Comunicato stampa del 21.02.2022

Aree Interne. Terminati i 10 incontri di ascolto dei territori dei
Comuni del Basso Ferrarese. “Seguirà un corposo report di idee e
progetti per aggiornare la strategia dell’Area interna”.
Si è tenuto i giorni scorsi l’ultimo dei laboratori delle Aree Interne del Basso Ferrarese organizzati da Unione
Terre e Fiumi, in collaborazione con CFP Cesta. Il tema in discussione riguardava “Le infrastrutture del
territorio, quali opportunità nel PNRR. L'esperienza del Comune di Mesola" sviluppato dal Sindaco di Mesola
Padovani e dall'arch. Leonardo Monticelli, capo ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica.
L’incontro online è stato aperto da Silvia Trevisani referente Unione Terre e Fiume, che ha portato i saluti
dell’Unione, soggetto attuatore di questo ciclo di laboratori che hanno avuto il compito di raccogliere idee,
progetti, criticità, bisogni del territorio del basso ferrarese. L’incontro è stato moderato come sempre da
Caterina Ferri referente tecnico Aree Interne, che ha ricordato il lungo e importante percorso che ha toccato
tutti i Comuni dell’Area interna iniziato nell’aprile 2021 e realizzato da CFP Cesta utili all’aggiornamento della
strategia dell’Area Interna che, proprio in queste settimane, la Regione chiede di impostare e definire entro
la primavera prossima.
Il Sindaco e Presidente della Provincia di Ferrara, Padovani ha evidenziato l’ottima collaborazione con la
Regione per quanto riguarda le future progettualità legate al PNRR e le difficoltà di questo periodo per i
Comuni, soprattutto medio-piccoli: difficoltà di coniugare il lavoro quotidiano con la straordinarietà del
PNRR, tempi ristretti per la presentazione dei progetti esecutivi, e i conseguenti tempi di avvio ai lavori. “I
tempi tecnici di esecuzione spesso cozzano con i tempi ristretti dal Ministero” ha detto Padovani “Tutti gli
amministratori hanno, in questa fase, la grande responsabilità di mettere a terra questi finanziamenti, è
un’occasione unica, è la prima volta” – ha aggiunto Padovani “che vedo così tante risorse, ed è per questo che
tutti – tecnici e amministratori uniti - ci stanno mettendo tutto l’impegno possibile per portare a casa questi
finanziamenti”.
L’architetto Monticelli ha poi illustrato una serie di interventi legati al PNRR per il Comune di Mesola e la sua
valorizzazione, la presentazione del triennale OO.PP argomentato nelle sue specificità tecniche.
Ha chiuso l’incontro il Presidente di CFP Cesta, Giovanni Lolli “Consegneremo alla Cabina di Regia dell’Area
Interne tutto ciò che è emerso in questi laboratori – idee e progetti - e sarà poi la Cabina che deciderà in
termini di priorità come muoversi per entrare nel merito della loro attuazione” ha detto “tutto il lavoro fatto
è stato propedeutico proprio a questo, ad elaborare una strategia. La precedente strategia è stata approvata
nel 2018 ed è diventata attuativa nel corso del 2020 ed ora siamo già in una fase di aggiornamento”.
Tre sono le macro aree d’interesse: l’attrattività nel senso di attirare nuove imprese per il territorio,
lavoratori e giovani e famiglie. La competitività con riferimento all’innovazione, digitalizzazione, etc. e
l’inclusività. Lolli ha poi auspicato che questo genere di laboratori restino come buona prassi per interrogare
i bisogni dei cittadini e di ascoltarli nelle loro idee e proposte, un canale di comunicazione aperto e in rete.
Sul sito www.areeinternebassoferrarese è possibile fare il punto di tutti i temi trattati da aprile 2021 a
febbraio 2022. A seguire di questo ultimo incontro, ci sarà poi un evento finale, sempre aperto a tutti, dove
sarà presentato l’aggiornamento della strategia, la sintesi del percorso fatto lungo questi mesi.
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