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NOTA METODOLOGICA ALL’EDIZIONE 2021 

 

Questa edizione, ha mantenuto un impianto metodologico che ricalca le precedenti. Sono state 

infatti rendicontate le attività ed i progetti sviluppati nel 2021 mentre le strategie fanno 

riferimento al piano strategico quadriennale già illustrato nelle precedenti edizioni del bilancio 

sociale. Particolare attenzione è stata posta all’attività straordinaria di informazione e consulenza 

posta in essere per far fronte alle difficoltà incontrate dalle aziende associate al Sistema CNA di 

Ferrara a causa del Covid-19. 

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO 

Nella predisposizione del documento sono stati presi a riferimento metodologico i Principi di 

redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS).1 

Resta inteso che da un punto di vista prettamente “tecnico” è stato necessario considerare le 

caratteristiche di CNA Ferrara nell’essere una realtà associativa e di rappresentanza, cercando 

quindi di coniugare da una parte le esigenze metodologiche delle prassi accreditate per la 

redazione del Bilancio Sociale e dall’altra le specificità distintive dell’Associazione. 

PROCESSO DI RENDICONTAZIONE 

Dalla prima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione nel 2005, il processo di rendicontazione 

si è sviluppato attraverso una evoluzione costante in termini di efficienza metodologica ed 

efficacia espositiva, risultato di una volontà condivisa di una sempre maggiore trasparenza 

nell’attuazione del processo da parte di tutte le aree dell’Associazione. 

Questo percorso ha portato al raggiungimento di risultati significativi legati all’operare quotidiano 

dell’Associazione e nei suoi rapporti con tutti gli Stakeholder di riferimento. Tra i più importanti 

citiamo: 

- l’impostazione di un processo di raccolta dati qualitativi e quantitativi, correlati da 

indicatori in serie storica per la misurazione nel tempo della performance associativa, 

 

1 Per ulteriori informazioni sul GBS, si veda www.gruppobilanciosociale.org 
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ad integrazione e completamento del processo di rendicontazione per il sistema di 

gestione della qualità; 

- il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del documento, che ha 

permesso anche una maggiore socializzazione del patrimonio informativo e conoscitivo 

interno e più in generale un miglioramento della comunicazione e partecipazione 

interna riferita alle strategie ed agli obiettivi futuri dell’Associazione; 

- l’applicazione di principi di misurazione della performance anche in riferimento alle 

attività di tipo “rappresentativo” correlate con la particolare natura dell’Associazione; 

- l’evidenziazione dell’importante ruolo che l’Associazione svolge in ambito territoriale e 

dei rapporti privilegiati che coltiva con tutti i più importanti interlocutori locali e 

nazionali, grazie anche alle numerose strutture autonome ad essa collegate (le società 

del sistema CNA), le cui attività sono egualmente inserite nel Bilancio Sociale 

dell’Associazione, in quanto concorrono alla piena attuazione del suo disegno 

strategico. 

 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La struttura del Bilancio Sociale 2021 è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida menzionate in 

precedenza ed alle Best Practices nazionali ed internazionali. 

Il Bilancio Sociale di CNA Ferrara è un documento consuntivo che risulta suddiviso in tre parti 

fondamentali (Sezioni), oltre ad un Glossario di esemplificazione dei termini tecnici utilizzati nel 

documento.  

Le Sezioni nello specifico riguardano: 

▪ la prima, l’Identità di CNA Ferrara, il suo Assetto Organizzativo, la Missione, i valori ed il 

disegno strategico, i quali, congiuntamente, orientano le linee politiche dell’Associazione; 

▪ la seconda, la relazione con gli stakeholder esterni ed interni alla Associazione e la 

rappresentazione di flussi di scambio con essi, declinati nelle varie attività e progetti ; 

▪ la terza, la determinazione e distribuzione del “Valore Aggiunto” nei confronti degli 

Stakeholder sia interni che esterni di riferimento. 

CARATTERISTICHE DEI DATI 

I dati di natura economica sono tratti dalla contabilità generale di CNA Ferrara e delle Società del 

sistema e dai relativi Bilanci di esercizio degli anni e 2020/2021.  
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Alcuni indicatori di performance sono stati esposti sia in valore assoluto che in valore percentuale 

e, dove possibile, rilevati in serie storica sugli ultimi tre anni di attività. 

 r o d u z i 

o n e 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Per la redazione del Bilancio Sociale 2021, CNA Ferrara ha confermato la figura di un Coordinatore 

di progetto, Matteo Carion, Responsabile Dipartimento Bilanci, garante metodologico di sistema 

nelle procedure di redazione del documento. Ad esso si è affiancato lo staff Comunicazione di 

CNA, composto da Stefano Ravaioli e Marina Galletti, e la responsabile banca dati Lucia Marzocchi. 

È stato mantenuto inoltre un Gruppo di Lavoro interno avente il compito di sovrintendere tutte le 

attività a supporto del processo di rendicontazione. 

Le fonti principali che hanno permesso l’acquisizione dei dati sono: 

▪ reportistica direzionale,  

▪ statistiche ed analisi;  

▪ piani operativi annuali; 

▪ manuale della qualità e procedure interne; 

▪ Intranet dell’Associazione; 

▪ sistema informativo contabile ed. extra contabile; 

▪ rassegna stampa;  

▪ interviste al personale interno. 

▪ check list e colloqui 
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SEZIONE 1: IDENTITÀ-MISSIONE-VALORI 
 

IDENTITA’  

ASSETTO ISTITUZIONALE 

“C.N.A. Ferrara rappresenta e tutela le imprese artigiane, le piccole e medie imprese, le piccole e 

medie industrie e più in generale il mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché gli 

artigiani, i lavoratori autonomi nelle diverse espressioni, le imprenditrici, gli imprenditori e i 

pensionati. 

Fin dalle sue origini essa è luogo di aggregazione e confronto per l’affermazione dei valori 

dell’impresa, del lavoro, dell’economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra 

interessi dell’impresa e interesse generale, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e 

degli imprenditori”. 

Con le Organizzazioni territoriali, le UNIONI di mestiere e i Raggruppamenti di Interesse, la CNA 

di Ferrara:  

• Rappresenta e tutela le imprese e ne favorisce lo sviluppo, attraverso rapporti con le 

Istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni politiche, 

sociali ed economiche a livello territoriale;  

• elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi del sistema 

CNA; 

• garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese nei diversi settori, espressi dalle 

relative Unioni provinciali, negli Organi dell’associazione; 

• stipula con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a 

livello provinciale sulle materie demandate dai livelli nazionali e/o regionali. 

 CNA Ferrara ha dato vita inoltre ad un insieme di Enti e Società che insieme all’Associazione, 

realizzano un “Sistema” di relazioni, servizi e progetti che integrano la gamma di prestazioni 

offerte agli associati.               
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GLI ENTI E SOCIETÀ DEL SISTEMA CNA SONO: 

▪ CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA scarl 

▪ ECIPAR FERRARA scarl  

▪ PATRONATO EPASA  

▪ IMMOBILIARE CALDIROLO srl  

▪ CAF IMPRESE CNA FERRARA Srl  

▪ AC (Artigiancredito) 

▪ CNA FERRARA CONSULENZA E SERVIZI FINANZIARI 

ed assicurano:  

• servizi a supporto e per lo sviluppo delle imprese, tramite CNA Ferrara Servizi ed 

Informatica;  

• formazione e servizi innovativi alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese, 

supporto a percorsi di miglioramento continuo e diffusione delle buone prassi tra le piccole 

imprese, con ECIPAR;  

• consulenza e assistenza previdenziale e socio-sanitaria, con il Patronato EPASA;  

• gestione patrimoniale e immobiliare, insediamenti produttivi, tramite Immobiliare 

Caldirolo.  

• certificazione e assistenza fiscale, con il CAF Imprese;  

• credito alle imprese artigiane e alle PMI, attraverso CNA FERRARA CONSULENZA E SERVIZI 

FINANZIARI e la cooperativa di garanzia unitaria AC (ARTIGIANCREDITO) 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Il Sistema CNA della provincia di Ferrara, parte integrante della Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è organizzato in: 

5   aree di direzione (economica, risorse e bilanci, sindacale, sviluppo, servizi) 

1   area di lavoro tematico (qualità, audit, 231) 

16 tra sezioni di lavoro e uffici  

10 UNIONI di mestiere ed organismi di rappresentanza tematica 

7   raggruppamenti di interesse  

5   aree territoriali  

15 Sedi e uffici decentrati su tutto il territorio della Provincia di Ferrara. 

 

 

LA GOVERNANCE 
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GLI ORGANI DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Gli Organi della CNA di Ferrara sono composti da imprenditori/ imprenditrici e pensionati 

associati. 

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. 

È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza 

tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo. 

Gli Organi della CNA sono:  

▪ l’Assemblea  

▪ la Direzione  

▪ la Presidenza  

▪ il Collegio dei Revisori dei Conti  

▪ il Collegio dei Garanti  

I PILASTRI DELLA NOSTRA CULTURA ASSOCIATIVA 

CNA Ferrara aderisce alla Missione ed ai Valori della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa, agendo ed operando quotidianamente, attraverso strumenti e 

mezzi a lei propri, per trasmettere, consolidare e rafforzare questi stessi Valori tra le Persone che 

vi lavorano, tra le Imprese associate e nella Comunità e nel Territorio di riferimento. 

LA MISSIONE 

CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa contribuisce alla 

crescita economica e al progresso sociale del Paese, attraverso lo sviluppo e la qualificazione delle 

imprese, degli imprenditori e di tutte le forme di imprenditorialità, rappresentando i valori, le 

esigenze e le proposte del sistema imprenditoriale in tutte le sedi istituzionali, amministrative, nel 

confronto con le altre parti sociali e verso l’opinione pubblica. 

I VALORI 

I Valori distintivi dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono: 

▪ L’autonomia e l’integrazione sociale. 

▪ L’indipendenza e la competizione. 

▪ La solidarietà e la cooperazione. 
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▪ La dedizione. 

▪ L’innovatività. 

▪ La creatività e qualità. 

▪ La collaborazione con il lavoro dipendente. 

▪ La lealtà. 

▪ L’onestà. 

▪ L’integrità morale. 

IL CODICE ETICO 

Il codice etico definisce regole di comportamento per le Associazioni, gli Associati, i Dirigenti e i 

Dipendenti di tutto il Sistema CNA, che si impegnano ad adottare modelli di comportamento 

ispirati all’autonomia, integrità, eticità, all’interesse generale del sistema confederale, ed a 

sviluppare le azioni coerenti. 

Il codice etico della CNA, è adottato, recepito ed attuato a tutti i livelli associativi confederali e le 

relative violazioni sono sanzionate dai rispettivi regolamenti. 

LA VISIONE STRATEGICA 

CNA Ferrara intende adoperarsi per attuare questi capisaldi della propria Vision: 

▪ Confermarsi come protagonista autorevole e determinante del confronto politico,  

economico e sociale per lo sviluppo dell’economia e della società provinciale. 

▪ Proseguire e rafforzare la strategia del cambiamento per essere partner utile alla  

competitività delle imprese. 

▪ Rafforzare la leadership della CNA nella rappresentanza dell’Artigianato e della PMI. 

▪ Consolidare l’integrazione e l’efficacia del sistema associativo. 

▪ Adeguare gli assetti istituzionali ed organizzativi per renderli più consoni a realizzare le linee 

guida e le strategie associative. 

▪ Istituire degli indicatori che misurino le performance dell’associazione e la positiva ricaduta del 

suo operato sul territorio, sui suoi interlocutori/stakeholder, sia interni che esterni, per 

costruire con essi un rapporto duraturo e virtuoso. 
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AGIRE “RESPONSABILMENTE” PER CNA FERRARA SIGNIFICA  QUINDI: 

▪ Mettere in opera i Valori dell’Associazione  

▪ Ampio coinvolgimento di Dipendenti, Collaboratori, Associati e Stakeholder esterni  

▪ Misurare le prestazioni e la ricaduta sociale del proprio operato 

▪ Valorizzare la gestione orientata alla Qualità 

 

IL SISTEMA QUALITÀ 

CNA ha orientato i principi, gli obiettivi e le finalità della propria azione quotidiana alla politica 

della qualità. È da questa decisione, chiara ed esplicitata a tutti gli operatori di CNA, che prende 

spunto l’attività dei servizi. Non è casuale il fatto che, pur avendo rinunciato al riconoscimento 

della certificazione di qualità, la politica della qualità ha mantenuto intatto il proprio valore e 

significato. A tal proposito, con l’introduzione della figura del Responsabile dell’Audit interno, si 

ritiene di aver aumentato il livello di controllo ed assistenza fornita alle varie sedi/funzioni 

dell’organizzazione, allo scopo di implementare nel modo più efficace possibile il sistema di 

procedure individuate come ottimali per lo svolgimento della propria attività.  

Sono quindi obiettivi della nostra “cultura aziendale”: 

▪ la soddisfazione del socio cliente; 

▪ il miglioramento continuo del servizio offerto; 

▪ la definizione di obiettivi per la gestione aziendale; 

▪ la formazione continua e il coinvolgimento del personale dipendente; 

▪ la diffusione e comunicazione a tutti i livelli aziendali delle finalità e attività di CNA 

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI PREVENZIONE DI CONTROLLO E DI 

PREVENZIONE DEI REATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 

231/2001 

Al termine del 2014 è ha trovato piena attuazione l’adozione del modello organizzativo atto a 

prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs 231/01 e del relativo codice di comportamento, 

successivamente divulgato a dipendenti e soci della cooperativa. 

Per poter concretamente dare seguito all’adozione del modello è stato nominato un Organismo di 

Vigilanza, previsto dalla normativa e dal modello organizzativo stesso: tale Organismo è composto 

da tre soggetti.  
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SEZIONE 2: DIALOGO E CONFRONTO CON 

GLI STAKEHOLDER 
Nello svolgimento della sua attività, CNA Ferrara si confronta quotidianamente con diverse 

tipologie di interlocutori, individui, gruppi di soggetti o sistemi di riferimento, che hanno interessi 

diversi nei confronti dell’Associazione e che sono a vario titolo coinvolti nelle sue attività. 

La conquista della loro fiducia, del loro apprezzamento è quindi fondamentale per una 

organizzazione quale è la CNA di Ferrara. 

Questi interlocutori vengono definiti Stakeholder e sono stati suddivisi in Stakeholder interni 

(Dipendenti, Associati, Sistema CNA Ferrara e Sistema CNA in generale) ed esterni (individui, 

organizzazioni e sistemi di riferimento) con i quali la CNA di Ferrara mantiene e promuove relazioni 

e sinergie significative. 

A questi Stakeholder, ed in particolare agli interni, anche quest’anno si vuole indirizzare in 

particolare il Bilancio Sociale, per far sì che essi possano valutare quanto l’attività dell’Associazione 

sia corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi, alle loro attese e quanto le azioni e le 

attività condotte siano coerenti con le premesse generali rappresentate dai Valori e dalla Missione 

dell’Associazione. 

 

INTRODUZIONE 

 

Il progetto di lavoro sviluppato da CNA Ferrara sin dalla prima redazione del Bilancio Sociale 2005, 

ha fatto emergere in modo chiaro come sia fondamentale porsi in continua relazione con le molte 

componenti interne ed esterne all’Associazione, al fine di conoscerne bisogni, aspettative, 

esigenze e priorità. 

Essere responsabili significa infatti in primo luogo rispondere del proprio operato nei confronti 

degli Stakeholder interni ed esterni; per questo CNA Ferrara intende proseguire il cammino 

intrapreso, sviluppando e sostenendo il dialogo con i propri interlocutori, il loro coinvolgimento, la 

rilevazione in forma strutturata delle loro aspettative e del relativo livello di soddisfazione, la 

definizione di precisi obiettivi di miglioramento che siano condivisi e nei quali il sistema associativo 

si riconosca. 
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LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

Il 2021 ha significato, per Cna Ferrara, un duplice impegno: da un lato, affiancare e sostenere le 

imprese, impegnate a riprendersi dopo aver superato tra enormi difficoltà la fase più difficile della 

pandemia del 2020; dall’altro, riprendere le fila di quell’impegno per lo sviluppo del territorio che 

ha sempre visto l’associazione in prima fila, sia come laboratorio di idee sia come luogo di scelte 

operative. 

L’impegno di Cna come sempre si è tradotto su più livelli: il confronto continuo con la politica, 

l’organizzazione di occasioni di dibattito e programmazione, la valorizzazione dell’attività delle 

imprese, l’intervento sui grandi temi sociali ed economici, l’organizzazione di eventi in cui tutte 

queste spinte di carattere progettuale trovassero espressione pubblica. 

Il 2021 è stato anche, per Cna Ferrara, l’anno delle assemblee elettive che hanno portato al 

rinnovo delle cariche associative, con l’elezione dei nuovi dirigenti, dal Presidente provinciale ai 

Presidenti di aree, mestieri, unioni, gruppi di interesse. Un grande sforzo organizzativo che ha 

esaltato la democrazia interna all’associazione, che è garanzia di pluralismo ma anche di vitalità 

della Cna. 

In questa sezione ripercorriamo questa pluralità di impegni e iniziative sostenute da Cna Ferrara 

attraverso i resoconti prodotti dall’Ufficio Comunicazione, che sono stati inviati ai media e hanno 

contribuito a rendere ragione del lavoro svolto dall’associazione. 
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GENNAIO  

RECOVERY FUND, BELLOTTI: “PROPONIAMO ALLE ISTITUZIONI UN PATTO 
PER LE INFRASTRUTTURE E ZERO BUROCRAZIA”  

“Come spendere i finanziamenti europei del 
Recovery Fund: è questa la domanda a cui 
saremo chiamati a rispondere nel 2021, e dalla 
risposta che sapremo dare dipenderà la nostra 
capacità di risollevarci dalla crisi economica 
generata dall’emergenza sanitaria. Per questo 
dobbiamo metterci al lavoro, anche a livello 
locale, senza perdere tempo”. 

Davide Bellotti, Presidente della Cna di Ferrara, lancia una proposta alle istituzioni e 
alle componenti sociali che operano sul territorio. “Servono progetti concreti – 
spiega - che nascano da un’attenta lettura del territorio e delle sue esigenze. Il 
Recovery Fund metterà a disposizione dei governi europei 750 miliardi di euro 
finalizzati alla ricostruzione dell’economia dopo il disastro causato dalla pandemia e 
dalle conseguenti restrizioni. Quando i governi nazionali e le regioni dovranno 
decidere la destinazione finale di quei fondi, è molto importante che i territori 
abbiamo già dei progetti da proporre”. 

Quali sono le priorità su cui, secondo Cna, bisogna puntare? Risponde Bellotti: 
“Investire nelle grandi infrastrutture di comunicazione; favorire la completa 
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; ridurre il carico 
della burocrazia che grava sulle aziende, rendendo più semplici e rapide le 
procedure legate alla ripresa delle attività”.  

ESTETISTE E PARRUCCH IERI: “IL DIVIETO DI SPOSTARSI TRA COMUNI 
DANNEGGIA LE NOSTRE ATTIVITÀ” 

“Il divieto di spostarsi tra Comuni, 
che in Emilia Romagna è in vigore 
quasi ininterrottamente dal 15 
novembre scorso - da quando la 
Regione è entrata in zona 
arancione - sta provocando danni 
ingenti alle nostre attività.” Elena 
Malanchini, imprenditrice del 
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benessere e Presidente di Cna Benessere e sanità, si fa portavoce del malessere di 
parrucchieri ed estetiste, categorie tra le più danneggiate dalle restrizioni legate al 
Covid. 

“Noi vendiamo le nostre mani – spiega - e la nostra capacità di prenderci cura del 
cliente. Il nostro cliente non ci sceglie per ragioni di vicinanza, ma perché si fida di 
noi, della nostra esperienza, del nostro modo di lavorare e dei collaboratori che 
operano insieme a noi. Per questo abbiamo tanti clienti che risiedono in Comuni 
diversi dal nostro, e per questo il divieto di spostamento tra Comuni ci sta 
danneggiando pesantemente”. 

Da tempo CNA chiede che la possibilità di recarsi dal parrucchiere o dall’estetista sia 
inserita tra i motivi che giustificano uno spostamento tra Comuni, almeno 
nell’ambito di una stessa Provincia. 

TARI SALATA E RICAVI RIDOTTI AL MINIMO: LA RABBIA DEI TITOLARI DI 
RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE 

 

Ricavi ridotti al lumicino, pochissimi rifiuti da smaltire, ma 
le bollette Tari arrivano ugualmente e sono sempre 
salate: è questa la situazione paradossale in cui si trovano, 
a Ferrara e non solo, i titolari di bar, ristoranti e analoghe 
attività colpite dalle restrizioni anti-Covid. 

“In questi mesi – spiega Emanuela Toselli, titolare della 
pasticceria San Giorgio e socia storica di Cna – tra 
lockdown integrali e chiusure parziali abbiamo 
guadagnato si e no il 30% di quanto incassiamo 
abitualmente. In proporzione si è ridotta anche la nostra 
produzione di rifiuti. L’unica cosa che è rimasta pressoché 
invariata è la bolletta Tari” 

Mentre parliamo al telefono, Emanuela Toselli cerca sul 
computer la bolletta che Hera le ha inviato a novembre 2020: 3290 euro, la somma 
di tre rate precedentemente sospese causa lockdown. Nessuno sconto? “Sì uno 
sconto c’è: ben 300 euro, il dieci per cento del totale. Niente, a paragone delle 
perdite che abbiamo subito. E consideri che questo locale dà lavoro a due soci, io e 
mio fratello, e 7 dipendenti. Nove famiglie”. 
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 “Il servizio e la relativa tariffazione – 
conferma Paolo Saitta, titolare della 
pasticceria Duca d’este e di altri noti locali 
di Ferrara – andavano completamente 
rivisitati in base alla situazione di 
emergenza. Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti: la crisi è sempre più grave, ma noi 
siamo costretti a pagare servizi che non 
abbiamo mai usato. 

“Abbiamo raccolto le testimonianze dei 
nostri imprenditori perché la situazione è davvero difficile – spiega Linda Veronese, 
responsabile di Cna Turismo e Commercio Ferrara –All’Osservatorio sui Rifiuti 
abbiamo appreso che Hera, per il 2020, si troverà in bilancio utili importanti. Cna 
ritiene che gli utili che ricadranno nel bilancio del Comune di Ferrara e della Holding 
vadano impiegati come conguaglio ai consumi reali del 2020 e per ridurre 
considerevolmente nel 2021le tariffe praticate a questo settore martoriato 
dall’emergenza: e parliamo di riduzioni vere sensibili, che coinvolgano sia la quota 
fissa sia la quota variabile”.  

“COSÌ NON SI PUÒ ANDARE AVANTI: CLARA MIGLIORI IL SERVIZIO O 

RIDUCA SENSIBILMENTE LE TAR IFFE” CNA ALTO FERRARESE SCENDE IN 

CAMPO E LANCIA UNA RACCOLTA DI FIRME SU CHANGE.ORG 

“Il confronto è impietoso: le imprese che si trovano in territori confinanti con il 

nostro beneficiano, per il servizio rifiuti, di tariffe considerevolmente più basse e 

servizi migliori e più regolari di quelli che abbiamo noi. Per questo abbiamo deciso di 

lanciare una petizione online: qualcosa deve cambiare”. 

Valeria Balboni, Vice Presidente di Cna Alto Ferrarese, spiega così le ragioni per cui 

l’associazione ha deciso di mobilitarsi: “Il servizio erogato da Clara è troppo costoso 

rispetto a quello che offre. Siamo davanti a un bivio: o si migliorano 

considerevolmente i servizi, o si riducono le tariffe. Ma deve trattarsi di una 

riduzione sensibile e rapida”. 

“Una moderna multiutility – aggiunge Nicola d’Andrea, portavoce Cna di Bondeno – 

non può non tenere conto del grado di soddisfazione dei propri clienti. Noi di Cna 

abbiamo verificato, parlando con i cittadini e con i colleghi imprenditori, che nel 

caso di Clara la soddisfazione è scarsissima”. 

La petizione lanciata dalla Cna dell’Alto Ferrarese è stata lanciata sulla piattaforma 

online Change.org al link: http://chng.it/9gPdM9X9 

http://chng.it/9gPdM9X9
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FEBBRAIO  

TURISMO, PRODUTTIVITÀ, INFRASTRUTTURE, LOTTA AL LAVORO NERO, 

APPALTI: CINQUE NUOVE PROPOSTE CNA PER IL COPPARESE  

 

Cinque nuove proposte per il 

territorio copparese. Sono 

contenute nel documento con cui 

Cna ha convocato, per il prossimo 

10 febbraio, un nuovo incontro 

con i sindaci e i rappresentanti 

delle amministrazioni locali di 

Copparo, Jolanda di Savoia, 

Tresignana e Riva del Po. 

Turismo, produttività, infrastrutture, lotta all’abusivismo e al lavoro nero, appalti: 

sono questi i temi caratterizzanti delle cinque nuove proposte che il Presidente di 

Cna Copparo Paolo Mazzini avanzerà il 10 febbraio agli amministratori del territorio.  

Ecco i nuovi punti programmatici. Turismo:  Cna chiede migliore valorizzazione dei 

centri storici, tutela delle botteghe e del decoro urbano durante i mercati 

settimanali e le manifestazioni in pubblica piazza.  Produttività: bisogna dare 

ulteriore sviluppo all’iniziativa “Io Compro a Copparo”, con eco su tutto il territorio 

provinciale, inserendo l’elenco degli artigiani presenti e dei servizi da loro svolti e 

creando una vetrina virtuale. Infrastrutture: è necessario procedere alla mappatura 

completa di tutte le infrastrutture comunali e formulare un piano di manutenzione 

programmata con affidamenti alle aziende del territorio. Sicurezza e lavoro: servono 

più controlli sul territorio volti alla riduzione dell’impatto del lavoro nero sulle nostre 

attività. Cna propone un’attività di coordinamento con la locale stazione dei 

carabinieri. Appalti: gli appalti di grandi dimensioni vanno suddivisi in lotti tali da 
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consentire una maggior probabilità alle aziende del nostro territorio di accedere alle 

procedure di gara senza dover ricorrere a istituti come l’avvalimento o la 

costituzione di ATI, o peggio finire in subappalto ad aziende che vincono le gare e 

distanti centinaia di km dai nostri Comuni. 

CNA E CLARA TROVANO L’ACCORDO: NASCE L’OSSERVATORIO SUI SERVIZI 

DI IGIENE AMBIENTALE 

 

Un osservatorio che monitori 

costantemente il servizio di raccolta, 

smaltimento e riciclo dei rifiuti offerto 

da Clara sul territorio di propria 

competenza. Avrà il compito di 

individuare eventuali criticità e 

rispondere alle esigenze delle imprese, 

sia per quanto riguarda la qualità del 

servizio sia, nei limiti del possibile, per 

quanto riguarda le tariffe. 

E’ questo – un Osservatorio sui Servizi di Igiene Ambientale - l’obiettivo comune 

concordato da Clara e Cna al termine di un incontro (mercoledì 17 febbraio alle 

16.00) che ha visto a confronto i vertici della multiutility e quelli dell’associazione 

imprenditoriale.  

“Clara – spiega la responsabile Area economica Amelia Grandi, che ha seguito e 

segue il “dossier rifiuti” – ha dimostrato una sincera volontà di collaborare andando 

incontro, nei limiti del possibile, alle richieste delle imprese. La creazione di un 

osservatorio ad hoc, aperto alle associazioni di rappresentanza del mondo 

imprenditoriale, è lo strumento che ci permetterà di affrontare le criticità del 

servizio in modo costruttivo, guardando al futuro e al bene dell’utenza”.  
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CNA: “INTERVENTI URGENTI E MIRATI PER GLI ANZIANI. CRESCE TRA LORO 

IL SENSO DI ABBANDONO” 

“Sono le donne e gli uomini che hanno contribuito a creare il tessuto sociale ed 

economico di Ferrara e del nostro Paese, ma oggi versano in una situazione di 

estrema fragilità e si sentono abbandonati a se stessi. Per questo è necessario, in 

tempi di emergenza Covid, dedicare loro rapidamente interventi mirati” 

È questo, in sintesi, il contenuto della lettera inviata dalla Cna di Ferrara al Sindaco 

di Ferrara Alan Fabbri e all’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti: firmatari, il 

responsabile delle politiche sociali di Cna Lorenzo Folli e il responsabile di Cna 

Pensionati Vito Bonatti. 

E’ un appello forte, lanciato dall’associazione che, nella propria sezione Pensionati, 

riunisce oltre 3500 iscritti. Sono tre le categorie di problemi su cui i responsabili di 

Cna chiederanno un intervento dell’amministrazione. Il primo è la chiusura di 

palestre e piscine. Il secondo problema è rappresentato dalle procedure, che 

sempre di più si stanno trasferendo sul web sui dispositivi digitali. E non mancano, 

infine, i gravi problemi economici: tantissimi pensionati, pur essendo spesso titolari 

di redditi modesti, hanno dovuto andare in soccorso dei figli che, a causa delle 

restrizioni anti-Covid, sono rimasti senza lavoro o con le attività chiuse.  

MARZO 

TRASPORTO PUBBLICO: “ANCHE I CONDUCENTI DI BUS E TAXI VANNO 

PROTETTI CON IL VACCINO”  

Anche il personale delle aziende di 

trasporto persone deve essere 

vaccinato al più presto. Autisti di bus e 

pullman, tassisti, conducenti di aziende 

NCC, accompagnatori, svolgono un 

servizio essenziale a continuo contatto 

con i numerosi utenti del trasporto 

pubblico locale e del trasporto 

scolastico ed è quindi necessario 

proteggerli dal rischio di contagio. 
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E’ questa la richiesta che Cna Fita – l’associazione delle aziende di trasporto aderenti 

a Cna – ha inviato oggi alla Direttrice generale dell’ASL di Ferrara Monica Calamai, al 

Direttore sanitario Emanuele Ciotti e al Sindaco Alan Fabbri. “E’ una richiesta che 

viene dagli imprenditori del settore e dai loro collaboratori e dipendenti – spiega il 

responsabile di Cna Fita Ferrara Lorenzo Folli, che ha firmato la lettera. 

Il settore del trasporto persone, aggiunge Folli, è uno dei più colpiti dalle 

conseguenze economiche della pandemia: “le aziende private del trasporto persone 

hanno subito un calo di fatturato, nei mesi del lockdown, pari al 70%. Il motivo è 

presto detto: traggono gran parte del proprio reddito d’impresa dal turismo, che da 

mesi è fermo, e nemmeno la breve riapertura estiva è bastata alla ripresa del 

settore”. 

Scaturiscono da qui una serie di richieste che il settore ha avanzato a livello 

regionale e nazionale, confidando nelle misure economiche che il governo metterà 

in campo con l’atteso “Decreto sostegno”.  “Il settore – spiega Folli - ha bisogno di 

ristori a fondo perduto calcolati sull’intero periodo dell’emergenza Covid e 

commisurati agli effettivi cali di fatturato subiti. Inoltre, bisogna mettere a punto 

una serie di agevolazioni che tengano conto della forte riduzione di attività subita 

durante l’emergenza: premi assicurativi, bolli, tariffe sui rifiuti vanno ricalcolate in 

base ai pochi chilometri percorsi dall’inizio del 2020. E non bisogna dimenticare gli 

investimenti che il settore ha dovuto sostenere per dotarsi di dispositivi di 

protezione anti Covid, nel rispetto dei protocolli di sicurezza”. 

ESTETISTE E PARRUCCHIERI CNA: “LA CHIUSURA IN ZONA ROSSA FAVORISCE 

SOLO LE ATTIVITÀ ABUSIVE”  

“Chi si affida a un’estetista abusiva non ha alcuna garanzia. Noi che operiamo in 

regola investiamo da sempre in sterilizzatori, autoclave, attrezzi monouso, prodotti 

per la disinfezione e ora anche in dispositivi anti-contagio e procedure anti-Covid; 

chi lavora in nero non fa niente di tutto questo. Né adesso, né prima 

dell’emergenza” . 

Parla con grande amarezza Maura Biolcati, imprenditrice socia di Cna e titolare del 

salone wellness and Beauty di Codigoro. Anche lei, come tante colleghe e colleghi, 

vede il proprio fatturato ridotto a causa delle restrizioni – “in un anno di Covid ho 

perso almeno il 30%”, calcola -   è costretta a tenere chiusa l’attività perché l’Emilia 
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Romagna è in zona rossa, ma assiste impotente alla crescita esponenziale 

dell’abusivismo. “Ci siamo adeguate a tutte le norme e tutti i protocolli, investendo 

somme non trascurabili, e alla fine ci hanno comunque obbligate a chiudere le 

serrande – prosegue la Presidente di Cna Benessere e sanità Elena Malanchini – Nel 

frattempo il problema dell’abusivismo cresce: molte clienti hanno comunque 

bisogno dei nostri servizi ma trovano le nostre attività chiuse: e così cadono in 

tentazione, si rassegnano alle abusive, e a noi non resta che la rabbia”. 

RIAPRIRE IN ZONA ROSSA ESTETISTE E PARRUCCHIERI: CNA E 

CONFARTIGIANATO LANCIANO UNA PETIZIONE ONLINE 

“Lanciamo un appello agli amministratori locali del territorio e ai nostri 

parlamentari, perché prendano posizione pubblicamente e firmino la petizione 

lanciata congiuntamente da Cna e Confartigianato. Chiediamo anche il sostegno dei 

cittadini e di chi opera nel settore: è tempo che saloni di acconciatura e centri 

estetici ottengano la possibilità di riaprire i battenti anche in zona rossa”.  

Diego Benatti e Paolo Cirelli, direttori rispettivamente di Cna Ferrara e 

Confartigianato Ferrara, spiegano così i motivi che hanno indotto le due associazioni 

– insieme a Casartigiani  - a lanciare una raccolta di firme online a livello nazionale, 

sul sito change.org (http://chng.it/kQY4SsphXp). 

“Saloni di acconciatura e centri estetici – recita la petizione - sono luoghi sicuri per 

clienti, dipendenti e imprenditori. La loro chiusura priva le persone di un servizio che 

forse non è essenziale ma è certo molto importante. Inoltre, apre la strada agli 

abusivi, che approfittano dei divieti per entrare nelle case senza rispettare alcuna 

misura di sicurezza, con il rischio che il virus si diffonda più facilmente”. 

APRILE 

PAOLO BERGONZONI RIELETTO PRESIDENTE DI CNA AREA ARGENTA 

PORTOMAGGIORE 

“Stiamo attraversando un momento difficilissimo, 

ma il nostro obiettivo è chiaro: mantenere le 

posizioni e aiutare le imprese a riprendersi dalla 

crisi generata dall’emergenza sanitaria.  Sono molto 

onorato di essere stato riconfermato per un altro 

http://chng.it/kQY4SsphXp
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quadriennio alla presidenza di Cna Argenta-Portomaggiore: la fiducia dei soci mi 

permetterà di proseguire e portare a termine i progetti avviati nel corso del 

mandato che si è appena concluso”. 

Paolo Bergonzoni, argentano, odontotecnico dal 1984 e socio di Cna dal 1998, è 

stato confermato Presidente di Cna Argenta-Portomaggiore. La rielezione è arrivata 

al termine dell’assemblea elettiva quadriennale che si è svolta, in teleconferenza, 

mercoledì 7 aprile alle 18.00. Era la prima delle assemblee che porteranno al 

rinnovo di tutti gli organi di rappresentanza dell’associazione.  

CNA: “SERVE SUBITO UN PIANO DI RIAPERTURE PER IL SETTORE CULTURA -

EVENTI-SPETTACOLO” - APPELLO AL MINISTRO FRANCESCHINI E AI 

PARLAMENTARI DEL TERRITORIO 

 

Nei primi quattro mesi del 

2021 le imprese che 

operano nel settore della 

cultura e degli eventi hanno 

subito perdite di fatturato 

che, nei casi peggiori, 

arrivano anche al 95%. 

Teatri, sale da concerto, 

cinema, musei, fiere … 

tutto chiuso da oltre un 

anno, con una breve e 

parziale riapertura nel periodo estivo. Ora, le aziende del settore non ci stanno più. 

“Nel comparto cultura-eventi-spettacoli operano aziende diversissime tra loro – 

spiega Davide Franco, Presidente di Cna Cultura e amministratore di Suono e 

Immagine, azienda che fornisce service Audio e video per eventi e concerti – Questo 

ha impedito al nostro settore di presentarsi in modo unitario e fare massa critica, e 

quindi non è stata data sufficiente importanza alle nostre ragioni. Cna sta cercando 

di rimediare a questo problema creando un raggruppamento di imprese che possa 

dare rappresentanza unica del mondo della cultura e degli eventi: nel frattempo, è 

necessario che anche a noi venga data una prospettiva”. 
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È proprio questo l’appello che Cna Ferrara lancia ai parlamentari del territorio e al 

ministro Dario Franceschini: “è necessario avviare da subito – dice la responsabile di 

Cna Cultura Silvia Merli - un programma di riaperture in sicurezza anche per il 

settore cultura-eventi-spettacolo. È una filiera di grande peso sociale ed economico 

per il nostro territorio, e Cna Ferrara è l’unica associazione imprenditoriale che ne 

rappresenta tutte le sfaccettature, con oltre 400 imprese associate”. 

NASCE ANCHE A FERRARA CNA PROFESSIONI: PRIMO PRESIDENTE PAOLO 

MARCOLINI, DIRETTORE DEL CONSORZIO FACTORY GRISÙ 

 

“Il nostro obiettivo sarà, d’ora in poi, dare 

sostegno e creare opportunità per i tanti 

professionisti che con impegno e competenze 

avanzate operano sul nostro territorio in 

settori molto diversi tra loro ma 

fondamentali: dalla comunicazione al turismo, 

dal web design alla consulenza aziendale, dal 

cinema alla moda. Sono molto contento di 

poter affrontare questa sfida e ringrazio quindi Cna per aver creato questa nuova 

importante opportunità, e i soci per avermi eletto presidente”. 

Paolo Marcolini, direttore del consorzio di imprese Factory Grisù ed esperto di 

Formazione, Terzo settore e organizzazione di eventi, è stato eletto Presidente del 

neonato raggruppamento Cna Professioni Ferrara, che questa mattina (lunedì 19 

aprile) ha tenuto la prima assemblea elettiva. Marcolini ha un’esperienza di oltre 

vent’anni nella gestione di reti associative e progettazione culturale. È stato, tra i 

vari incarichi ricoperti, Presidente Regionale e Provinciale dell’ARCI. 

I BALNEARI CNA HANNO ELETTO IL PROPRIO PRESIDENTE: È NICOLA 

GHEDINI, TITOLARE DEL KURSAAL DI SPINA 

 

“Nei tre anni in cui sono stato portavoce 

dei Balneari di Cna abbiamo ottenuto 

risultati importanti grazie a un costante 

lavoro di squadra, grazie al sostegno degli 

imprenditori associati e alla competenza 
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dei funzionari messi in campo dall’associazione. Per questo accolgo con entusiasmo 

l’elezione a Presidente di mestiere. Possiamo fare molto per far crescere 

ulteriormente una categoria, quella degli stabilimenti balneari, che considero 

centrale per lo sviluppo del turismo sulla nostra costa”. Nicola Ghedini, da 21 anni è 

socio e gestore del Bagno Kursaal di Lido di Spina. E’ socio Cna dal 2013. Lunedì’ 

pomeriggio è stato eletto Presidente di Cna Balneari, mestiere di cui era già 

portavoce dal 2018. 

FAUSTO BIANCONI CONFERMATO PRESIDENTE DI CNA FITA 

Fausto Bianconi, socio dell’azienda di 

trasporto merci Bianconi Srl fondata dal padre 

negli anni ‘60, è stato confermato Presidente 

dell’Unione Cna Fita, che rappresenta le 

imprese di autotrasporto merci e persone. Ha 

una lunghissima esperienza nel proprio 

settore, in cui opera da oltre 40 anni; da 25 è 

socio di Cna Ferrara.  

“Il nostro settore – spiega – deve affrontare da subito una serie di problemi che si 

sono aggravati a causa dell’emergenza sanitaria. Credo che vada tenuto in maggior 

considerazione da parte delle istituzioni e dal governo. Questo è l’impegno su cui 

intendo concentrarmi durante il mio prossimo mandato”. 

MARCO PIGOZZI È IL NUOVO PRESIDENTE DI CNA ARTIGIANATO ARTISTICO  

Marco Pigozzi è il nuovo Presidente dell’Unione CNA 

Artigianato Artistico e tradizionale. Ha 41 anni ed è 

laureato in geologia. Nel 2015 ha deciso di mettersi in 

proprio specializzandosi nella creazione e produzione di 

gioielli alternativi utilizzando materiali di riciclo, cavi 

elettrici, legno. Con la socia Ilaria Baraldi ha creato il 

brand Pig’OH, che promuove sia tramite fiere e mercati, 

sia tramite commercio online. 
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ELENA MALANCHINI PRESIDENTE DI CNA BENESSERE E SANITÀ 

Elena Malanchini è stata confermata Presidente dell’Unione Cna Benessere Sanità. È 

titolare Wellness Time, salone di acconciatura ed estetica a Ferrara. Consulente di 

immagine e trucco, svolge anche attività di formazione con Ecipar Ferrara, nei 

percorsi di qualifica dell’area benessere e nei corsi  di aggiornamento per 

acconciatori. E’ tra i curatori della Sfilata Moda e Acconciatura che si svolge 

annualmente ai Trepponti di Comacchio. 

PAOLO MAZZINI ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEI COSTRUTTORI DI CNA  

“Il settore delle costruzioni, per crescere e svilupparsi, ha sempre più bisogno di 

manodopera qualificata di alto livello, in grado di sostenere il ricambio 

generazionale del personale nelle aziende. È questo il primo impegno che mi assumo 

e il perno del mio mandato quadriennale: operare per un rilancio della formazione e 

dell’istruzione in campo edile, e per nuovi progetti di scuola-lavoro.”  

Paolo Mazzini, eletto Presidente dell’Unione Costruzioni di Cna, ha indicato così la 

priorità del proprio nuovo impegno di rappresentanza: “la formazione e 

qualificazione della manodopera è il perno su cui ruota tutto il resto – aggiunge – 

Dall’impegno per un’applicazione del codice degli appalti che sia rispettosa delle 

imprese del territorio, all’impiego dei fondi del Recovery plan, alle opportunità 

offerte dai superbonus”. 

ENRICO GHEZZO CONFERMATO PRESIDENTE DI CNA PRODUZIONE 

 

Enrico Ghezzo, titolare 

dell’Elettronica Marittima di 

Bosco Mesola, è stato 

confermato Presidente, per il 

secondo mandato, di Cna 

Produzione. Elettronica 

marittima è stata fondata nel 

1977 da Ilio Ghezzo, padre di 

Enrico; è socia Cna dal 2002. 

L’attività aziendale è iniziata 
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con l’installazione di strumenti elettronici per la navigazione e la comunicazione 

radio. Dal 2009 è stata attivata con lo scopo di studiare e sviluppare nuovi sistemi: 

sensori radar, sistemi di navigazione a comando e controllo ecc. 

EMANUELA TOSELLI NUOVA PRESIDENTE DI CNA AGROALIMENTARE 

E’ stata eletta Presidente dell’Unione Cna Agroalimentare Emanuela Toselli, che dal 

1998 - con il fratello Marco e la famiglia – gestisce la Pasticceria San Giorgio. 

L’azienda è in Cna dal 2000, e Emanuela Toselli è impegnata da tempo nell’attività di 

rappresentanza all’interno dell’associazione. Il San Giorgio, nato come pasticceria, si 

è affermato negli anni anche come caffetteria e raffinata enoteca. 

CONFERMATO BRUNO FACCINI ALLA PRESIDENZA DEI GIOVANI 

IMPRENDITORI 

 

“Mantenere un filo diretto e una 

collaborazione proficua tra l’associazione 

e i giovani che si avvicinano al mondo 

imprenditoriale: è stata la nostra priorità 

degli ultimi quattro anni e continuerà ad 

esserlo nel corso del mio prossimo 

mandato. A questo scopo abbiamo 

sperimentato anche nuove forme di 

comunicazione, e continueremo a farlo: 

per condividere la nostra esperienza con altri imprenditori e in questo modo dare 

valore al ‘marchio’ Cna”. 

Bruno Faccini è stato confermato Presidente dei Giovani Imprenditori di Cna. Classe 

1983, laurea magistrale in Ingegneria dell’Informazione, dal 2006 lavora nell'agenzia 

di marketing digitale ITestense, di cui è co-fondatore.  
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SERVIZI ALLA COMUNITÀ: ELETTA LINDA GARDINALI  

 

Linda Gardinali è la Nuova presidente di Cna 

Servizi alla comunità. Insieme al padre e al 

fratello gestisce l’azienda Moto Gardinali 

Racing, officina ferrarese di riparazione 

specializzata in moto e scooter: una vera 

passione di famiglia che Linda ha coltivato sin 

da bambina e che ora è diventata il suo 

lavoro.  

 

LAURA VALLIERI CONFERMATA ALLA GUIDA DI CNA FEDERMODA 

Laura Vallieri, da oltre 12 anni socia di CNA con la sua 

sartoria, è stata confermata Presidente dell’Unione 

Cna Federmoda. E’ specializzata in abiti da sposa e 

cerimonie, e produce un proprio marchio di 

abbigliamento: Vivinaturale, completamente 

realizzato con tessuti biologici, naturali ed 

ecosostenibili. Nel periodo della pandemia ha saputo adattarsi alle circostanze, 

avviando una produzione di mascherine o adottando forme di consegna a domicilio. 

INSTALLAZIONE IMPIANTI: CONFERMATO POZZATI PRESIDENTE 

Gabriele Pozzati è stato confermato per il 

secondo mandato da Presidente 

dell’Unione Cna Installazione Impianti. 

Pozzati lavora nel settore impianti da 

quando aveva 15 anni, prima come 

dipendentE della ditta Papotti, poi dal 

1987 come titolare d’azienda. La sua 

impresa si occupa dell'installazione e della 
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manutenzione di impianti idrici e di riscaldamento sia civili che industriali. Ha anche 

una passione per la formazione dei giovani, e per questo collabora da anni con le 

scuole tecniche e professionali di Ferrara. 

RITA BERTONCINI ELETTA ALLA GUIDA DI CNA COMUNICAZIONE 

La neo presidente di Cna 

Comunicazione è Rita Bertoncini: classe 

1973,dal 2010 esercita la libera 

professione come documentarista (o 

artigiana delle immagini); dal 2016 ha 

fondato, insieme ad altri professionisti 

del settore, Aidèl, una piccola società di 

produzione audiovisiva e 

cinematografica attiva in diversi settori. 

In passato è stata anche formatrice e ha portato avanti progetti in campo sociale e 

culturale. 

JESSICA MORELLI CONFERMATA PRESIDENTE DI CNA IMPRESA DONNA.  

Jessica Morelli sarà, per altri quattro anni, 

la Presidente di Cna impresa Donna: un 

incarico a cui ha dedicato, nel corso del 

suo primo mandato, grande impegno ed 

energia, lanciando progetti di 

comunicazione e formazione rivolti alla 

valorizzazione del ruolo delle donne nel 

campo imprenditoriale. Dal 1991 è 

titolare di Intraprese Fotografiche, azienda di comunicazione digitale e fotografia. La 

affiancherà, come vicepresidente, Giulia Bratti, professionista della comunicazione e 

titolare di Grafica Andros. 

“La questione femminile va trasformata in questione collettiva : solo così potremo 

raggiungere la pienezza delle pari opportunità - ha detto la Presidente di Cna 

Impresa Donna Jessica Morelli nella propria relazione introduttiva – Non c’è dubbio, 

tutti i dati lo dimostrano, che le donne hanno pagato un prezzo pesantissimo, anche 

in termini di occupazione, a questa pandemia e alle restrizioni che ha determinato. 
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Ora i fondi del Recovery Plan vanno impiegati per costruire un futuro sostenibile, in 

cui siano rilanciati anche l’occupazione e il lavoro delle donne”. 

DARIO GUIDI CONFERMATO PRESIDENTE DI CNA TURISMO E COMMERCIO 

“Costruire l’identità di Ferrara capitale del 

Rinascimento è un obiettivo anche nostro, e delle 

tante aziende Cna che operano nel settore del 

turismo. Vogliamo collaborare con le istituzioni al 

raggiungimento di questo obiettivo, attraverso il 

nostro sistema imprenditoriale. L’iniziativa avrà 

successo se sapremo trasformare le idee in azioni 

pragmatiche , sfruttando al meglio gli strumenti di cui 

disponiamo” 

Dario Guidi, 48 anni, imprenditore del settore 

turistico e ambientale con l’azienda Antea, è stato 

confermato nel ruolo di Presidente di Cna Turismo e commercio.  

DAVIDE FRANCO CONFERMATO PRESIDENTE DI CNA CULTURA, GIANLUCA 

CESTARI DI CNA CINEMA E AUDIOVISIVO 

Davide Franco è stato confermato al vertice di Cna Cultura. Davide è l’attuale 

Presidente dell’azienda Suono e Immagine, fondata all’età di 22 anni insieme ad 

amici con i quali condivideva la passione per la musica. Suono e immagine è 

specializzata nel service audio e video per eventi e concerti, e l’installazione di 

impianti audio, video e di illuminazione. Suono e immagine opera in Italia e 

all’estero e per il proprio settore vanta un posto primario in Europa.  

Nell’ambito dell’assemblea di Cna Cultura è stato conferito l’incarico di Presidente di 

Cna Cinema e audiovisivo a Gianluca Cestari, titolare di Pubbliteam, importante 

centro di produzione televisiva che collabora con le principali reti italiane, dalla Rai a 

Sky. 
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FRANCO MINGOZZI È IL NUOVO PRESIDENTE DI CNA PENSIONATI  

Franco Mingozzi, titolare a Ferrara 

dell’omonima officina di 

autoriparazione, gommista e centro 

revisione, è il nuovo presidente di 

Cna Pensionati, una struttura che 

conta al momento circa quattromila 

iscritti tra imprenditori ed ex 

dipendenti di CNA che si sono ritirati 

dal lavoro. Mingozzi è un 

imprenditore storico di Cna, associazione in cui ha ricoperto e ricopre incarichi di 

primario livello. Tuttora è Presidente nazionale di Cna Servizi alla Comunità. 

Lo affiancherà, nel corso del mandato quadriennale, una presidenza anch’essa 

composta di figure che in Cna hanno ricoperto ruoli di primo piano. Si tratta di 

Stefano Ferrari, imprenditore edile dell’alto ferrarese e Presidente provinciale negli 

anni ’90; Raffaella Toselli, anch’ella imprenditrice dell’alto ferrarese, Presidente in 

passato di CNA impresa donna e fino a pochi giorni fa di Cna Alto ferrarese; 

Giordano Conti, acconciatore e vulcanico organizzatore di eventi nell’area del Delta 

di cui è stato Presidente Cna negli ultimi otto anni; e Ughetta Ciatti, dirigente di 

primo piano dell’associazione, per anni responsabile dell’area sindacale e sociale e di 

Cna Impresa Donna. 

MAGGIO 

MAZZINI, PRESIDENTE CNA COSTRUZIONI: “BENISSIMO LE NUOVE OPERE 

PUBBLICHE, MA BISOGNA VALORIZZARE LE IMPRESE DEL TERRITORIO”  

"Ogni volta che una pubblica amministrazione lancia un progetto ad ampio respiro 

per la manutenzione del territorio e delle sue infrastrutture - strade e marciapiedi 

compresi – va nella giusta direzione. La manutenzione territoriale migliora la qualità 

del vivere collettivo e dà lavoro alle imprese”. Paolo Mazzini, imprenditore 

dell’edilizia e del restauro monumentale, è il nuovo Presidente di Cna Costruzioni: 

“E’ un bene – prosegue – che un comune importante come Comacchio abbia deciso 

di avviare un piano di lavori pubblici consistente e ben finanziato”. 
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Tuttavia, aggiunge Mazzini, sarebbe altrettanto importante tutelare il principio per 

cui la manutenzione del territorio va affidata in via preferenziale alle aziende locali. 

“Il DL Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 

2020 n.120) dà la concreta possibilità di applicare questo principio. – spiega Mazzini 

- Ha infatti innalzato le soglie entro le quali le stazioni appaltanti possono assegnare 

i lavori pubblici tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza bando. 

Bene quindi lanciare progetti di manutenzione del territorio, ma facciamo uno 

sforzo in più (rimanendo nel totale rispetto delle normative) per consentire alle 

nostre imprese di lavorare: è questo il messaggio che parte da Cna Costruzioni 

GHEDINI, CNA: “L’ORDINANZA BALNEARE DEL COMUNE DI COMACCHIO 

CONSENTIRÀ DI ALLESTIRE OMBRELLONI IN PIÙ NELLE SPIAGGE COLPITE 

DALL’EROSIONE COSTIERA”.  

“Abbiamo raggiunto un risultato importante, che permetterà a molti bagni del 

nostro litorale costiero di installare un certo numero di ombrelloni in più grazie a 

una deroga regionale, proposta da Cna Ferrara, che il Comune di Comacchio ha 

accettato di applicare sulla nostra costa. È un modo per contribuire alla ripresa di un 

settore, quello turistico, che la crisi pandemica ha colpito duramente”. 

Nicola Ghedini, titolare del Bagno Kursaal di Spina e Presidente dei Balneari di Cna 

Ferrara, commenta così la conclusione dell’ultimo incontro tra le associazioni di 

categoria e l’amministrazione comunale di Comacchio. 

“E’ un risultato – spiega Ghedini - su cui Cna Ferrara si è impegnata da subito e con 

successo. Il primo passo è stato confrontarsi con la Regione Emilia Romagna. 

Accogliendo la proposta avanzata da Cna Ferrara, la Regione ha dato ai Comuni del 

litorale la possibilità di concedere una deroga ai bagni che si trovano in spiagge 

colpite dall’erosione costiera. Questi stabilimenti balneari potranno ridurre l’area di 

sicurezza intorno a ogni ombrellone portandola da 12 a 10,5 metri quadri. Il secondo 

passo è stato confrontarsi con il Comune di Comacchio, che ha accettato di applicare 

la deroga regionale nella prossima ordinanza balneare”. 
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ECIPAR LANCIA QUATTRO CORSI GRATUITI PER SOSTENERE LA RIPARTENZA 

DELLO SPETTACOLO DOPO L’EMERGENZA SANITARIA  

 

“Le professioni dello spettacolo sono tra quelle 

che hanno subito più duramente le 

conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle 

conseguenti restrizioni e chiusure. Ora che il 

settore sta lentamente riaprendo è importante 

fornire ai professionisti che ci lavorano tutto il 

supporto possibile. Per noi di Ecipar questo 

significa prima di tutto offrire formazione, 

completamente gratuita, di alto livello” 

Paolo Marcolini, coordinatore e progettista 

Ecipar, Presidente di Cna Professioni, spiega 

così il motivo per cui l’ente di formazione di Cna 

sta lanciando quattro nuovi corsi, due rivolti al 

settore spettacolo dal vivo, e due dedicati al 

settore cinema e audiovisivo nell’ambito della progettazione co-finanziata con 

risorse del Fondo Sociale Europeo e dal Programma Operativo 2014/2020 della 

REGIONE EMILIA ROMAGNA. “Ferrara - spiega – vanta ormai la capacità di 

esprimersi ad alto livello nella produzione di eventi, festival musicali, rassegne 

teatrali e cinematografiche. I quattro corsi che stiamo lanciando si inseriscono in 

questa tradizione ormai consolidata. Crediamo che l’uscita dall’emergenza, la 

necessità di riprendere rapidamente a operare con la massima professionalità 

possibile renda i nostri corsi ancor più utili e urgenti”. 
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PIGOZZI, CNA: “ARTIGIANATO ARTISTICO ESCLUSO DAI RISTORI DELLA 

REGIONE” 

“E con grande amarezza e stupore che apprendo dell'esclusione dell’artigianato 

artistico dal nuovo Bando Ristori della Regione Emilia Romagna”. E’ questo il 

commento di Marco Pigozzi, Presidente di Cna Artigianato Artistico Ferrara, dopo la 

decisione della Regione di aprire una nuova finestra di ristori rivolti alle imprese 

colpite dall’emergenza Covid. Le risorse riservate alla nuova tornata di contributi a 

fondo perduto ammontano a tredici milioni di euro complessivi, suddivisi tra sette 

categorie imprenditoriali: tra di esse, purtroppo, non figura l’artigianato artistico. 

 “Tra gli artigiani del nostro settore si sono verificati cali di fatturato fino al 60%. CNA 

sta sollecitando maggior attenzione nei confronti di un settore che è stato 

penalizzato dall’emergenza e costretto a ripensare il proprio modo di lavorare. Un 

maggior confronto con le associazioni di categoria contribuirebbe a utilizzare al 

meglio le risorse messe a disposizione per     incentivare le piccole aziende” 
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ASSEMBLEA PROVINCIALE CNA: “ECCO COME RICOSTRUIREMO LA NOSTRA 

ECONOMIA DOPO LA PANDEMIA”  

“Abbiamo davanti a noi un quadriennio fondamentale per il futuro del territorio. Nei 

prossimi anni parteciperemo alla ricostruzione del nostro tessuto economico 

duramente colpito dall’emergenza e dalle conseguenti restrizioni. Non sarà un 

compito facile: richiederà duro lavoro e l’individuazione di priorità condivise”Davide 

Bellotti, presidente di Cna Ferrara confermato per il secondo mandato, ha 

sintetizzato così l’impegno che attende l’associazione per i prossimi anni. Aprendo 

l’assemblea elettiva di Cna che si è svolta giovedì sera, Bellotti ha indicato i punti 

fondamentali su cui si concentrerà l’attività dell’associazione. “Valorizzare 

l’imprenditoria femminile – ha spiegato – perché crediamo che la ‘questione 

femminile’ si essenzialmente una ‘questione collettiva’. Assistere i giovani, 

favorendo la nascita di nuove startup innovative o l’insediamento di nuove imprese. 

Impegnarsi sulla sostenibilità: la tutela dell’ambiente è non solo un dovere sociale 

ma sempre più uno strumento competitivo. Favorire l’acquisizione, da parte delle 

imprese, delle tecnologie avanzate e degli strumenti digitali”. Tutto ciò in un 

costante dialogo e confronto con le istituzioni e la politica, che devono tenere conto 

fino in fondo della voce delle imprese. 
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“Nei prossimi mesi e nei prossimi anni – ha detto il direttore di Cna Ferrara Diego 

Benatti – dobbiamo progettare una ripresa, dopo la pandemia, che non lasci indietro 

nessuno. Dobbiamo mettere al centro delle nostre scelte le pari opportunità, il 

merito, la possibilità per i giovani di accedere a una formazione continua e di alto 

livello. Per puntare con decisione alla ripresa bisogna rafforzare la consapevolezza 

che la piccola impresa è portatrice di libertà, contro l’omologazione dei consumi, e 

di felicità, perché valorizza le competenze e le vocazioni delle persone”. Nel corso 

dell’assemblea sono intervenuti imprenditori soci di Cna. Paolo Govoni, 

Commissario straordinario della Camera di Commercio e imprenditore storico della 

Confederazione, ha chiesto “un forte impegno per la ripresa. Per tornare a crescere 

bisogna fare sistema, e puntare sul merito e sulla qualità. Per questo – ha aggiunto - 

sono contrario alla riforma delle camere di commercio che accorperebbe Ferrara a 

Ravenna: perché usa criteri puramente quantitativi e non guarda alla qualità”. 

“Puntare alla qualità significa coinvolgere le nostre imprese, renderle protagoniste 

dei processi di sviluppo a livello nazionale – ha detto il Presidente regionale di Cna 

Dario Costantini – Senza il sostegno delle piccole e medie imprese rappresentate da 

Cna non ci potrà essere nessun vero rinnovamento del Paese, e nessuna transizione 

ecologica”. 
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Armando Prunecchi, Direttore Divisione organizzazione e sviluppo di Cna nazionale, 

ha sottolineato l’importanza della formazione per il progresso imprenditoriale: “Cna 

ha le competenze necessarie per incrementare la qualità dell’impresa italiana e su 

questo deve puntare. Il nostro sistema ha un’idea chiara di società e di economia, ha 

detto Prunecchi: “il nostro compito è rappresentare le imprese che valorizzano il 

territorio, che migliorano la qualità di vita e il benessere dei cittadini. Per farlo 

dobbiamo costruire un sistema sempre più integrato e accentuare la nostra capacità 

di comunicare”. Al termine l’assemblea territoriale di Cna ha confermato per un 

altro mandato il Presidente Davide Bellotti. Lo affiancheranno sei Vicepresidenti: 

Jessica Morelli, fotografa ed esperta di comunicazione digitale; Valeria Balboni, 

titolare di una vetreria che produce box doccia; Riccardo Roccati, costruttore e 

presidente del Consorzio Rigenera; Roberto Bonora, storico titolare di una 

modelleria meccanica; Matteo Fabbri, attivo nel campo del 3D e della realtà 

aumentata; Claudio Marzola, trasporti eccezionali. L’assemblea ha inoltre rinnovato 

la fiducia al Direttore Provinciale Diego Benatti. 
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GIUGNO 

CNA, BELLOTTI: “GRAVE DANNO AL TURISMO DAI CANTIERI DELLA SUPER. 

ORA CONCLUDERE RAPIDAMENTE I LAVORI” 

“Le istituzioni locali e regionali intervengano immediatamente sull’Anas perché si 

concludano al più presto i lavori in corso sulla superstrada Ferrara-Porto Garibaldi. 

La stagione turistica sui Lidi sta ripartendo proprio in questi giorni dopo mesi resi 

difficilissimi dalla pandemia. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono questi 

cantieri mal programmati, che creano code interminabili lungo la superstrada e 

rischiano di allontanare i turisti” 

 

E’ molto severo il giudizio del Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti su ciò che sta 

accadendo sul raccordo autostradale che collega la città di Ferrara ai Lidi di 

Comacchio: “che la strada abbia bisogno di lavori di manutenzione è fuori 

discussione. E’ incredibile che questi lavori vengano fatti proprio adesso, quando la 

stagione sta entrando nel periodo clou: possibile che Anas non sia stata capace di 

effettuare i lavori in primavera, quando le condizioni meteo erano favorevoli ma la 

stagione turistica estiva non era ancora cominciata? E perché le istituzioni non 

hanno preteso da Anas una programmazione dei lavori rispettosa delle esigenze 

turistiche del territorio?”. 

Ora che il danno è fatto, dice Bellotti, bisogna tuttavia individuare una rapida 

soluzione almeno per l’immediato: “si organizzino turni straordinari, se necessario 

anche notturni, e si concludano i lavori prima possibile. La ripresa del nostro turismo 

di costa non deve essere ostacolata dalla cattiva programmazione. E per il futuro si 

pretenda di conoscere e concordare con largo anticipo la tempistica dei lavori”. 
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“I COMUNI APPROVINO ENTRO GIUGNO I NUOVI REGOLAMENTI TARI: 

DALLE NUOVE NORMATIVE VERRANNO TARIFFE PIÙ EQUE PER LE IMPRESE”  

Modificare entro fine giugno i regolamenti Tari comunali e le relative tariffe per lo 

smaltimento dei rifiuti, comunicando quanto prima alle imprese e alle associazioni 

che le rappresentano le modifiche effettuate. È la richiesta avanzata da Cna Ferrara 

e Confartigianato Ferrara a tutti i comuni della Provincia: la lettera, indirizzata ai 

Sindaci, è stata inviata martedì pomeriggio. 

Le richieste di Cna e Confartigianato hanno origine nel D.LGS 116/2020, che ha 

apportato modifiche importanti al Testo Unico sull’ambiente del 2006. In 

particolare, il Decreto Legislativo dispone l’esclusione dal calcolo della Tari, anche 

per le imprese artigiane, di tutte le superfici in cui avviene la lavorazione artigianale. 

In tali aree, infatti, non si producono rifiuti urbani ma rifiuti speciali. Questi vanno 

smaltiti con criteri e costi del tutto diversi da quelli urbani, di cui si occupa la Tari. 

“Il provvedimento sana una palese ingiustizia – spiega Davide Bellotti, Presidente di 

Cna Ferrara – Con la normativa precedente, in sostanza, le imprese artigiane 

pagavano la Tari su rifiuti urbani che in effetti non producevano La nuova norma è 

più equa e riserva alle imprese artigiane un trattamento già in vigore per le imprese 

industriali”. 

BELLOTTI SCRIVE A TRENITALIA E ITALO: “SBAGLIATO RIDURRE LE FERMATE 

DELL’ALTA VELOCITÀ 

Ecco un passaggio della 

lettera che il Presidente di 

Cna Ferrara Davide Bellotti ha 

indirizzato a Italo e Trenitalia 

in giugno 2021 

Alla cortese Attenzione di 

TRENITALIA S.P.A. FERROVIE 

DELLO STATO 

ITALO - NUOVO TRASPORTO 

VIAGGIATORI S.P.A. 
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Cna Ferrara non può che esprimere il proprio disappunto e la propria 
preoccupazione per la decisione, assunta dalle aziende in indirizzo, di ridurre 
drasticamente le fermate dei treni dell’alta velocità nella stazione di Ferrara durante 
il periodo estivo. 

A quanto ci risulta, la decisione è stata assunta senza nessuna condivisione con le 
istituzioni locali e con le rappresentanze delle imprese e del lavoro. All’oggi non 
abbiamo conoscenza delle motivazioni aziendali che hanno portato a tale decisione 
e non possiamo dubitare che ne esistano, certo è però che cittadini, imprese 
ferraresi e turisti si ritroveranno senza importantissimi mezzi di comunicazione non 
avendo avuto modo di capire il motivo e discutere eventuali soluzioni. 

La drastica riduzione delle fermate disponibili – prossima all’azzeramento – 
costituirebbe senza alcun dubbio un danno irreparabile per l’economia del 
territorio, poiché produrrebbe un grave isolamento del ‘sistema Ferrara’.  

Per tutti questi motivi, chiediamo a Trenitalia e a Italo di rivedere le decisioni 

assunte, Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara 

TRENITALIA RISPONDE A BELLOTTI: RIVISITATO IL PIANO ESTIVO DELL’ALTA 

VELOCITÀ. 

Trenitalia ha risposto positivamente alla lettera inviata venerdì scorso dal Presidente 

di Cna Ferrara Davide Bellotti, in cui si chiedeva alla stessa Trenitalia – ma anche a 

Italo – di ripristinare le fermate di Alta Velocità tagliate per il periodo estivo. 

Trenitalia nella prima parte della lettera spiega le ragioni del taglio – dovuti ai lavori 

nella Galleria del Catajo -  ma subito dopo si dice d’accordo con le argomentazioni 

esposte da Cna Ferrara e dal suo Presidente, e “sul ruolo che il trasporto ferroviario 

deve avere nel piano di ripresa dell’economia nazionale “. Per questo – si legge nella 

lettera di Trenitalia - è stato rivisto il programma di circolazione durante il periodo 

dei lavori nella galleria del Catajo (dal 13 giugno al 5 settembre). 

La lettera si conclude ribadendo la disponibilità di Trenitalia a un eventuale incontro 

con il Presidente Bellotti. 

SEGUE IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA 

Oggetto: fermata nella stazione di Ferrara ai treni Frecciarossa 

Gentile Presidente, 

(…) 
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… nel condividere pienamente i contenuti della nota che si riscontra e segnatamente 

il ruolo che il trasporto ferroviario deve avere nel piano di ripresa dell’economia 

nazionale, di concerto con il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria è stato rivisto il 

programma di circolazione durante il periodo dei lavori nella galleria del Catajo (dal 

13 giugno al 5 settembre), riattivando 6 fermate Frecciarossa nella stazione di 

Ferrara - distribuite nell’arco della giornata - che si aggiungono alle 4 previse nel 

programma di circolazione inizialmente definito. 

Nell’auspicio che tale rivisitazione del programma possa mitigare le soggezioni 

causate dai lavori di potenziamento dell’infrastruttura, comunque indispensabili per 

lo sviluppo della rete, si resta disponibili ad un eventuale incontro se lo si ritenesse 

necessario. 

(…) 

Divisione Passeggeri Long Haul, Paolo Attanasio 

GIORDANO CONTI NUOVO PRESIDENTE DEL PATRONATO EPASA-ITACO: “UN 

SERVIZIO ESSENZIALE DA SOSTENERE E RILANCIARE” 

“Il patronato Epasa-Itaco è 

un servizio essenziale per 

gli imprenditori e i cittadini, 

ed è importante sostenerlo 

e rilanciarlo. E’ questo 

l’impegno che mi sono 

preso nei confronti dei soci 

di Cna.” 

Giordano Conti, storico 

imprenditore della costa, organizzatore di eventi di successo, Presidente per otto 

anni di Cna Area Delta, è da pochi giorni il nuovo Presidente – espresso da Cna 

Ferrara - del patronato Epasa-Itaco.  
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ECCO I VINCITORI DEL PREMIO INTITOLATO A FLORESTANO VANCINI  

“Il Premio Florestano Vancini è un’occasione per ricordare un grande cineasta 

ferrarese, un vero artigiano dell’immaginazione, e contemporaneamente consentire 

agli studenti delle scuole di valorizzare la propria creatività con produzioni video, 

articoli e ricerche storiche, racconti. Sullo sfondo Ferrara e i grandi temi cari al 

regista” 

Stefano Muroni, attore e produttore cinematografico, ha sintetizzato così gli 

obiettivi del Premio Vancini di cui martedì sera, presso la sala conferenze di Cna 

Ferrara, si è tenuta la cerimonia conclusiva per l’edizione 2019-2020, sospesa a 

causa dell’emergenza Covid.  

Tre i giovani che hanno ricevuto il premio, nelle tre categorie Narrativa, Giornalismo 

e Cinema. 

Elettra Tercon (nel 2019 frequentava la 3G del Liceo Carducci) si è aggiudicata il 

primo premio della categoria Narrativa con il racconto “Felici e contenti (nonostante 

tutto)”.  

Il primo premio nella sezione giornalismo è andato a Chiara Tartari (5G Liceo Roiti), 

autrice del saggio “Fascismo e razzismo, due facce della stessa medaglia”.  

Roberto Falbo (5g Liceo Roiti) ha realizzato un video di notevole qualità dedicato a 

Renato Hirsch, l’industriale ebreo che si oppose al fascismo e, alla fine della guerra, 

divenne “prefetto della liberazione”.   
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LUGLIO 

REVISIONE DEI MEZZI PESANTI. FOLLI, CNA: “TROPPE DIFFICOLTÀ PER LE 

NOSTRE IMPRESE. CHIEDIAMO UN INCONTRO URGENTE ALLA 

MOTORIZZAZIONE CIVILE” 

“In provincia di Ferrara è sempre più difficile programmare le revisioni dei mezzi 

pesanti. La motorizzazione civile infatti non riesce a garantire un numero sufficiente 

di presenze dei propri ispettori presso i centri di revisione. Inoltre, la comunicazione 

di tali presenze avviene spesso all’ultimo momento, impendendo alle aziende di 

autotrasporto di organizzarsi adeguatamente. Il risultato finale è un danno ai 

fatturati aziendali che, nei casi peggiori, può superare il 20%. Per questo abbiamo 

chiesto un incontro urgente alla motorizzazione civile provinciale: dobbiamo trovare 

insieme una soluzione, così non si può andare avanti”. 

Lorenzo Folli, responsabile provinciale degli autotrasportatori (Cna Fita) e degli 

autoriparatori soci di Cna, pone ancora una volta una questione che da anni si 

trascina senza soluzione.  I mezzi pesanti con una portata superiore ai 35 quintali 

possono essere revisionati in centri privati specializzati (in provincia di Ferrara ce ne 

sono sette) purché alla presenza di un ispettore della motorizzazione civile. Tuttavia, 

la disponibilità degli ispettori (le cosiddette “sedute”) è troppo scarsa e poco 

programmata. 

Da qui la decisione di chiedere un incontro urgente ai vertici della motorizzazione 

civile provinciale: “è necessario affrontare questa situazione prima possibile - 

conclude Folli – Noi siamo disponibili a lavorare insieme alla motorizzazione per 

individuare delle soluzioni: da una diversa organizzazione del lavoro degli ispettori, 

alla richiesta di un’integrazione di personale. Speriamo che la nostra istanza di 

incontro non venga ignorata come è avvenuto in passato”.  

 

 

 

 



 

 

44 

MARANI, CNA: “CLIMATIZZATORI ESTIVI, ATTENZIONE AGLI ABUSIVI. 

ROVINANO L’AMBIENTE E VI FANNO RISCHIARE MULTE”  

“Le estati 

sempre più 

calde 

incrementano 

la domanda di 

climatizzatori, 

che rinfrescano 

le abitazioni e i 

luoghi di lavoro 

e migliorano la 

qualità della 

nostra vita. Purtroppo, qualcuno cade nella tentazione di ricorrere a installatori 

abusivi privi della regolare certificazione: si stima che il 30% circa del mercato dei 

climatizzatori sia in mano a operatori non certificati, che lavorano a dispetto delle 

norme di legge.  Ma invito tutti a fare attenzione: gli installatori abusivi di impianti di 

climatizzazione rovinano l’ambiente, e chi se ne serve rischia conseguenze legali 

anche pesanti. Non tutti sanno che si rischiamo multe tra 5mila e 25mila euro.” 

Manuele Marani è titolare da oltre 25 anni di un’azienda impiantistica con sede a 

Dogato di Ostellato che opera in tutta Italia. E’ un socio storico di Cna, membro del 

direttivo di Cna Installazione Impianti e presidente del mestiere degli Elettrici.  

Mentre la campagna di installazione e controllo dei climatizzatori raggiunge il 

culmine, lancia un appello ai cittadini ferraresi: “non fatevi sedurre dagli installatori 

fai da te, senza patentino né partita IVA. Rischiate di incorrere in sanzioni legali e 

danneggiate l’ambiente. Inoltre, solo le aziende certificate garantiscono efficienza e 

qualità del prodotto installato”. 

Il motivo è presto detto: “i climatizzatori – spiega Marani - contengono F-GAS (gas 

fluorurati), come gli impianti di refrigerazione, le celle frigorifere o le pompe di 

calore. Si tratta di gas inquinanti, responsabili dell’effetto serra: per questo sono 

soggetti a una rigida sorveglianza e possono essere trattati solo da operatori 

specializzati, in possesso di regolare certificazione. E’ una strategia che ha dato i suoi 
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frutti, permettendo nel giro di pochi anni di dimezzare le emissioni di F-GAS a tutto 

vantaggio dell’ambiente”.  

CNA IMPRESA DONNA: “VOGLIAMO AIUTARE LE DONNE AFGANE IN FUGA. 

LANCEREMO UN PROGETTO DI FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO”  

“Non possiamo rimanere in silenzio mentre in Afganistan si consuma l’ennesima 

tragedia umanitaria. Non possiamo e non vogliamo lasciare sole le donne afgane, 

vittime designate di un regime che promette loro nient’altro che violenza e 

sopraffazione” 

Parte da queste considerazioni l’impegno 

delle donne di Cna Ferrara e della loro 

presidente Jessica Morelli: “Indignazione e 

preoccupazione, ma anche la volontà di 

fare qualcosa di concreto – spiega la 

presidente – E’ questo il sentimento 

prevalente tra le imprenditrici di Cna 

Impresa Donna Ferrara. L’insediamento del 

regime talebano in Afganistan indurrà 

donne, uomini, bambine e bambini a 

fuggire dall’inferno afgano. Dobbiamo 

creare le condizioni per accogliere questi migranti in fuga: sarà uno sforzo enorme 

ma possibile, se ognuno farà la propria parte”. 

Cna Impresa Donna Ferrara si è presa un duplice impegno: aderire subito all’appello 

per l’Afganistan lanciato da Amnesty International e lanciare a breve un percorso 

formativo per aiutare le donne afgane a inserirsi nel contesto sociale e lavorativo. 
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SETTEMBRE 

LA MODA IN CASTELLO: LO SPETTACOLO DELLE IMPRESE È ANDATO IN 

SCENA 

Le imprese ferraresi 

hanno dato 

spettacolo davanti a 

più di mille 

spettatori nella 

splendida piazza del 

Castello Estense. 

Ancora una volta 

hanno disegnato il 

mosaico di un 

territorio vitale, che 

ha voglia di ripartire 

e che sta già 

pensando al futuro.  

La quindicesima edizione de “La Moda in Castello” ha confermato che la serata-

evento organizzata e promossa da Cna Ferrara – che nel 2021 compie 75 anni - è un 

appuntamento clou per la città e la sua provincia, desiderose di ripartire e superare 

gli anni difficili.  “Con questa serata vogliamo lanciare un segna le di vicinanza e di 

comunità – ha detto il Presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti – In questi anni 
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abbiamo visto che lo stare insieme permette di superare le difficoltà”. La serata 

evento, nell’edizione 2021, ha cambiato pelle: accanto alle tradizionali e sempre 

efficaci sfilate di abbigliamento, quest’anno la serata ha abbracciato progetti 

imprenditoriali dei più diversi settori, valorizzati in video e dal palco. 

L’abbigliamento, gli accessori e il fashion design, i vestiti da sposa e da cerimonia, il 

total look donna, l’abbigliamento per bambini, i materiali naturali, la pelle di 

anguilla, la gioielleria alternativa. L’agricoltura a basso impatto ambientale, le erbe 

officinali coltivate con metodi naturali. Il noleggio e la vendita di biciclette elettriche. 

Il benessere e la cura del corpo, che può essere rivolto alle modelle della serata ma 

anche a persone anziane ospiti di una casa di riposo. Realtà aumentata al servizio 

dei percorsi museali. Prodotti cosmetici dalla bava di lumaca. Elettrificazione per 

veicoli da lavoro, pensiline fotovoltaiche, ristorazione naturale. Un mosaico di 

attività imprenditoriali reso possibile dalla collaborazione tra le diverse articolazioni 

di Cna: Cna, Cultura, Cna Federmoda, Cna Comunicazione, Cna Benessere e Sanità, 

la Beauty Academy di Ecipar.  

La serata, condotta da Laura Sottili e Alessandro Pasetti per la direzione artistica di 

Made Eventi ha visto la partecipazione di due eccellenze ferraresi della musica e del 

teatro: la scuola di Musica Moderna-AMF e Ferrara Off. Non è mancata l’esibizione 

di due noti personaggi televisivi: Anastasia Kuzmina e Luca Favilla di Ballando sotto 

le Stelle. 
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Capitolo conclusivo della serata, un suggestivo video curato da Cna Impresa Donna 

in cui Cna Ferrara ha voluto sensibilizzare il pubblico sulla tragedia che si è abbattuta 

sul popolo e sulle donne afgane. Dal palco, Jessica Morelli, Presidente CID, Giulia 

Bratti e Rita Bertoncini hanno chiamato il pubblico a sollevare un cartello con 

l’hashtag #saveafghanwomen creando un momento di forte condivisione e vicinanza 

al dramma afgano tra gli oltre mille spettatori che hanno assistito alla serata. 

UN PATTO TERRITORIALE PER CENTO: CNA INCONTRA I CANDIDATI A 

SINDACO 

Un patto territoriale per lo sviluppo economico e sociale: è la proposta avanzata da 

Cna ai candidati a Sindaco di Cento in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. 

Cna è l’associazione imprenditoriale più rappresentativa del territorio - dice il 

documento - e per questo è importante che ogni progetto di sviluppo locale passi 

per una concertazione tra l’amministrazione comunale e la stessa Cna.  

Da qui la necessità di creare un tavolo permanente per lo sviluppo dell’economia 

locale: sarebbe la sede adatta a discutere le modalità per favorire la ripresa degli 

investimenti sul territorio e l’adozione dei piani di ripresa post-Covid, in particolare il 

PNRR. Accanto alla richiesta di un tavolo di concertazione permanente con 

l’amministrazione comunale, il documento che Cna ha proposto ai candidati 

contiene anche una serie di proposte concrete per Cento. Al primo posto Cna pone 

la necessità di digitalizzare rapidamente il territorio, dando la possibilità alle imprese 

di collegarsi alla rete internet ultraveloce. È necessario inoltre recuperare terreno 

dal punto di vista della viabilità. E’ importante mettere in sicurezza le aree 

produttive del territorio centese: i furti nelle aziende sono all’ordine del giorno ed è 

quindi urgente intervenire. Cna propone l’installazione di telecamere con controllo 

remoto e un’illuminazione pubblica a led – a basso impatto ambientale – in tutte le 

aree artigianali e industriali. 
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GESTIRE LA PROPRIA IMMAGINE SENZA CADERE NEI TRABOCCHETTI DELLA 

COMUNICAZIONE DIGITALE: COMUNE DI FERRARA E CNA ALLEATI PE R I 

GIOVANI 

Educare i giovani a gestire in modo consapevole la propria immagine – soprattutto 

in rete e sui social - e a non cedere agli stereotipi di genere. Aiutarli a confrontarsi 

con la rete e con i media digitali in modo consapevole, per dominarli e non essere 

dominati. Incrementare la loro consapevolezza di sé e del mondo della 

comunicazione e dei media. Sono gli obiettivi del progetto “Educazione 

all’immagine”, frutto di un accordo tra il Comune di Ferrara (U.O. Nuove 

Generazioni) e la Cna: il relativo protocollo d’intesa è stato firmato oggi 

dall’Assessore alle politiche Giovanili Micol Guerrini e dal direttore di Cna Ferrara 

Diego Benatti. Dopo la firma del protocollo i protagonisti del progetto hanno 

illustrato gli obiettivi e le attività seminariali, rivolte alle scuole secondarie inferiori e 

superiori, che ne deriveranno. 

“Gestire la relazione con la propria immagine è difficile per tutti, i giovani ma anche i 

loro genitori – ha detto Rita Bertoncini, Documentarista e Presidente Cna 

Comunicazione Ferrara. Per questo – da professionisti della comunicazione e 

dell’immagine - abbiamo deciso di andare nelle scuole e organizzare dei laboratori 

teorico-pratici. 

OTTOBRE 

AL VIA LA RACCOLTA FONDI CNA A FAVORE DELLE DONNE AFGANE:  

E’ partita con un primo incasso di 600 euro la 

raccolta di fondi voluta da Cna Ferrara e dalla 

rete di imprese EstensiOn a favore 

dell’Associazione Pangea e dei progetti da essa 

attivati a sostegno delle donne afgane. 

Protagonista dell’iniziativa di beneficenza è 

l’abito ideato e realizzato da EstensiOn, rete di 

imprese composta da sei aziende ferraresi di 

artigiani artisti attive nel settore della moda 

(Atelier Il sogno; Balleri Cinture; Cromia Fx; 
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Inpell Pelletteria; Pig’OH; Roberto Lucchi Cappelli).  

Uno splendido abito, composto da 3 mise, con accessori raffinati e di qualità, in 

buona parte realizzato con pregiatissima pelle d’anguilla: è stato presentato 

all’aperitivo di beneficenza organizzato, nella corte interna di Cna Ferrara, venerdì 1° 

ottobre. “E’ un abito che rende omaggio al nostro territorio – ha spiegato Katia 

Artioli, titolare dell’atelier il Sogno e componente di EstensiOn - sia perché alcune 

parti del vestito e alcuni accessori sono stati realizzati in pelle d’anguilla, sia perché 

la grande gonna a strascico è stata dipinta a mano con motivi che richiamano i 

canneti così tipici del nostro Delta”. 

TORNA EAT TO MEET: A TAVOLA INSIEME PER RILANCIARE L’ECONOMIA  

E’ da sempre un evento di successo che permette agli imprenditori di incontrarsi e 

allacciare nuove relazioni, creare opportunità e occasioni di business. Il risveglio 

dell’economia ferrarese – soprattutto dopo tanti mesi segnati dalla pandemia - 

passa anche attraverso occasioni come queste: momenti di condivisione, confronto 

e buona tavola in un palazzo ferrarese ricco di storia. 

Sabato 16 ottobre alle 12 30 Torna Eat to Meet, il tradizionale appuntamento 

organizzato dai Giovani Imprenditori di Cna Ferrara. Una bella intuizione 

sperimentata per la prima volta nel 2014 e da allora riproposta ogni anno con 

successo. 
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L’edizione 2021, che coinciderà con il tradizionale appuntamento “Cna in Festa” 

promosso da Cna Ferrara, riunirà a tavola 50 imprenditori: gli obblighi legati alla 

pandemia hanno costretto, come l’anno scorso, a ridurre un po’ i posti disponibili: 

l’entusiasmo in vista dell’evento, invece, è rimasto immutato. Il pranzo si svolgerà 

nella corte interna dello storico Palazzo Crema, nel cuore del centro cittadino, 

concesso a Cna dalla Fondazione Estense. 

GLI INTRAPRENDENTI!  RACCONTANO LE IMPRESE: RIPARTONO I PERCORSI 

AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI FERRARA E PROVINCIA 

Dopo un anno di sospensione dovuta all’emergenza Covid, tornano i percorsi tra 

scuola e impresa organizzati da Cna per le scuole superiori della provincia di Ferrara: 

si tratta di “Intraprendenti!”, giornate di orientamento all’imprenditorialità. Ottima 

la risposta degli Istituti: cinque sono le scuole che hanno deciso di partecipare per 

un totale di tredici classi e quasi trecento studenti; nove le imprese coinvolte. Oggi - 

martedì 19 ottobre – si è svolto il primo faccia a faccia tra gli imprenditori titolari 

d’impresa e le classi: nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, la maggior parte 

degli incontri si è svolto in presenza. 

“Quest’anno – spiega Silvia Merli, responsabile dei rapporti con le scuole di Cna 

Ferrara – il progetto prevede due momenti: prima il tradizionale incontro con il 

titolare d’impresa. Poi la visita vera e propria in azienda, che dovrà tradursi in un 

video della durata di una quindicina di minuti, che racconti l’impresa da una 

prospettiva insolita, mettendone in luce gli aspetti più interessanti per un pubblico 

di giovani”. 

CNA FESTEGGIA LE IMPRESE INNOVATIVE: ECCO I VINCITORI DEL PREMIO 

CAMBIAMENTI 2021 

SMACE  dà la possibilità alle aziende di 

organizzare lo smart working per i propri 

dipendenti nei luoghi più belli d’Italia, 

fornendo tutti i servizi necessari. 

AgriGeoDron si occupa di applicazioni 

sostenibili in agricoltura: monitoraggio 

delle colture e trattamenti in campo, 

tutto con l’uso i droni.  Quantix 
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commercializza il dispositivo 

Respyra che permette, con 

un sistema innovativo, la 

decontaminazione degli 

ambienti chiusi da virus, 

batteri e altri inquinanti. 

Sono queste le tre aziende 

vincitrici della finale 

ferrarese del Premio 

Cambiamenti 2021, 

organizzato da Cna per 

valorizzare le startup e le 

imprese innovative italiane. 

La cerimonia conclusiva del 

Premio si è svolta lunedì 

sera (25 ottobre), coordinata 

dalla responsabile di Cna 

Giovani Imprenditori Silvia 

Merli: 22 le imprese che hanno 

partecipato. Oltre ai tre vincitori, sono 

state assegnate tre menzioni speciali. 

Per l’inclusione, menzione speciale 

alla cooperativa Scacco Matto, che 

assiste pazienti in trattamento psichiatrico e cura l’inserimento sociale e lavorativo 

di persone con disagio psichico. Per l’innovazione tecnologica a DotEnv, che fornisce 

soluzioni web software solutions personalizzate per le aziende. Per la sostenibilità a 

Officina Cosmetica estense, che ha creato una filiera locale e sostenibile per la 

produzione di cosmetici dalla bava di lumaca. 

UN TECNICO “VERDE” PER RILANCIARE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

“Una figura professionale di alto livello, in grado di pianificare i processi produttivi, 

ottimizzarli, controllare i macchinari e accertarsi che i parametri di produzione 

rispettino gli obiettivi fissati dall’azienda. Ma anche uno specialista in green 

manufacturing, capace di con trollare che i processi produttivi aziendali siano 
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sostenibili e rispettosi dell’ambiente” . Giulia Pellecchia, responsabile operativa di 

Ecipar Ferrara – ente di formazione di Cna – illustra così gli obiettivi del corso di 

formazione gratuito “Tecnico di produzione industriale”, che Ecipar ha lanciato e che 

sta già riscuotendo un notevole successo. Il corso, rivolto a occupati o disoccupati in 

possesso del diploma superiore, prevede 480 ore di lezione e 320 ore di stage presso 

aziende del territorio. E’ un corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e 

consente di ottenere una certificazione valida a livello nazionale. Si avvale di 

collaborazioni importanti: dall’Università di Ferrara, facoltà di ingegneria, alle 

aziende del territorio. Citiamo per esempio la Deltos di Cento, azienda attiva 

nell’automazione industriale, e la LTE di San Giovanni Ostellato, azienda del gruppo 

Toyota che produce gruppi di sollevamento per carrelli elevatori. Il corso è 

finanziato dalla Regione Emilia Romagna con risorse del Fondo sociale Europeo. Le 

iscrizioni si chiudono il 30 ottobre. 

“Il tecnico di produzione industriale è una figura moderna, di cui le aziende hanno 

sempre più bisogno. – spiega la coordinatrice del corso Elisa Bianchi – In azienda 

sarà una figura di riferimento del dipartimento produzione: avrà infatti capacità 

operativa, ma sarà anche in grado di dialogare con gli altri reparti aziendali: 

amministrazione, marketing ecc. Avrà inoltre delle competenze nel campo della 

sostenibilità e della tutela dell’ambiente, che sono sempre più richieste sul mercato. 

Per questo ci attendiamo ottimi risultati da questo corso”.  

NOVEMBRE 

RICERCA DI PERSONALE, SERVIZIO RIFIUTI, EVENTI E RILANCIO TURISTICO: 

INDAGINE DI CNA TRA LE IMPRESE DEL CENTRO STORICO 

91 imprese del centro storico hanno aderito all’indagine promossa dall’Area Ferrara 

di Cna per approfondire le esigenze e le richieste delle imprese su tre grandi temi di 

costante attualità: ricerca di personale, raccolta dei rifiuti, organizzazione di eventi e 

vitalità turistica del centro di Ferrara. 

Per quanto riguarda la ricerca di personale:“oltre il 90% delle imprese interpellate 

dichiara di aver cercato personale per un impiego a lungo termine (75%)o 

addirittura a tempo indeterminato (16%). 
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La maggioranza delle figure professionali ricercate faceva o fa riferimento al mondo 

della ristorazione e dei bar: camerieri, sommelier, aiuto cuochi, personale di sala. 

Non mancavano tuttavia altri settori: parrucchiere, commesse, fisioterapisti. 

Purtroppo il 61,5% delle imprese ammette di aver riscontrato difficoltà nel trovare il 

personale ricercato. Due le motivazioni: mancanza delle specifiche figure ricercate, e 

difficoltà ad adattarsi agli orari richiesti (turni, lavoro festivo ecc.). 

Altro tema molto sentito dalle imprese del centro storico è la raccolta dei rifiuti. In 

una scala da 1 punto (pessimo) a 5 punti (ottimo) , ecco le valutazioni delle imprese: 

il 47% dà un giudizio sostanzialmente negativo (1 punto, cioè pessimo, per il 29,6%; 

2 punti, cioè scarso, per il 18,5%); il 33,3% delle imprese valuta il servizio 3 punti, 

cioè sufficiente: infine, solo il 18,5% dà un giudizio nettamente positivo (4 punti per 

il 14,8%, 5 punti per il 3,7%). 

Quali sono i problemi da risolvere? I passaggi per la raccolta sono tropo pochi per il 

39% delle imprese, mentre per l’8,7% gli orari dei passaggi sono sbagliati 

Centrale è anche il tema dei costi, che per il 50% delle imprese interpellate è troppo 

alto.  

Infine, la vitalità del nostro centro storico: il 63% delle imprese interpellate giudica la 

ripresa dei flussi turistici “sufficiente”, il 22 % “ottima”. La domanda successiva è “La 

ripresa degli eventi in centro storico è sufficiente a sostenere la ripartenza delle 

imprese?”. La maggioranza degli interpellati (55,6%) risponde di no (44,4%) risponde 

di sì. Qualcuno dice: “gli eventi portano gente, sono un motore importante”; altri 

affermano: “gli eventi danno una mano, ma non sono sufficienti”. 

ARTIGIANI A PALAZZO: INAUGURATO A PALAZZO CREMA LO SHOW ROOM 

DELL’ARTIGIANATO FERRARESE DI QUALITÀ.  

Una vetrina del migliore 

artigianato ferrarese che 

sarà disponibile fino alla 

fine dell’anno per gli 

acquisti natalizi e non dei 

ferraresi e dei turisti. 

Un’occasione per 
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valorizzare il territorio attraverso la qualità delle sue imprese. E’ lo show room 

“Artigiani a Palazzo” di via Cairoli 13, allestito negli spazi di Palazzo Crema: sabato 6 

novembre lo show room, che rimarrà aperto fino al 31 dicembre, è stato inaugurato 

ufficialmente con taglio del nastro e conferenza stampa. Lo show room è realizzato 

da Sipro in collaborazione con Cna nell’ambito del progetto europeo Italia-Croazia, 

Slides, con cui la stessa Sipro- Agenzia per lo sviluppo cerca di valorizzare percorsi 

alternativi di fruizione della città, partendo dal patrimonio produttivo. 

“E’ un primo step – ha detto il direttore provinciale di Cna Diego Benatti – verso un 

lavoro di valorizzazione dell’artigianato che Cna, Sipro e le istituzioni devono fare nei 

prossimi anni. Bisogna assolutamente promuovere l'artigianato e del valore del 

lavoro. Quelli che vedete esposti in questo show room non sono solo prodotti: 

dietro questi pezzi c’è la creatività, la manualità, la fantasia, il sudore, l’ingegno degli 

artigiani che li hanno realizzati”. 

“Abbiamo coinvolto – spiega Linda Veronese, responsabile del Made in Italy per Cna 

Ferrara - 14 realtà artigiane del nostro territorio, che rappresentano quattro grandi 

aree: l’alimentare, l’artistico, la cosmetica e l’abbigliamento. Si tratta di vere 

eccellenze del nostro territorio: le abbiamo coinvolte con l’intento di ripopolare il 

nostro centro storico che necessità sempre più di ritrovare la qualità dei prodotti e 

farne un elemento di identità e di attrazione. E’ importante farlo per i nostri artigiani 

e per la città di Ferrara”.  

CONCESSIONI BALNEARI, GHEDINI: “DOPO LA SENTENZA SUBITO IL 

CONFRONTO CON IL GOVERNO. DOBBIAMO SCONGIURARE UN DISASTRO 

ANNUNCIATO” 
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“Dopo i mesi difficili della pandemia il settore balneare cominciava a vedere 

finalmente un po’ di luce. Ora, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, migliaia di 

aziende che hanno lavorato, investito e tenuto duro, vengono ricacciate nel buio. 

Per   scongiurare un disastro annunciato bisogna che la politica riprenda subito a 

confrontarsi con le associazioni imprenditoriali”. 

E’ questo il primo commento di Nicola Ghedini, Presidente dei balneari di Cna, alla 

sentenza del Consiglio di Stato che annulla ogni possibilità di estendere al 2033 le 

concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari e indica come data ultima il 31 

dicembre 2023: da quel giorno le concessioni potranno essere assegnate 

unicamente tramite gara. 

“Ancora una volta la politica non è riuscita a sciogliere i nodi di un tema 

estremamente complesso – spiega Ghedini - e ha costretto la magistratura a 

intervenire. Ora bisogna avere ben chiari i rischi che corriamo e individuare regole 

certe che tutelino tutti, anche gli attuali concessionari, cioè noi imprenditori: non 

possiamo dimenticare che gli stabilimenti balneari italiani sono almeno 30mila, con 

almeno 350mila dipendenti e un indotto occupazionale che coinvolge un milione di 

persone”. 

La sentenza del consiglio di Stato stabilisce che gli attuali titolari delle concessioni 

potranno partecipare alle future gare, ma senza avere alcun titolo di preferenza. 

“Tuttavia – spiega Ghedini – si dovrà per forza tener conto che ogni imprenditore, su 

quei tratti di spiaggia ha investito, fatto manutenzione, creato strutture. Possibile 

che in sede di gara quegli investimenti vengano cancellati? Se il titolare dello 

stabilimento dovesse perdere la concessione, perderebbe anche ogni diritto sulle 

strutture che ha creato? Non è possibile. Questi sono i punti su cui deve 

immediatamente iniziare il confronto con il governo”. 

MAZZINI, CNA: “RILANCIARE EDILFORM ESTENSE O I CANTIERI RISCHIANO 

DI RIMANERE SENZA MANODOPERA QUALIFICATA” 

“Le costruzioni stanno vivendo una fase di forte crescita grazie alla spinta dovuta ai 

bonus edilizi. È un’occasione unica per invertire la rotta della crisi che investe il 

settore da oltre 15 anni.  Tuttavia, riusciremo a ottenere questo risultato solo se 

risolveremo un nodo che si trascina da troppo tempo: la formazione. È 

assolutamente necessario tornare a formare manodopera qualificata per il settore 
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delle costruzioni, e per farlo bisogna rilanciare l’ente bilaterale della formazione 

edilizia, Edilform Estense”.  

Paolo Mazzini, Presidente di Cna Costruzioni Ferrara, chiede ai sindacati e alle altre 

associazioni di categoria di impegnarsi da subito senza perdere tempo prezioso: 

“Oggi l’ente non ha nemmeno un direttore - spiega Mazzini - ed è fermo in un limbo 

organizzativo e progettuale: al contrario, ha bisogno di una governance tecnica 

chiara e stabile, di un percorso di accreditamento e di un programma per la scuola 

dell’edilizia. E ne ha bisogno prima possibile”. 

L’urgenza di affrontare questi nodi irrisolti nasce da considerazioni oggettive: nei 

prossimi anni molte figure cardine delle aziende ferraresi di costruzioni usciranno 

dal mercato del lavoro per andare in pensione. “Se non provvediamo rapidamente a 

formare nuove figure qualificate – spiega Mazzini – rischiamo che la progettazione e 

la messa in opera dei cantieri si blocchi, e che la forza lavoro si riduca al punto da 

mettere in discussione la competitività delle nostre PMI”. 

 

SONDAGGIO CNA: NON SI TROVA MANODOPERA, SERVONO ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. LE RICHIESTE DELLE AZIENDE FANNO DA APRIPISTA 

ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DI CNA  

 

“E’ evidente, dal sondaggio che ha 

coinvolto 320 aziende di Cna, che la 

formazione è uno dei temi da 

affrontare con più urgenza, se 

vogliamo essere protagonisti della 

ripartenza economica, dopo i lunghi 

mesi della pandemia. Le aziende 

cercano personale e non lo trovano, 

perché non trovano le figure 

professionali di cui hanno bisogno. E’ 

un chiaro segnale che serve un 

sistema dell’istruzione e della 
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formazione più integrato con il mondo del lavoro e dell’impresa: è necessario che 

questo sia uno dei pilastri di un piano di rilancio del Paese. Questo è uno dei motivi 

per cui abbiamo deciso di intitolare l’assemblea annuale di Cna “La conoscenza 

motore della ripartenza” e abbiamo invitato a intervenire il Ministro dell’Istruzione 

Bianchi e altri esponenti di primo piano del mondo dell’istruzione e della 

programmazione economica. Come la rettrice di Unife Laura Ramacciotti, l’assessore 

regionale Vincenzo Colla, il commissario della nostra Camera di Commercio Paolo 

Govoni. 

Diego Benatti, direttore provinciale di Cna, commenta così, a pochi giorni 

dall’assemblea annuale dell'Associazione, i risultati del sondaggio condotto tra i soci, 

a cui hanno risposto 320 imprenditori. Circa un terzo delle imprese (29,4%) dichiara 

di cercare nuovo personale. Di questi, il 68,3% ammette di aver riscontrato difficoltà 

nella ricerca del personale. Soprattutto: il 69,9% sottolinea che la difficoltà di 

trovare personale nasce dalla mancanza delle specifiche figure professionali 

ricercate. Molto meno rappresentate le altre motivazioni: reddito di cittadinanza 

(15%); i candidati non accettano i turni di lavoro proposti (4,1%); i candidati 

chiedono retribuzioni più elevate di quelle che noi proponiamo (2,7%) ecc. Le figure 

ricercate appartengono ai più diversi settori: dal progettista meccanico all’operaio 

su macchine utensili; dal panettiere all’infermiere, all’estetista qualificata.  

Le difficoltà in cui si muovono le aziende a fine 2021 tuttavia non si limitano alla 

ricerca di personale: il 42,5% degli imprenditori, per esempio, dichiara di essersi 

rivolto a una banca per ottenere finanziamenti. Purtroppo, solo il 34,3% delle 

imprese ha richiesto i finanziamenti per effettuare investimenti in macchinari o 

attrezzature, mentre la grande maggioranza (65,7%) lo ha fatto per ottenere 

liquidità. Va detto che la grande maggioranza degli imprenditori (86,1%) dà un 

giudizio complessivamente positivo (da 3 = discreto a 5 = ottimo) sul rapporto con la 

banca a cui ha richiesto il finanziamento. 

Gravi problemi nascono dall’approvvigionamento di materie prime: l’88,8% degli 

imprenditori dichiara che i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati, e il 70,6% 

dichiara che sono aumentati i tempi di consegna. Previsioni per il futuro? Il 41,9% 

degli imprenditori prevede che il fatturato della propria azienda rimarrà invariato 

nel corso del 2022. Il 40%, al contrario, si aspetta un incremento e solo il 18,1% 

pensa che il fatturato diminuirà. 
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“LE NUOVE PROCEDURE DI GARA PER LE CONCESSIONI BALNEARI DEVONO 

TUTELARE CHI HA INVESTITO E FATTO IMPRESA”: LE RICHIESTE DEGLI 

OPERATORI AI CONSIGLIERI REGIONALI  

Il Consiglio di Stato ha stabilito che le concessioni balneari vengano riassegnate con 

procedure di evidenza pubblica entro la fine del 2023. Ora è fondamentale che le 

nuove procedure di gara tutelino gli interessi degli attuali concessionari, e 

riconoscano la mole di investimenti che hanno effettuato, anche in tempi recenti. 

Altrimenti si rischia di cancellare migliaia di imprese turistiche con tutto 

l’occupazione e l’indotto che producono 

E’ questa la prima richiesta che i balneari della provincia di Ferrara rivolgono al 

mondo politico e istituzionale: “non chiediamo certo di violare i principi della libera 

concorrenza - spiegano – ma solo di riconoscere gli investimenti fatti, il denaro 

speso, i contributi pubblici impiegati, e il valore di ciò che abbiamo creato negli 

stabilimenti balneari”. 

Martedì pomeriggio, presso la sede Cna di Ferrara, i rappresentanti dei balneari 

nelle Associazioni di categoria ferraresi hanno incontrato i consiglieri regionali 

Marcella Zappaterra e Marco Fabbri.  
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UN PATTO PER FERRARA SUI GIOVANI E LA CONOSCENZA: LA PROPOSTA DI 

CNA PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

Un nuovo patto per Ferrara che metta al centro i giovani e la conoscenza: lo ha 

lanciato Cna in occasione della propria assemblea annuale svoltasi sabato 20 

novembre “Devono essere questi – ha spiegato il Presidente Davide Bellotti – i 

capisaldi di un grande progetto di sviluppo economico che nasca dal confronto tra 

Cna e le istituzioni del territorio”. 

La proposta di Cna comporta delle scelte, ha spiegato Bellotti: “nei prossimi anni 

bisogna concentrare i fondi strutturali su progetti di eccellenza nei settori su cui 

Ferrara è più vocata: acqua, patrimonio ambientale e culturale, manifattura di alta 

qualità Contemporaneamente Cna si impegna a far crescere le imprese, e a renderle 

a tutti gli effetti luoghi della formazione” 
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Una suggestione colta dal ministro 

dell’istruzione Patrizio Bianchi, che 

ha partecipato all’assemblea: 

“Abbiamo la possibilità di 

inaugurare , qui a Ferrara, un nuovo 

modello di crescita, basato su un 

rapporto di integrazione e 

complementarità tra imprese, 

scuola, università e ricerca. Da qui 

potrebbe nascere anche una nuova 

idea di Paese”.  

“Per ottenere questo obiettivo – ha aggiunto – chi rappresenta le imprese, come 

Cna, deve dimostrare grande capacità di progettazione e di proposta.” 

Resta in primo piano l’investimento sull'istruzione e sui giovani: “dobbiamo inserire i 

giovani nelle imprese perché la loro 

presenza obbliga le aziende a 

prendere coscienza delle proprie 

potenzialità e delle proprie 

responsabilità”. 

“La conoscenza motore della 

ripartenza” era il tema del 

confronto coordinato dal direttore 

provinciale di Cna Diego Benatti: “il 

tema della assemblea ci è stato 

posto dalle stesse imprese. La 

nostre aziende dichiarano fiducia nel futuro, ma difficoltà nel reperimento di 

personale qualificato. A questa esigenza non si può rispondere se non con 

l’istruzione”  

“Senza puntare sulla conoscenza, la ripartenza non è nemmeno possibile – ha 

risposto l’assessore alle attività produttive di Ferrara Matteo Fornasini - E’ 

necessario sviluppare idee e proposte,e per farlo intendiamo approfondire il 

rapporto con chi, come Cna, è in continuo contatto con le imprese”.“La pandemia ha 

causato enormi difficoltà, ma tante aziende ferraresi hanno dimostrato di saper 
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resistere – ha spiegato il commissario della CCIAA Paolo Govoni – Ora bisogna 

pensare al futuro: la Camera di Commercio ha allo studio un pacchetto integrato di 

misure per facilitare il trasferimento scientifico e tecnologico dall’università alle 

imprese. Anche noi crediamo che la conoscenza sia il motore di tutto”. 

“I nostri corsi di laurea – ha detto la Rettrice del nostro ateneo Laura Ramaciotti - 

hanno dei comitati di indirizzo in cui sono coinvolti gli stakeholder esterni, tra questi 

le associazioni imprenditoriali. Crediamo molto nella diffusione di una conoscenza 

scientifica che possa avere un impatto economico. I nostri studenti possono 

alimentare una nuova imprenditorialità diffusa”. 

Un new deal dei saperi e delle competenze è il progetto lanciato da Vincenzo Colla, 

assessore regionale allo sviluppo: “oggi la tecnologia è fondamentale, e 

l’innovazione è una chiave del futuro. Entrambe però vanno governate e messe a 

disposizione di tutti: altrimenti rischiamo di avere uno sviluppo sbilanciato in cui 

qualcuno rimane indietro”  

“Questo convengo ha colto l’esigenza del momento – ha concluso il segretario 

generale di Cna Sergio Silvestrini – Le imprese ricercano manodopera qualificata per 

sostenere la ripartenza. Per questo la formazione è la grande sfida che il nostro 

Paese deve vincere” 
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DONNE IN REALTÀ: SALA PIENA, ALLA FACTORY GRISÙ, PER IL RECITAL 

DELLE DONNE CNA CONTRO LA VIOLENZA 

La sala macchine dell’ex caserma dei vigli del fuoco di via Poledrelli, sede della 

Factory Grisù, mercoledì era letteralmente sold out. Merito della serata “Donne, in 

realtà…”, organizzata dalle imprenditrici di Cna in occasione della Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

Abbattere gli stereotipi di genere, diffondere una più ampia consapevolezza 

femminile, permettere a tutte le donne di conquistare una propria indipendenza 

economica: questi i principi ispiratori dell’attività di Cna Impresa Donna e della 

serata, come ha spiegato in apertura la Presidente Jessica Morelli. 

In sala erano esposte le opere dell’artista Pinuccia Boschi: uno struggente ciclo di 

volti in plexiglas dal titolo “Donne Violate”.  A seguire, la presentazione di un video 

dedicato alla Web Series “Tutta un’altra storia”: per 52 settimane, ogni mercoledì 

sulla pagina Facebook di Cna Ferrara sono comparse narrazioni in video di storie di 

donne; un progetto multimediale, ideato e curato dalle imprenditrici Cna, a cui 

hanno collaborato le scuole superiori di Ferrara. Il pezzo forte della serata è stato la 

lettura corale, da parte delle imprenditrici, della favola di Cappuccetto Rosso 

riscritta da Emma Dante nel libro “E tutte vissero felici e contente”. Un 

raffinatissimo gioco, ottimamente interpretato dalle imprenditrici, finalizzato a 

distruggere ogni stereotipo. Cappuccetto Rosso si trasforma in una ragazzina viziata 
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e l’affettuosa mamma in una signora snob sempre un po’ alticcia, per non parlare 

della nonna, del povero lupo cattivo, di Biancaneve e Hansel e Gretel. 

La serata è proseguita con la lettura, da parte di Roberta Pazi, di un brano dal libro di 

Stefania Prandi Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta. È stato 

lanciato il progetto “Crea la tua impresa: imprenditrici di noi stesse e delle nostre 

idee” finalizzato a sostenere le donne che vogliono avviare o consolidare un’attività 

autonoma. E’ stata infine lanciata la prima Italian Schools Challenge, un contest via 

Tik Tok e Instagram  ideato dall’IIS “N. Copernico-A. Carpeggiani” finalizzato alla 

lotta contro la violenza di genere. 

Al termine, tutti i presenti sono stati invitati a partecipare alla campagna social 

RISPETTO lanciata da Cna Impresa Donna a livello nazionale: “scattiamoci dei selfie e 

riempiamo le nostre bacheche social di una parola fino ad ora sottovalutata, ma che 

racchiude un significato chiave per la lotta contro la violenza: RISPETTO” 
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CNA CHRISTMAS VILLAGE: LA CREATIVITÀ DEGLI ARTIGIANI PER I REGALI DI 

NATALE 

È stato inaugurato ufficialmente sabato 20 novembre il Cna Christmas Village. Il 
taglio del nastro è avvenuto alle 15.30 , presente l’assessore alle Attività Produttive 
del Comune di Ferrara, Angela Travagli, insieme al segretario nazionale di Cna, 
Sergio Silvestrini e a presidente e direttore di Cna Ferrara, Davide Bellotti e Diego 
Benatti. Presenti anche tutti i vice presidenti Cna, a rappresentare le varie anime 
dell’associazione artigiana. 

Dodici le casette, che ospiteranno uno spaccato del meglio di qualità ed originalità, 
dell’artigianato ferrarese. “È un messaggio importante che vuole sottolineare 
l’impegno di Cna per una vera ripartenza economica del territorio – ha affermato il 
presidente provinciale Bellotti – i sintomi di una ripresa ci sono tutti, adesso 
dobbiamo sostenerla e incoraggiarla”. 

Questi i 12 espositori presenti. Arte dei contrari, fotografie paesaggistiche e 
illustrazioni. Borsetta Bag lavori artigianali in pelle di Giorni Silvana. De Marco di 
Carlo Silvestro, ceramica d’arredo. Mani del sud, bigiotteria artigianale. Martinez 
Siccardi Carlos Jorge, bigiotteria, braccialetti in pietre dure. Pachamama di E. 
Occhi ceramiche artistiche. Corte Frazza, prodotti agricoli artigianali e 
cosmetici. Dolciaria Tina, cioccolato e dolci tipici del Ferrarese. Magic T. di Colaleo 
Elisa Maria Rita, prodotti di liquirizia. Pasticceria Napoletana e Siciliana, prodotti 
tipici regionali. Sapori di Puglia, prodotti tipici artigianali. SpalXMas Village: 
abbigliamento, accessori e prodotti tipici targati Spal. 
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DICEMBRE 

“UN NUOVO WELFARE PER UN BENESSERE DIFFUSO E GENERALIZZATO”: LA 

SCOMMESSA DEI PENSIONATI CNA 

“Nei prossimi anni dovremo affrontare la grande scommessa di un nuovo welfare, 

capace di ridisegnare il ruolo dello Stato e delle istituzioni, come garanti di un 

benessere diffuso e generalizzato. Solo realizzando concretamente gli interventi 

rivolti allo sviluppo dei servizi sanitari di prossimità, diffondendo la nascita delle 

Case di comunità, ponendo un’attenzione particolare alla fragilità e al 

mantenimento dell’assistenza domiciliare, potremo dire di aver realizzato 

concretamente un percorso di sostegno a favore delle persone anziane e delle loro 

famiglie”. 

Franco Mingozzi, nuovo Presidente di Cna Pensionati Ferrara, ha indicato gli obiettivi 

dell’associazione nel corso dell’assemblea annuale che si è tenuta giovedì mattina 

presso la sala convegni di via Caldirolo. Ridisegnare il welfare tenendo conto dei 
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bisogni delle persone anziane, rafforzando la rete dei servizi domiciliari e di 

prossimità: questo il fulcro dell’impegno di Cna pensionati. 

“Il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio e una migliore integrazione tra 

pubblico e privato è uno degli obiettivi che tutta la Cna di Ferrara ha fatto proprio – 

ha spiegato il direttore Diego Benatti – Questo impegno si inserisce in una strategia 

più ampia, che prevede sempre più attenzione ai servizi rivolti ai cittadini” 

“Con il Governo, su questi temi, abbiamo instaurato un dialogo costruttivo – ha 

detto il Presidente Nazionale di Cna Pensionati Giovanni Giungi – Siamo riusciti a far 

comprendere alle istituzioni nazionali e regionali che gli anziani sono una porzione 

importante della popolazione, e che i loro problemi devono essere affrontati e 

risolti”. Una sanità diffusa sul territorio è la chiave di un nuovo welfare anche 

secondo Salvatore Cavini, Presidente regionale dei Pensionati Cna: “la pandemia ci 

ha fatto capire quanto è importante il nostro servizio sanitario nazionale, ma deve 

essere adeguatamente finanziato e vicino ai bisogni della gente”. 

Wladimir Fezza, psicologo e Presidente nazionale del mestiere Sanità, ha illustrato 

alcune delle iniziative che verranno assunte a livello locale in tema di sanità: 

un’indagine tra i soci di Cna pensionati per far emergere bisogni e aspettative, e 

l’elaborazione di una serie di proposte di servizi innovativi rivolti alle persone 

anziane, che prevedano l’integrazione di diversi professionisti.La mattina è stata 

coordinata dalla Segretaria provinciale di Cna pensionati Ferrara Ida Bruneo che, al 

termine dell’assemblea, ha illustrato le attività svolte dall’associazione nell’arco del 

2021 e i programmi per il 2022, che riserva particolare attenzione all’ambito socio 

sanitario, al ruolo delle donne ma anche alle attività di carattere turistico e 

ricreativo. 
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LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER INTERNI 

LA FORZA ASSOCIATIVA DELLA CNA DI FERRARA.  

Il rapporto di CNA Ferrara con i propri Associati, è l’ambito privilegiato in cui si persegue la 

Missione e si declinano e trasmettono i Valori dell’Associazione. 

Il rapporto dell’Associazione, con le Imprese aderenti, si alimenta quotidianamente attraverso: 

- la partecipazione diretta degli imprenditori agli Organi dell’Associazione, 

- l’erogazione dei servizi, 

- la rappresentanza degli interessi a livello provinciale, 

- il coinvolgimento in attività e progetti. 

Composizione e Tipologia 

Gli Associati di CNA Ferrara, in osservanza agli statuti e ai principi confederali, sono: 

-  imprese artigiane, 

 - piccole e medie imprese, 

-  commercianti, 

 - lavoratori autonomi, professionisti e auto imprenditori,  

che svolgono attività di produzione e vendita di beni e servizi ed hanno sede legale e/o produttiva 

nella Provincia di Ferrara,  

Sono inoltre associati i pensionati aderenti a CNA Pensionati.  

Le imprese sono automaticamente iscritte all’ufficio CNA territorialmente più vicino alla sede 

dell’azienda, e all’Unione e al mestiere di appartenenza. Di seguito si riportano i dati dei tesserati 

al 31 Dicembre 2021 e, attraverso varie tabelle, verificheremo la suddivisione per sede e area 

territoriale, per Unione, e inoltre informeremo su altri dettagli come la natura giuridica delle 

imprese, l’età degli imprenditori, la consistenza delle donne titolari d’impresa, degli 

extracomunitari, ecc.   
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STATISTICA  PAGANTI  AL 31/12/2021 

 

UFFICIO 
Paganti 

Al 31/12/2021 

Paganti 

Al 31/12/2020 

Anno Precedente 

QUARTIERE CITTA' 967                             977  

QUARTIERE VIA BOLOGNA 682                             569  

POGGIO RENATICO 98                               98  

ARGENTA 230                             242  

PORTOMAGGIORE 152                             157  

BONDENO 290                             288  

CENTO 430                             474  

SANT'AGOSTINO 89                               94  

CODIGORO 213                             216  

MIGLIARINO 133                             141  

COMACCHIO 356                             352  

MESOLA 82                               79  

COPPARO 405                             381  

BERRA 52                               55  

TOTALI 4179 4123  
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Iscritti CNA  Paganti Tessera 2021 suddivisi per Unione 

 

 Unione - Mestiere 

Numero 

Imprese 

 Paganti 

% su  

Totale 

Totale 01_CNA AgroAlimentare 487 11,65% 

02-Agricoltori 79 1,89% 

12-Dolciari e Panificatori 62 1,48% 

21-Ristorazione 232 5,55% 

25-Produzione Alimentari 31 0,74% 

36-Pastai 19 0,45% 

37-Produttori bevande 17 0,41% 

88-Altri AgroAlimentare 47 1,12% 

Totale 02_CNA Artistico e Tradizionale 70 1,68% 

06-Ceramisti 8 0,19% 

11-Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo 13 0,31% 

26-Lavorazione artistica metalli 21 0,50% 

35-Orafi 22 0,53% 

38-Restauratori 6 0,14% 

Totale 06_CNA Federmoda 117 2,80% 

04-Moda Calzature, Pelletterie e Pellicceria 23 0,55% 

08-Moda Tessile e Abbigliamento 76 1,82% 

30-Filiera della Moda 12 0,29% 

41-Moda su Misura 6 0,14% 

Totale  674 16,13% 
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Totale 04_CNA Costruzioni 692 16,56% 

13-Edilizia 646 15,46% 

22-Imprese di pulizia e disinfestazione 36 0,86% 

24-Lapidei ed altri materiali da costruzione 10 0,24% 

Totale 05_CNA Installazione e Impianti 445 10,65% 

03-Ascensoristi 4 0,10% 

15-Elettrici 156 3,73% 

16-Elettronici 15 0,36% 

39-Riparatori Elettrodomestici 31 0,74% 

43-Termoidraulici 219 5,24% 

47-Frigoristi 12 0,29% 

88-Altri Installazione e Impianti 8 0,19% 

Totale  1137 27,21% 

Totale 03_CNA FITA 305 7,30% 

32/-Servizi di pompe funebri 21 0,50% 

32-NCC Auto 6 0,14% 

33-NCC Bus 12 0,29% 

42-Taxi 30 0,72% 

45-Trasporto merci 213 5,10% 

88-Altri Trasporto 23 0,55% 

Totale 07_CNA Produzione 579 13,85% 

07-Chimica Vetro/Gomma/Plastica 50 1,20% 

27-Legno e Arredo 66 1,58% 
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28-Meccanica 373 8,93% 

31-Nautica 8 0,19% 

48-Serramenti e Infissi 69 1,65% 

88-Altri Produzione 3 0,07% 

89-Commercio Produzione 10 0,24% 

Totale 09_CNA Servizi alla Comunità 672 16,08% 

05-Carrozzerie 51 1,22% 

19-Gommisti 25 0,60% 

29-Meccatronici 142 3,40% 

44-Tintolavanderie 24 0,57% 

46-Stabilimenti balneari 17 0,41% 

49-Operatori Giardini e verde 21 0,50% 

88-Altri Servizi alla Comunità 298 7,13% 

89-Commercio Servizi comunità 94 2,25% 

Totale  1556 37,23% 

Totale 08_CNA Benessere e Sanità 434 10,39% 

01-Acconciatori 189 4,52% 

17-Estetiste 74 1,77% 

28/-palestre e attività sportive 29 0,69% 

34-Odontotecnici (SNO) 32 0,77% 

40-Sanità (Podologi, Optometristi) 106 2,54% 

89-Commercio Benessere Sanità 4 0,10% 

Totale 10_CNA Comunicazione e Terziario Avanzato 378 9,05% 
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14-Editoria 6 0,14% 

18-Fotografia e Video 21 0,50% 

20-Comunicazione e stampa 216 5,17% 

23-Digitale 94 2,25% 

39/-spettacolo 32 0,77% 

88-Altri Comunicazione e Terziario Avanzato 5 0,12% 

89-Commercio Comunicazione e Terziario Avanzato 4 0,10% 

Totale  812 19,43% 

Totale 4179 100,00% 

 

 

 

Pensioni AL 31/12/20 AL 31/12/21 

INPS 3369 3288 

ALTRI ENTI 114 115 

DIRETTE 0 0 

TOTALI 3483 3403 
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 IMPRESE ASSOCIATE 2021 PER TIPOLOGIA 
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L’UTILIZZO DEI  PRINCIPALI SERVIZI 

 

 

I dati analizzati servono ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema, a definire in maniera 

chiara e misurabile gli obiettivi da raggiungere e a monitorarne l’andamento complessivo. 

Tra quelli storicamente indagati ci sono il numero dei servizi erogati in relazione ai soci. 

 

Anno 2021 

Tipo di Servizio N. Fruitori Paganti % su Tot. Fruitori % su Tot. Paganti 

Catasto_Rifiuti 332 14,57 7,94 

Paghe 1049 46,05 25,10 

Fiscale (Cose+Coge+Esterna) 1667 73,18 39,89 

Servizi_Informatici (Qualsiasi Servizio SIA) 326 14,31 7,80 

Totale Fruitori Paganti 2278 100,00 54,51 

Totale Paganti (Sindacale) 4179   100,00 

  

Dichiarativi: 740-750-760-761/2021 x 2020 2969     

Dichiarativi: 730/2021 x 2020 (Dichiaranti + Codichiaranti) 7963     

Previdenza (Informa_Pensione) 387     
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IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Numero di Iscritti CNA Paganti Tessera 2021 

 con Servizio Paghe elaborate nel 2021 

e Numero Medio di Cedolini elaborati nel 2021, 

 suddiviso per Scaglioni di Dipendenti. 

 
 

 

 
 

Anno 2021  

Scaglione Dipendenti N. Aziende 
%su Tot 

Aziende 
N. Dipendenti 

%su Tot 

Dipendenti 
 

fino a 3 670 63,87 852 15,00  

da 4 a 10 247 23,55 1553 27,34  

da 11 a 30 106 10,10 1733 30,51  

da 31 a 50 16 1,53 599 10,55  

da 51 a 100 7 0,67 449 7,90  

oltre 100 3 0,29 494 8,70  

Totale 1049 100,00 5680 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una organizzazione di rappresentanza, quale è la CNA, il fattore umano ha un ruolo 

determinante. Sono infatti quotidiane le occasioni di contatto e di relazione della struttura 

operativa con gli associati, sia tramite le molteplici attività e servizi di carattere burocratico ed 

assistenziale, che attraverso le iniziative prodotte per favorire lo sviluppo delle imprese e del 

territorio di riferimento.  

Risulta quindi intuitivo affermare che per il sistema della CNA Ferrara i Dipendenti e Collaboratori 

sono una risorsa strategica, che va costantemente valorizzata, in quanto tassello fondamentale per 

lo sviluppo dell’Associazione. 

Le Risorse Umane sono pertanto regolarmente al centro dei percorsi di informazione, formazione 

e di aggiornamento, e coinvolti attivamente nei processi di miglioramento interno.  
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L’organizzazione promuove inoltre il coinvolgimento costante delle proprie risorse, riconoscendo 

l’importanza della partecipazione attiva del personale alla vita della Associazione, fonte potenziale 

di idee e di iniziative propositive oltre che di scambio e di condivisione delle conoscenze. Vengono 

pertanto organizzate periodicamente delle riunioni del personale con il coinvolgimento di tutti i 

livelli della struttura operativa per un aggiornamento reciproco sulle rispettive attività ed iniziative 

e sui programmi futuri.  

Anche in questa edizione del Bilancio Sociale si è scelto di presentare ed approfondire dati ed 

indicatori che riguardano le risorse umane di CNA Associazione e di CNA Ferrara Servizi ed 

Informatica. 
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CNA  FERRARA 
 

LA STRUTTURA GERARCHICO FUNZIONALE 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO  

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa della CNA di 

Ferrara 

 

ANNO 2021 

 

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

Scaglioni di Eta'             Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0,00% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   0 1 1 7,69% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   0 1 1 7,69% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   2 3 5 38,46% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   1 4 5 38,46% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     0 1 1 7,69% 

Totale 3 10 13 100,00% 

 

 

 

 



 

 

83 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI 

 

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 3 10 13 100,00% 

Tempo Determinato 0 0 0 0,00% 

Totale complessivo 3 10 13 100,00% 

 

PERSONALE PART-TIME 

  

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 3 7 10 76,92% 

Part Time 0 3 3 23,08% 

Totale complessivo 3 10 13 100,00% 
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RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     1 0 1 7,69% 

Quadro        2 4 6 46,15% 

Impiegato     0 6 6 46,15% 

Totale complessivo 3 10 13 100,00% 

 

SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO 

 

CNA FERRARA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   2 6 8 61,54% 

"2 - DIPLOMA"                  1 4 5 38,46% 

"3 - LICENZA MEDIA"            0 0 0 0,00% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0,00% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0,00% 

Totale 3 10 13 100,00% 

 

 N.b.: questa tabella è realizzata conteggiando i soli dipendenti a tempo indeterminato. 
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CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SCRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo di  gestione/ Area  

Amministrativa 

Area Sviluppo 

Sezioni e uffici  

Provinciali 

Sezioni e uffici 

 Provinciali 

 AREE E SEDI TERRITORIALI 

Area Bilanci Area Internal Audit 

La struttura gerarchico funzionale  

Segreteria dei 

Servizi 

Centralino 

Fattorini 

Acquisti 

Assemblea dei Soci 

CdA 

Consigliere Delegato 

(Direzione) 

Area Servizi 

Digitalizzazione del 

Sistema 
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO    

Di seguito indichiamo in modo dettagliato la composizione della struttura operativa di CNA Ferrara 

Servizi ed informatica scrl,    

 

ANNO 2021 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. 

Scaglioni di Eta'             Uomini        Donne   Totale %Totale 

"1 - FINO A 20 ANNI"    0 0 0 0,00% 

"2 - DA 21 A 30 ANNI"   2 1 3 2,22% 

"3 - DA 31 A 40 ANNI"   5 10 15 11,11% 

"4 - DA 41 A 50 ANNI"   11 41 52 38,52% 

"5 - DA 51 A 60 ANNI"   3 49 52 38,52% 

"6 - OLTRE 60 ANNI"     4 9 13 9,63% 

Totale 25 110 135 100,00% 

 

 

TIPOLOGIA CONTRATTI 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. 

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Tempo Indeterminato 24 104 128 94,81% 

Tempo Determinato 1 6 7 5,19% 

Totale complessivo 25 110 135 100,00% 
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CNA Ferrara Servizi ricorre ai contratti a tempo determinato solo a fronte di punte di intensa 

attività, legate a periodi particolari dell’anno (es. scadenza delle dichiarazioni dei redditi) in cui vi è 

la necessità di affiancare allo staff permanente ulteriore personale tecnico, e per le sostituzioni di 

maternità. 

 

PERSONALE PART-TIME 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. 

Tipologia       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Full Time 25 93 118 87,41% 

Part Time 0 17 17 12,59% 

Totale complessivo 25 110 135 100,00% 

 

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. 

DescrLivello       Uomini        Donne   Totale %Totale 

Dirigente     0 0 0 0,00% 

Quadro        9 10 19 14,07% 

Impiegato     16 100 116 85,93% 

Totale complessivo 25 110 135 100,00% 
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SUDDIVISIONE PER TITOLO DI STUDIO 

 

CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. 

Scaglioni di Titolo di Studio        Uomini  

      

Donne   Totale %Totale 

"1 - LAUREA"                   12 20 32 23,70% 

"2 - DIPLOMA"                  10 86 96 71,11% 

"3 - LICENZA MEDIA"            3 4 7 5,19% 

"4 - LICENZA ELEMENTARE"       0 0 0 0,00% 

"5 - NESSUNO"                  0 0 0 0,00% 

Totale 25 110 135 100,00% 
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SEZIONE 3: RENDICONTO ECONOMICO 
 

In questa sezione viene presentato il Rendiconto Economico del Bilancio Sociale. 

Si tratta della parte più direttamente collegata al bilancio contabile di esercizio, dove si trovano le 

informazioni rilevanti sulla situazione economica dell’Associazione e delle Società del Sistema.  

Il rendiconto economico si articola nei seguenti schemi: Conto Economico riclassificato, 

Produzione del Valore Aggiunto, Distribuzione del Valore Aggiunto. 

Ogni schema è a sua volta riferito alle aziende del Sistema in forma singola, ed al Sistema CNA 

Ferrara in forma aggregata. 

Per facilitare l’interpretazione dei dati vengono esposti i grafici riassuntivi che rilevano la sintesi 

dei prospetti su indicati. 

INTRODUZIONE 

Il Conto Economico espone i dati relativi all’andamento economico, riclassificati in modo da 

evidenziare il processo di formazione del valore aggiunto, e consentire una rilettura in chiave 

sociale della tradizionale contabilità economica.  

La Produzione del valore aggiunto nasce come differenza tra ricavi e costi intermedi ed il risultato, 

il parametro del Valore Aggiunto, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, al netto 

dei fattori che ne hanno permesso la realizzazione. 

Poiché tale ricchezza è destinata a remunerare gli interlocutori di riferimento (Stakeholder) la 

Distribuzione del valore aggiunto indica la sommatoria delle remunerazioni degli Stakeholder 

interni ed esterni.   

In questo modo il riparto del valore aggiunto rende evidente l’effetto economico che l’attività 

dell’associazione ha prodotto verso le categorie dei propri interlocutori. 

Il Valore Aggiunto esprime in sintesi la capacità dell’associazione di creare “ricchezza” e di 

ripartirla tra i suoi diversi Stakeholder; l’indice si configura come elemento determinante 

nell’informativa di carattere sociale.  

Seguono i prospetti di Produzione del Valore Aggiunto e Distribuzione del Valore Aggiunto, 

relativamente ai Soggetti selezionati ed al Sistema Aggregato.  

Il Valore Aggiunto Globale prodotto nell’anno 2021 è pari a € 8.729.000. 
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È interessante poi osservare, attraverso il prospetto di destinazione, come la ricchezza raccolta dal 

sistema ricada verso le categorie di stakeholder che ne beneficiano: Risorse umane – Sistema CNA 

Ferrara - Capitale di credito -Pubblica Amministrazione - Territorio e comunità. 
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GLOSSARIO
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