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L’EDIZIONE numero 62 della fie-
ra di Argenta scalda i motori. Si
terrà dal 6 al 9 settembre, con alcu-
ne novità e tante conferme. «Rap-
presenta una grande vetrina dei
prodotti e delle aziendedel territo-
rio – mette in luce il sindaco An-
dreaBaldini – la più bella festa po-
polare della provincia di Ferrara.
La fiera di Argenta è sempre più
uno sforzo collettivo. Quest’anno
abbiamoconsolidato anche il pun-
to di unione: Oro d’Argenta nella
sfida delle sagre del territorio, te-
nute insiemeda infaticabili volon-
tari che si occupano di costruire
durante tutto l’anno il nostro bi-
glietto da visita». Ma anche tanto
altro: la Piazza dello sport e lema-
nifestazioni sportive che cresco-
no; i convegni che nasconoper vo-
lontà della scuola e delle associa-
zioni di categoria. Il teatro che
coinvolge tutte le associazioni e i
commercianti e porta le sue storie
per strada, gli spettacoli veri e pro-
pri e lo sforzo di chiunque abbia
una vetrina o un progetto ad Ar-
genta.

TRAGLI SPETTACOLI, l’appunta-
mento più importante è il concer-
to di chiusura: l’anno scorso
boomdi pubblico con lo Stato So-
ciale, che aveva portato in piazza
circa 10.000 spettatori; si punta al

bis (lo spettacolo è gratuito) con
Morgan, cantautore ed ex giurato
di X Factor, lunedì 9 settembre.
Torniamo a Oro d’Argenta, che
porta ad Argenta grandi chef co-
me Andy Luotto e Igles Corelli,
con degustazioni di cucina e una
gara tra istituti provenienti da cin-
que regioni. Non ci sarà questa
volta la partecipazione di Simone
Finetti, giovane cuoco che si è
messo in luce aMasterchef, preno-
tato da Patrizio Roversi e Susy
Blady per la trasmissione «Turisti
per caso». La manifestazione sarà
l’occasione per un viaggio nel gu-
sto tra alcune delle eccellenze
agroalimentari del territorio, dal-
la vasta gamma dei Bia Cou-
sCous, prodotti dall’azienda ar-
gentana leader in Italia per produ-
zione e commercializzazione di
cous cous e al primo posto nel
mondo per la produzione di cous
cous bio, ai prodotti della Coop
Giulio Bellini, caposaldo nelle
produzioni agricole di qualità del
territorio, con i vini diTenutaGa-

rusola del Consorzio Bosco Eli-
ceo, dalle farine di Sima, leader
nei prodotti di macinazione di al-
ta qualità bio, alle patate e cipolle
di Ruggiero Spa, azienda principe
nella commercializzazione nazio-
nale di queste orticole fino alla
frutta di Spreafico, come la pera
Angélys.
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PORTOMAGGIORE Il vicesindaco Baraldi ammette i problemi evidenziati dal consigliere Badolato: «Piano da centomila euro»

«ParcoToschi al buio?Sì, èun impiantodarifare»

SI È SVOLTO ieri l’incontro
sindacale all’ospedale di Ar-
genta, come richiesto dai sin-
dacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil
Fpl, per aggiornare i lavorato-
ri sulla situazione ‘ortopedia’
in seguito alla sospensione
dell’attività attuata dal mese
di luglio. Questo incontro,
convocatodall’Azienda e pre-
sieduto dalla dott. Bacchi, di-
rettore del distretto Sud-Est,
è unpassaggio intermedio in-
formativo a cui seguirà l’in-
contro interaziendale che si
terrà il 5 settembre a Cona.
«A oggi ci è stato confermato
il mantenimento dell’attuale
numero di posti letto presen-
ti in piastra chirurgica – spie-
gano i sindacati –, comprensi-
vi di quelli ortopedici, la ria-
pertura dell’attività chirurgi-
ca generale,mentre per l’atti-
vità ortopedica la riapertura
è prevista per il 16 settembre.
Auspichiamo poi di ricevere
tutte le informazioni richie-
ste nell’incontro del 5 settem-
bre e che tali risposte possa-
no veramente garantire una
ripresa non solo dell’attività
ortopedica,ma che vengapre-
sentato un modello organiz-
zativo in risposta ai bisogni».

Segui aggiornamenti e resoconti,
anche fotografici, all’indirizzo

Il consigliere di opposizione
Roberto Badolato

ARGENTA

Ortopedia,
ieri l’incontro
traAusl
e sindacati

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara
ArgentaePortomaggiore

ARGENTA Dal 6 al 9 settembre con Morgan, gli chef Corelli e Finetti e cous cous bio in tavola

Musica,cucinaedeccellenze
UnaFierachepuntaalpieno
«La più bella festa
popolare della provincia
di Ferrara». Con queste
parole il sindaco Baldini
ha battezzato l’edizione
numero 62 della Fiera

CREARE nuove opportunità di lavoro nel Basso Ferrarese.
È questo l’obiettivo che si punterà a raggiungere con la
nascita della ‘Corporate Academy’ di filiera della
Meccanica, finanziata dalla Regione attraverso un bando
del Fondo sociale europeo e presentata ieri a Ostellato.
Due sono i corsi gratuiti per disoccupati che partiranno a
metà settembre: per Costruttore di carpenteria metallica e
operatoremeccanico. Tutto questo è stato reso possibile
grazie alla sinergia tra le principali imprese del
territorio(Zf-Trw, LTE Toyota, Sirio Equipment, Fox
Bompani, BEB SILO System), l’agenzia Sipro, le
organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil, i comuni di
Ostellato, Fiscaglia, Codigoro e Comacchio, le scuole ‘Guido
Monaco’ e ‘Remo Brindisi’, e il coordinamento del CFI
(Centro Formazione e Innovazione) e la Centro Formazione
Professionale – Fondazione ‘San Giuseppe’ Cesta. Proprio
nella sede di quest’ultima a Codigoro e nella sala dedicata
a Ostellato avranno luogo i corsi che vedono già una
quarantina di candidati, ma le iscrizioni rimarranno aperte
sino al 5 settembre, inviando una e-mail al sito
formazione@cfi-fe.it. Il sindaco di Ostellato, Elena Rossi,
affiancata dall’assessore regionale Patrizio Bianchi, dal
presidente del CFI Riccardo Maiarelli e da Caterina Ferri
per Sipro, ha espresso grande soddisfazione per un
progetto che vede come sede principale un territorio su cui
insiste «un’area industriale di eccellenza a San Giovanni di
Ostellato, su cui insistono tredici aziende che danno
occupazione al 16% dei lavoratori della provincia».

Ostellato, un bando per nuove professionalità
in sinergia con leaziendedel territorio

«A DETTA della amministrazio-
ne comunale, sarebbe in atto una
ricognizione sui punti luce del ter-
ritorio al fine di procedere ad un
piano di intervento generale di
messa in sicurezza e riattivazione
di quelli mancanti o danneggiati.
Resta il fatto che i cittadini lamen-
tano che la pista ciclopedonale
del parco Cesare Toschi si trova
totalmente al buio, a causa del
mancato funzionamento degli in-
sufficienti e danneggiati lampion-
cini».

LO DENUNCIA in un’interroga-
zione il capogruppo di «PerPorto-
maggiore» Roberto Badolato.

Che aggiunge: «All’interno del
parco ci sono diverse panchine to-
talmente al buio e quindi inutiliz-
zabili da parte dei cittadini nelle
ore notturne. Inoltre l’area di
sgambamento cani necessitereb-
be di una maggiore illuminazio-
ne, come segnalano i proprietari
dei cani, per un migliore fruibili-
tà nelle ore serali». Il vicesindaco
di Portomaggiore Andrea Baral-
di, che ha delega ai lavori pubbli-
ci, ammette la criticità.

«L’IMPIANTO di illuminazione
del parco Toschi risale agli anni
Ottanta, con tutta evidenza non è
più idoneo alle esigenze dei fre-
quentatori della ciclabile più fre-

quentata di Portomaggiore. Ca-
renza che non riguarda solo i lam-
pioni,ma anche la distanza esage-
rata tra l’uno e l’altro lampione.
E’ un impianto che bisogna rifare
completamente, sia come linea
che come corpo illuminante». Ed
entra nel concreto.
«Abbiamo predisposto un piano
di fattibilità che supera i 100.000
euro; allo stato attuale le risorse
non le abbiamo, ma contiamo di
reperirle in tempimedi.E’ unpro-
getto che vogliamo realizzare.
L’area di sgambamento? E’ parte
integrante del parcoToschi e rien-
tra nel progetto più complessivo
di riqualificazione».

f. v.
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