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Dalla primavera dell’anno pros-
simo, Eni fermerà il cracking del
polo chimico di Porto Marghe-
ra. Una decisione, comunicata
dall’amministratore delegato
Claudio Descalzi al sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro poi con-
fermata ai sindacati preoccupa-
ti per la mancanza di una pro-
spettiva sia in termini di prose-
cuzione delle produzioni sia oc-
cupazionali, che potrebbe ave-
re conseguenze pesanti anche
per lo stabilimento di Ferrara. E
dopo la presa di posizione dei
sindacati, scatta ora l’allarme
anche da parte del Partito De-
mocratico. «La scelta di Eni ci
preoccupa molto, senza etilene
e propilene il petrolchimico di
Ferrara rischia di andare in cri-
si», interviene la capogruppo
del Pd in Regione Marcella Zap-
paterra. «Senza quelle compo-
nenti fondamentali, le multina-
zionali che hanno sedi produtti-
ve a Ferrara avrebbero ripercus-
sioni serie: rischiano in partico-
lare due reparti di Basell e uno

di Versalis». Azienda, quest’ulti-
ma, che negli ultimi anni ha av-
viato proprio a Ferrara investi-
menti rilevantissimi. «Come Re-
gione – prosegue la Zappaterra
– siamo già consapevoli delle
possibili gravi implicazioni. L’as-
sessore regionale Vincenzo Col-
la a breve convocherà il tavolo
della chimica di Ferrara e coin-
volgerà il ministro allo Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti.
È fondamentale che su questo
tema le Regioni coinvolte, a par-
tire da Emilia-Romagna e Vene-
to, si coordinino e che il Gover-
no faccia la sua parte per scon-
giurare un impoverimento eco-
nomico e occupazionale dei ter-
ritori». L’appello della Zappater-
ra, sia pure indirettamente, è ri-
volto anche all’amministrazione

comunale, chiamata a far senti-
re subito la propria voce.
Intanto anche la senatrice Pd
Paola Boldrini annuncia un’inter-
rogazione parlamentare: «Lune-
dì depositerò un’interrogazione
affinché il Ministro dello Svilup-
po, Giancarlo Giorgetti, raggua-
gli sulle intenzioni di Eni rispet-
to alla chiusura del cracking di
Porto Marghera e sul futuro del
quadrilatero della chimica, con
Ferrara in prima linea». La nori-
zia della chiusura dell’impianto
di Marghera, per la senatrice
Pd, prefigura l’allarme fra sinda-
cati e lavoratori. «A rischio ci so-
no centinaia di posti di lavoro e
il futuro del comparto. Eni deve
motivare le proprie scelte e spie-
gare il proprio piano industriale
per i prossimi anni. Non vorrem-
mo assistere alla successiva
chiusura degli stabilimenti di
Ferrara, Mantova e Ravenna».
Anche dalla Boldrini un messag-
gio al sindaco Alan Fabbri: «Con-
fido che anche lui, come primo
cittadino, faccia sentire la voce
dell’amministrazione al Mise».
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Da lunedì arriva nelle 13 Coop
di Ferrara e provincia «Mi batte
forte il tuo cuore» il progetto
della Fondazione Policlinico
Sant’Orsola sostenuto da Coop
Alleanza 3.0 per acquistare uno
strumento innovativo per au-
mentare il numero di trapianti
cardiaci, alzando ancora di più
il livello dei trapianti all’interno
del Policlinico bolognese. Il
Sant’Orsola è infatti l’unico
ospedale a eseguire i trapianti
di cuore in Emilia-Romagna e,

con una media di 28 trapianti
all’anno, è il centro che garanti-
sce la più alta sopravvivenza po-
st-intervento in Italia (80% dopo
5 anni, contro la media naziona-
le del 73%). «Organ care sy-
stem», una macchina innovati-
va, costa 274.500 euro: Coop Al-
leanza 3.0 si impegna a contri-
buire con la cifra di 50.000 eu-
ro, attraverso l’1% della vendita
della linea Bene.sì Coop – pro-
dotti per esigenze alimentari
specifiche.

Biblioteche, cambiano i servizi
Ecco orari e giorni di chiusura
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Le notizie della città

«Petrolchimico, rischiamo l’effetto domino»
L’annunciata chiusura del ’cracking’ di Marghera allarma gli impianti Basell e Versalis in città. Interrogazione al ministro Giorgetti

Allarme per le prospettive degli impianti Eni al petrolchimico

GLI INTERVENTI

Zappaterra e Boldrini
(Pd) sollecitano anche
Regione e Comune:
«Alziamo tutti la voce»

Coop, campagna di solidarietà
per i trapianti di cuore

Nuove modalità e orari di frui-
zione dei servizi al pubblico del-
le biblioteche e degli archivi co-
munali di Ferrara vengono indi-
cati dalle recenti disposizioni an-
ti Covid delle autorità locali e go-
vernative. Le indicazioni com-
portano una modifica delle mo-
dalità e degli orari dei servizi al
pubblico per questi servizi co-
munali a Ferrara, in atto già a
partire da oggi. Queste le princi-
pali novità in vigore: chiusura al
pubblico nella giornata di saba-

to di tutte le strutture.
Chiusura al pubblico in tutte le
strutture delle sale a scaffale
aperto, delle sale studio, della
consultazione del libro moder-
no e dell’emeroteca.
Riduzione da 6 a 4 delle presen-
ze nella sala consultazione libro
antico (Sala Riminaldi) della Bi-
blioteca Ariostea. Ulteriori co-
municazioni e più specifiche
verranno fornite attraverso il si-
to internet dell’amministrazione
comunale (www.comune.fe.it).

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i . s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia
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€. 1,55

€. 1,55

€. 1,55

€. 1,50

EDIZIONE FERRARA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 23,00

€. 23,00

€. 23,00

€. 23,00

SIMBOLO

€. 31,00

€. 31,00

€. 31,00

€.30,00

FOTO B/N

€. 46,50

€. 46,50

€. 46,50

€. 45,00

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Ferrara

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.
La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità


