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Per rimanere aggiornati su tutto
ciò che accade in città e provincia
cliccate sul nostro sito internet:

SARÀ SCIOPERO. È questa la ri-
sposta forte da parte dei lavorato-
ri al progetto di riorganizzazione
dell’aziendadi raccolta rifiuti Cla-
ra, che prevede il mancato rinno-
vo di un centinaio di contratti a
tempo determinato. «La maggio-
ranza dei lavoratori e delle lavora-
trici – riportano dal sindacato –
ha dato mandato alle segreterie
territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl e
UilTrasporti di proclamare lo
sciopero per l’interno turno di la-
voro per la giornata di lunedì 24
settembre, con presidio a partire
dalle 10 all’ex caserma dei Carabi-
nieri, ‘nuova sede’ di Clara a Cop-
paro». Esattamente nell’ultimo
giornodi festa del SettembreCop-
parese. La decisione è stata presa
ufficialmente tra martedì e ieri,
nel corso delle assemblee, convo-
cate a seguito dellamancata conci-
liazione tre le organizzazioni sin-
dacali e l’azienda durante l’incon-
tro in Prefettura a Ferrara del 5
settembre scorso. L’intenzione è
quella di dare un segnale forte al-
la società, protagonista di un vero
e proprio bracciodi ferro con i sin-
dacati che ritengono inaccettabile
un taglio così netto, e a loro pare-
re ingiustificato, al personale. «Al-
le assemblee – rivela Luca Greco,
della segreteria FpCgil di Ferrara
– hanno partecipato più delle me-
tà dei dipendenti. E lamaggioran-
za si è espressa a favore dello scio-
pero.Noi, stiamo ancora aspettan-
do parecchie risposte ai quesiti
che abbiamo rivolto non solo ai
vertici diClara,ma anche ai sinda-
ci soci che continuano ad aprire
le porte ad un tavolo di confronto

che ancora oggi non è stato convo-
cato».Tra i lavoratori c’è forte pre-
occupazione: «Non è cosa da po-
co, ilmancato rinnovodi cento di-
pendenti sui 440 complessivi
dell’azienda – prosegue Greco -.
Ci chiediamo se lemotivazioni so-
no legate esclusivamente all’intro-
duzione del Decreto dignità, o c’è
dell’altro? Perché se si tratta del
Decreto dignità, io e i miei colle-
ghi abbiamo dimostrato che ci so-
no tutti gli elementi di legge per
poter gestire la fase tra i due qua-
dri normativi».
Le organizzazioni sindacali conti-
nuano a chiedere che i contratti
siano rinnovati, in attesa di cono-
scere il piano industriale di Clara
che ancora non è stato presenta-
to: «Fino a quando non lo vedre-
mo, e non ci verranno date rispo-
ste, continueremo nelle nostre
azioni di lotta – concludeGreco -.
E restiamo in attesa anche dell’in-
contro che i sindaci soci si sono
detti disponibili a convocare, per
ora solo sulla stampa».

Valerio Franzoni

Lanostraeconomia

TORNA in Ferrara Fiere la Rem-
Tech Expo. Giunta alla dodicesi-
ma edizione, l’unico evento inter-
nazionale permanente specializza-
to sui temi delle bonifiche, rischi
naturali e manutenzione, riquali-
ficazione e rigenerazione del terri-
torio si presenta quest’anno, dal
19 al 21 settembre, in una veste
rinnovata e ampliata da nove seg-
menti tematici. Fra questi, spicca-
no le tre grandi novità attinenti al
segmento della rigenerazione ur-
bana, dei cambiamenti climatici e
dell’innovazione tecnologica. Sa-
ranno inoltre istituiti quattro ta-
voli permanenti di confronto pub-
blico-privati e verrà poi presenta-
to l’avvio di RemBook: «uno stru-
mentoper tracciare ilmercatodel-
le bonifiche e fare previsioni
dell’impatto che lo sviluppo di

questo può avere sul mercato»
spiega Silvia Paparella, general
manager di RemTech Expo. 300
saranno le aziende presenti, per
circa 10 mila fra esperti e parteci-
panti. «Proprio le imprese saran-
no il cuore della manifestazione –
assicura il padrone di casa, presi-
dente diFerraraFiere, FilippoPa-
risini –. Si tratterà di una comuni-
tà competente che si dà appunta-
mento a una manifestazione in
continua crescita. Un ritrovo, per
offrire al mondo durante la tre
giorni idee e soluzioni per essere
migliori». Grande attenzione sarà
perciò catalizzata dal temadella ri-
generazione urbana, per l’elabora-
zione di modelli di riqualificazio-
ne per centri urbani complessi.
«Questo tema è centrale oggigior-
no– spiegaDiegoCarrara, diretto-
re di Acer Emilia-Romagna – a

causa della tendenza sempre più
marcata al concentramento della
popolazionenelle grandi città. Vo-
gliamo perciò dare una risposta
concreta al costante aumento di
popolazione urbana, sviluppando
quel temadelle politiche abitative
e fabbisogno studentesco che già
è stato affrontato qui a Ferrara».
L’agenda, ricca e articolata lungo
i tre giorni diRemTech, punta co-
sì alla condivisione, alla conoscen-
za e all’applicazione delle tecnolo-
gie più innovative e alla comuni-
cazione tra domanda e offerta. «I
punti di forza che fanno di Rem-
Tech una fiera innovativa – chiu-
de Silvia Paparella – è la capacità
di coniugare l’esposizione di idee,
prodotti e progetti con momenti
dedicati di approfondimento. Per-
ché di RemTech si fa parte».

Francesco Zuppiroli

Seguiteci sulweb

TENSIONE I precari incroceranno le braccia il 24

Lamarciadeicento
Clara, sarà sciopero

FIERADal 19 al 21 settembre l’evento dedicato alla rigenerazione e alla riqualificazione. Saranno le imprese le vere protagoniste della rassegna

Bonifiche e territorio, torna ‘RemTechExpo’
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