
appuntamento a fine mese

FuturPera è in espansione
ma deve salvare il settore
Nell’anno di 350 milioni di danni dalla cimice il salone specializzato fa +30%
Summit tra produttori e amministratori per studiare le ricette del rilancio

A Ferrara Fiere dal 28 al 30 no-
vembre  torna  FuturPera,  la  
manifestazione che quest’an-
no più che in passato ha il com-
pito difficilissimo di rilanciare 
il settore pericolo italiano. Al-
la sua terza edizione il Salone 
Internazionale  della  Pera  si  
conferma infatti il luogo d’in-
contro della filiera pericola ita-
liana,  dove  ideare  strategie  
per lo sviluppo del comparto, 
dopo un anno drammatico per 
le imprese agricole. Nel corso 
della  tre  giorni  dedicata  al  
comparto, si alterneranno con-
vegni,  incontri  con  i  buyer,  
nuovi mercati per favorire ex-
port e consumi, oltre a un fo-
cus sulle patologie che, in parti-
colare quest’anno, hanno dan-
neggiato le pere prodotte in re-
gione. 

PIÙ SUPERFICI

Alla presentazione dell’evento 
presentato ieri nella sede della 
Regione sono intervenuti Si-
mona Caselli, assessore regio-
nale  all’agricoltura,  Andrea  
Maggi, assessore del Comune 
di Ferrara; Stefano Calderoni, 
presidente della società Futur-
Pera, Gianni Amidei, presiden-
te dell’organizzazione dei pro-
duttori Oi Pera, Filippo Parisi-
ni, presidente di Ferrara Fiere 
e Congressi e Albano Bergami, 
vicepresidente  Oi  Pera.  «Per  
questa edizione abbiamo au-
mentato la superficie espositi-
va di circa il 30% - ha spiegato 
Calderoni - con oltre 150 azien-
de presenti. Un evento vertica-
le come questo ha una grande 
utilità per il settore, soprattut-
to in questo momento diffici-
le, visto che affronteremo te-
matiche fondamentali come la 
lotta a cimice asiatica e macu-

latura bruna. A FuturPera pro-
veremo a dare risposte, perché 
abbiamo  bisogno  di  credere  
che la produzione di pere con-
tinuerà  in  Italia  e  vogliamo  
che i produttori non si sentano 
soli, anche a livello di presen-
za delle istituzioni». 

Davvero  rilevante  l’offerta  
convegnistica di questa anna-
ta, con la seconda edizione del 
World Pear Forum, sabato 30 
il tema forse centrale del Fo-
rum sarà la lotta alla cimice 
asiatica, una delle principali re-

sponsabili delle difficoltà che 
sta  attraversando  il  settore,  
nel centro nord, spiegano gli 
organizzatori,  ha  provocato  
350 milioni di danni, e una ri-
duzione del comparto che in 
Italia è di 30mila ettari, il 50% 
dei  quali  è  in  Emilia-Roma-
gna. Solo nella nostra Regione 
impiega  20mila  addetti,  gli  
stessi di Ilva e Alitalia insieme. 

SOSTENIBILITÀ

«Il successo di Futurpera valo-
rizza questo importante setto-
re produttivo dell’Emilia-Ro-
magna - ha detto Caselli - dove 
troviamo  la  produzione  del  
70% delle pere italiane e oltre 
il 20% di quelle europee. Ma 
quest’anno abbiamo dovuto fa-
re i conti con fenomeni – dai 
cambiamenti climatici, ai pa-
rassiti, a nuove patologie fito-

sanitarie – che hanno danneg-
giato pesantemente la pera no-
strana. A rischio oggi, lo sap-
piamo bene, è la sostenibilità 
di  tante  imprese frutticole e 
dell’intera filiera. La Regione è 
in prima fila per cercare di ri-
solvere i problemi con inter-
venti  immediati  e  maggiori  
supporti a ricerca e sperimen-
tazione, contro calamità il cui 
responsabile  principale  è  il  
cambiamento climatico, quin-
di è da noi, dalla nostra capaci-
tà e dal nostro impegno nel rea-
lizzare strategie di contrasto, 
che deve venire la soluzione».

L’ingresso alla fiera è gratui-
to ma viene chiesta la registra-
zione, online sul sito www. fu-
turpera.com  oppure  in  loco  
nei giorni dell’evento. —

Lauro Casoni
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Dal 28 novembre
Scuola moda Vitali
a Job&Orienta 

La scuola moda Vitali par-
tecipa per la prima volta a 
Job & Orienta, il più gran-
de  salone  nazionale  di  
orientamento, scuola, for-
mazione e lavoro. Accadrà 
dal 28 al 30 novembre, a 
Verona, in occasione della 
29esima edizione del salo-
ne, al quale partecipano ol-
tre 130 atenei, istituti e ac-
cademie, anche straniere. 
La scuola moda Vitali ope-
ra fin dal 1957 con corsi e 
master professionali per il 
settore della moda.

Iniziativa Centoform
Building automation
Si formano esperti

Dal 27 al 28 novembre si 
terrà a Ferrara nella sede 
del Collegio geometri il ter-
zo meeting internazionale 
del progetto Shvet. Si trat-
ta di un finanziamento del-
la Unione europea tramite 
il  programma Erasmus+ 
che coinvolge Italia, Croa-
zia e Slovenia, con l’obietti-
vo di sviluppare un profilo 
professionale di esperto in 
Building automation.

I dati di Poste Italiane
Libretti e buoni postali
400mila sottoscrizioni

I buoni fruttiferi postali e i 
libretti postali restano tra 
le forme di risparmio più 
gettonate dai ferraresi. Le 
sottoscrizioni sono attual-
mente 400mila in provin-
cia, in aumento, così suddi-
visi: i libretti postali emes-
si da Cdp e garantiti dallo 
Stato sono 161mila, men-
tre superano quota 240mi-
la, in aumento, i buoni frut-
tiferi.

In Regione
Sovraindebitamento
Aiuti a chi ne soffre

Combattere il sovraindebi-
tamento e l’impoverimen-
to delle famiglie. È il senso 
del progetto di legge regio-
nale presentato da Silvia 
Piccinini (M5s) e Gianluca 
Sassi (Misto) e approvato 
all’unanimità  dal  Consi-
glio regionale. Si vuole da-
re più forza agli Occ, gli or-
ganismi di  composizione 
delle crisi, forme di assi-
stenza per il reinserimen-
to sociale e occupazionale 
di persone con problemi di 
sovraindebitamento. 

L’edizione 2018 del salone FuturPera che si svolge a Ferrara Fiere

Calderoni: i pericoltori
non si sentano soli
La Regione: da tutti noi
le possibili soluzioni

IN BREVE

i risparmiatori traditi

Rimborsi ex Carife
«Solo a primavera»

I sottosegretari Pierpaolo Ba-
retta e Alessio Villarosa sono 
stati invitati dagli azzerati Ca-
rife a Ferrara, oggi in occasio-
ne  del  quarto  anniversario  
dell’azzeramento, per chiari-
re alcuni aspetti dei rimborsi 
Fir. In particolare, ai Rispar-
miatori traditi non torna l’an-
nuncio fatto in Veneto, che a 
gennaio 2020 partiranno le 
prime liquidazioni degli azio-
nisti.  «La  proroga  richiesta  
per le domande, 60 giorni, 
rinvia anche il piano di ripar-

to - afferma Milena Zaggia - 
perciò  a  gennaio  potranno  
partire solo i rimborsi per gli 
obbligazionisti Fitd». La fine-
stra più probabile per gli azio-
nisti è maggio-giugno 2020, 
e i ritardi dei veneti rischiano 
di ripercuotersi anche sugli 
ex Carife. Per i rimborsi non 
automatici (35mila euro di 
reddito o 100mila di patrimo-
nio), poi, si attendono anco-
ra le tipizzazioni, per evitare 
arbitrati. —
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P CRESTIGE ARS
di DI BENEDETTO FRANCESCO

Via Passega, 97 Ferrara 349 465 6653 0532 94 140Cell. Tel.

Riparazioni auto e veicoli industriali
Montaggio gancio traino - Restauro auto d’epoca

Installazione impianti Gpl e Metano

SCONTO %20
sulle riparazionipresentanto questo coupon

Studi ProfessionaliStudi Professionali
A cura della A. Manzoni & C. Pubblicità
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STUDIO LEGALE

Avv. Donatella Ferri

Via Cairoli, 18

Tel.

Fax
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FERRARA
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Avv. Samuele Bellotti
PATROCINANTE INCASSAZIONE
Diritto penale,diritto civile,separazioni e divorzi,

successioni ereditarie e divisioni,condominio,sfratti,
sinistri stradali,infortunistica,responsabilità medica,

recupero crediti,famiglia e minori.
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