazione che ha comportato an·
che alcuni sacrifici patrimo·
niali. Poi ha affrontato il te·
ma centrale dell'iniztativa: i
nuovi impianti industriali del
centro di Molino di Filo che e
destinato a diventare un polo
a valore nazionale dell'indu·
stria dei iaterizi oltre all'im·
portante insediamento delia
Serenissima nella produzione
di gres porcellanato. Nel cen·
tro, can la presenza delle For·
naci Molini del gruppo Vela,
della Serenissima con inuovi

pin efficace e venuta dal commen-
to di un operaio alia fIne dell'in-
contro: «da questa sera si PUQ gnar-
dare il futuro con pin fiducia ed il
paese vuole guardare avanth~.

A sinistra
Massimo
Romani
A fianco
Umberto

~1:~~
un momento
delia riunione

impianti per assorbire la pro·
duzione delia Cercom di Por-
to Garibaldi e della nuova fab-
brica realizzata dalla Gral
Spa saranno occupati oltre
200 addetti, il doppio di quell!
attual!, ai qual! si devono ago
giungere quelli dell'indotto.
«Dopa la crisi che ha investi·
to il territorio ci troviamo di
fron te ad una crescita del po-
tenziale industriale; non era
scontato e 10 dobbiamo consi-
derare un fatto importante
che va salvaguardato e valo-
rizzato», ha affermato Checco-
Ii ed ha concluso richiaman-

dosi allo spirito di colla bora·
zione che ha sempre caratte-
rizzato il territorio e che ha
consentito di affrontare e ri-
solvere Ie questioni che 10
hanno attraversato. Interes-.
santi i.vari interventi dei rap·
presentanti della Vela, Sere-
nissima e Gral. Malta seguito
quello di Umberto Magnani,
presidente -di Gral (Gruppo
Ravenna Laterizi), una so-
cieta partecipata dalla Coope·
rativa Unieco di Reggio Emi·
lia e da Ibl di Cotignola che
sta realizzando la nuova fab-
brica per produrre componen-

Ii in laterizi, che en trera in
produzione in maggio, unica
per il suo genere in Europa,
can una tecnologia molto in·
novaliva e a basso impatto
ambientale in quanto recupe·
ra e riutilizza i fumi di scari·
co, raccoglie e depura Ie ac·
que piovane rimettendole nel
cielo produttivo oltre ad uti·
lizzare motori a bassissimo
consumo energelico. I due sin· -
daci di Alfonsine e Argenta,
Antonellini e Bellini, hanna
ribadito il sostegno e la piena
collaborazione consapevoli
dell'importanza di quesli ins,,"

diamenji per paese di Fila ma
anche per altre frazioni. L'as·
sessore alla viabilita della
Provincia di Ferrara, Mario
Bellin~ si e impegnato a con-
siderare e a seguire can allen-
zione il problema delia viabi-
!ita alla luce di una realta che
sl sta positivamente modifi-
cando e considerato che sono
iniziati i lavori della variante
alia ss 16 sia nel tratto Con·
sandolo·Argenta e nella p"rte
ravennate nel tratto Taglio
Corelli·Alfonsine. Manuela
Fantoni, per la Cgil, ha sotto-
lineato che e importante

quanta sta avvenendo nel ter-
ritorio perche si aprono pro·
spettive di sviluppo e perche
nei nuovi insediamenti e for-
te l'attenzlone ai problemi del·
la sicurezza e del rispetto del-
l'ambiente. Dopo alcuni inter-
venti del pubblico ha svolto
l'intervento conclusivo iI sot-
tosegretario alia presidenza
delia giunta Regionale, Alfre-
do Bertelli, richiamandosi al-
l'attenzione dedicata delia re-
gione ai problemi del territo·
ria e all'azione di coliabora·
zione che e stata svolta can Ie
istituzioni locali che e stato il
fila conduttore che consentj·
to di 'riprendere il cammino
dello sviluppo e di rendere
pin competitivo il territorio
nella grande sfida della com·
petizione qualltaliva. "Le in-
frastruttu:re viarie, informati-
che oitre alle risorse reglona·
Ii e comunitarie attraversi i
fondl strutturall 'che si stan-
no attivando apriranno DUO-
ve opportunita per questa ter-
ritorio» ha coneluso Bertelli
e bisogna saperle utilizzare
bene. La sensazione che si sia
aperta una bella paglna l'al-
tra sera a Fila era moito diffu-
sa tra i presenti e tutti hanna
auspicato che possa continua-
reo



Filo. I lavori per la variante che lllliril Consand91o ad Argenta possono fin$nente partire

Viabilila, si sblocca l'Adrialica
'/nterventi diriasfaltaturaanche Su~ Provi~~1e 12

FILO. Nel corso della serata svoltasi gio-
vedi sera a Filo dalla Fondazione Primaro .'
suI futuro del territorio, organizzata da
Egidio Checcoli, nelle vesti di Presidente
della stessa Fondazione si e parlato anche
del tema riguardante la viabilita, una que-
stione particolarment~ sentita pure nel

,territorio Argentano. L'assessore provin-
.ciale competente, Mario Bellini, si e impe- :
gnato a corisiderare e.a seguin:i con la do-
vuta attenzione ilproblema della viabilita
allalucedi una realta che sLsta.positiva-
mente modificando fornendo qualche inte-
ressante notizia. . .

'11pubblico
presente

.giovedisera
alia
iniziativa
che si e
svolta
a Filo

mazione di un paio di km. di . ne delI'attuale variante tra Ri-
strada». Durante l'incontro eo ·.papersico e Consandolo ed ar-
stata data un'altra notizia po- rivaad Argenta. Le squadre
sitiva. Sono iniziati i lavori di opetai dell'impresa Rizza~ .
delIa variantealla statale 16 ni de Eccher (societa che ha
Adriatica sia nel. tratto Con~ sede a Cargnaccodi Pozzuolo
sandolo-Argenta che nella del Friuli, costituitasi riel
parte ravennate nel tratto. 1910 in seguito alIa fusione
compreso tra Taglio Corel- delle due storiche qziende, la'
Ii-Alfonsine. n Consiglio di Rizzani fondata alIa fine del-
Stato ha rigettato l'ultimo ri- l'Ottocento e apprezzata per
corso e.quanto prima Ie ru- Ie sue opere di ingegneria in
spe potranno entrare in azio- Italia e all'estero e la de Ec-
nenel tratto che iniZia alIa fi- cher fondata alIa fine degli

«Nel corso di quet'anno,
spero tra maggio e giugno -
conferma 10stesso assessore -
interverremo sulla strada
Provinciale 10 che si stacca
dall' Adriatica nei pressi del.
Ponte Bastia per' arrivare a
Filo. L'intervento rigliardera
la sistemazione dei tratti peg-
giori. Se non sorgeranno in- .
toppi burocratici a breve l'ap-
palto sara bandito e i lavori
potranno iniziare entrol'esta-
te. Provvederemo alIa siste-

!~tmmmmm~m
. anni Quaranta e attiva in edi-
lizia e sviluppo immobiliare)
sono gia sul posta per appron-
tare il relativo cantiere. Tut-
to ferrrio invece perquanto ri-
guatda l'altro lotto che va:da
Argenta al ponte delIa Bastia
circa cinque' chilometri in

quanto ilprogetto e ritornato
nelle mani dell' Anas.·Qualco-
sa si stamuovendo e, seppure
a passo di lumaca, la nuova
strada sta avanzando verso
Ravenna anche se il percor-soe ancora molto lungo e lastri-
cato da tanti ostacoli.

·Speranze
.dirilancio'

)o',<,·~o8FILO. Una speranza per il .
rilancio delI'economia 10fa-
Ie. E quanta emerso d~ af-
follato incontro OrganlZz3:to
l'altra'sera dalla Fon.dazlO-
ne' Primaro. n presldente
Egidio Checcoli'h~ illu~tra- ,

. to gli investimentl fattl suI
territorio, che aprono q~
nuovo ciclo per'le prospetl- ,
ve economiche., .L'in~erVento''di Egidio Checc.oli
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