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Due momenti dell’incontro in
Municipio con il primo ministro
albanese Edi Rama (nella foto a
sinistra assieme al sindaco Tiziano
Tagliani) e con la delegazione del
governo balcanico
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La delegazione
Assieme al premier Edi
Rama, in città anche il
ministro dell’Agricoltura
Niko Peleshi, il
viceministro Dhimo Kote e
l’ambasciatrice Anita Bitri
Lani

Maxi progetto
Presenti cinque sindaci
delle città albanesi in cui
dovrebbe nascere il
distretto ortofrutticolo
targato Ferrara, con vivai,
magazzini e un centro
logistico

di STEFANO LOLLI

TRE IMPRESE ferraresi leader
nel settore dell’ortofrutta (Mazzoni, Salvi e Zanzi), un progetto di
sviluppo da 80-100 milioni di euro in Albania. Questa la cornice
della visita ferrarese del primo ministro albanese Edi Rama, scortato da una folta delegazione del governo e dall’ambasciatrice Anita
Bitri Lani. Incontro conviviale,
martedì sera, alla Provvidenza, e
ieri mattina summit in Municipio, prima della visita nelle tre
aziende: l’accordo, delineato con
la consulenza dello studio Salami,
prevede la realizzazione, nel comprensorio albanese della città di
Frier, di un grande vivaio (inizialmente di un migliaio di ettari, ma
che potrebbe essere triplicato nel
volgere di pochi anni) e di magazzini frigoriferi per la lavorazione
di 180mila quintali di frutta. Mele, pere, ma anche kiwi tra le varietà privilegiate, con un’attenzione
particolare alla qualità.
MAZZONI, Salvi e Zanzi sono
pronte a metterci i capitali e il
know how, ma anche a diventare
referenti per la commercializza-

Ortofrutta, una cordata ferrarese
sbarca in Albania col plauso del premier
Mazzoni, Salvi e Zanzi pronti a un investimento da 80 milioni di euro
zione del prodotto: «Già oggi queste nostre tre aziende sono leader
riconosciute in Italia – afferma il
presidente della Camera di Commercio Paolo Govoni –, il fatto
che diventino protagoniste di questo progetto è un elemento d’orgoglio per la nostra economia». Che

INCONTRO IN CITTÀ
Previsti inizialmente vivai
su mille ettari di terreno
e un magazzino di lavorazione
già oggi, nel settore agricolo, vede
l’Albania tra i principali mercati
per volumi di export. A testimoniare la rilevanza del progetto, come detto, è arrivata in città una delegazione di primo livello: oltre al
primo ministro Edi Rama – ex artista e giornalista dal carattere gio-

LEADER
«Qualità e innovazione
favoriscono lo sviluppo»
DOPO il colloquio
istituzionale in Municipio,
la delegazione del governo
albanese si è recata negli
stabilimenti cittadini del
gruppo Salvi e della Zanzi,
quindi nella sede operativa
della Mazzoni a Tresigallo,
per rendersi conto delle
realtà imprenditoriali: «Le
tre realtà ferraresi sono già
leader nel settore, in
campo italiano e
internazionale, e con una
conoscenza delle
prospettive commerciali»
afferma il presidente della
Camera di Commercio
Paolo Govoni

LINEA DURA DEI SINDACATI PER L’AZIENDA DI VIA MARCONI

Vinyloop, è scattato lo sciopero a oltranza
«L’azienda vuole soltanto cessare l’attività»
SCIOPERO a oltranza, per unasettimana, dei lavoratori sia turnisti che giornalieri di Vinyloop. La situazione di crisi dello stabilimento di via Marconi,
sfocia nell’asprezza della mobilitazione indetta dai sindacati,
per denunciare «l’intenzione
della società di portare a compimento, in maniera rapida, la cessazione dell’attività». Sin qui gli
incontri istituzionali e con
l’azienda non hanno portato a
nessuno sbocco: «La direzione
non ha dato risposte sull’intenzione di proseguire l’attività
dell’impianto – scrivono i segretari di categoria e la Rsu –; a

fronte delle disponibilità economiche proposte dalla Regione a
sostegno di eventuali progetti
di rilancio e di ricerca, ha richiesto invece, in maniera provocatoria, un finanziamento per ripianare il proprio disavanzo di
bilancio». E così ai venti lavoratori in forza all’azienda, insediata nel sito ex Solvay e che opera
nel riciclo del Pvc, non è rimasto che incrociare le braccia. Lo
sciopero, iniziato ieri mattina alle 6, proseguirà sino a mercoledì prossimo. «Verranno effettuate solo le attività strettamente
connesse alla sicurezza degli impianti e alla salvaguardia
dell’ambiente».

viale e dall’italiano fluente –, ne facevano parte anche il ministro
dell’Agricoltura Niko Peleshi e il
vice Dhimo Kote, oltre a dirigenti dello sviluppo economico del
paese balcanico.
«UNA COLLABORAZIONE
che ci rende felici – il saluto del
sindaco Tiziano Tagliani nella sala degli Arazzi –: essere non solo
interlocutori, ma anche protagonisti principali di questo progetto, apre potenzialmente strade ulteriori all’intreccio delle relazioni
economiche». Un’operazione salutata con favore anche dal prefetto
Michele Campanaro, che auspica
«un sistema di sviluppo coeso».
Non solo buone intenzioni, dunque. Per il primo ministro albanese «si tratta dell’inizio di un progetto concreto e molto rilevante,
per la modernizzazione che noi intendiamo introdurre nel compar-

to agricolo. In Albania – prosegue
Rama – lavorare la terra significava, sino a pochi decenni fa, vivere
in povertà o addirittura in una forma di schiavitù. Adesso stiamo
crescendo, ma vogliamo apprendere dai maestri migliori. E siamo qui come i vostri alunni...».
Un’immagine di sorridente deferenza, accompagnata da una battuta calcistica («Voi siete il Barcellona, noi siamo la Roma, decisi a
vincere la partita», aggiunge il premier arrivato da Tirana), e condita da strette di mano. Dopo l’incontro in Municipio, la delegazione si è recata negli stabilimenti e
nei vivai di Mazzoni, Salvi e Zanzi per vedere, in concreto, quale
potrà essere lo sbocco di un’operazione che, per la prima volta, vede
le aziende ferraresi nei panni di
apripista. L’Albania garantirà terreni, condizioni logistiche e, ovviamente, manodopera in loco.
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Conferenze stampa Giunta comunale

VISITA IN COMUNE - Mercoledì 11 aprile 2018 incontro con le autorità nella sala degli Arazzi della residenza
municipale

Delegazione della Repubblica d'Albania in visita alla città di Ferrara
10-04-2018 / Giorno per giorno

Aggiornamento dell'11-4-2018
- Si è svolto questa
mattina, mercoledì 11 aprile
nella sala degli Arazzi della
residenza
municipale, l'incontro della
delegazione u iciale della
Repubblica d'Albania guidata
dal Presidente del Consiglio
dei Ministri Edi Rama con il
sindaco Tiziano Tagliani e le
massime Autorità cittadine.
Agli interventi del sindaco
Tiziano Tagliani, del prefetto
Michele Campanaro, del
presidente della Camera di
Commercio Paolo Govoni e
del primo ministro Edi Rama,
che hanno sottolineato l'importanza di una concreta collaborazione economica, culturale e sociale fra gli Stati, sfociata per
i nostri territori in un progetto legato al settore dell'agricoltura, è seguito uno scambio di doni con la delegazione. Nel corso
della mattinata si è quindi svolta la visita alle aziende ferraresi Salvi Vivai, Zanzi Vivai e Mazzoni che collaboano con la
realizzazione del progetto agricolo a Fier, comune a cento chilometri dalla capitale albanese Tirana, dove si procederà alla
coltivazione di 1000 ettari di frutteto e all'installazione di un centro di raccolta, lavorazione, stoccaggio e vendita della frutta
prodotta.
Nelle foto alcuni momenti dell'incontro in residenza municipale dell'11 aprile 2018 con la delegazione della Repubblica
d'Albania.
--------------------Da Cronacacomune del 10-4-2018 - E' in visita alla nostra città una delegazione u iciale della Repubblica d'Albania. Il
programma prevede per mercoledì 11 aprile alle 9 nella sala degli Arazzi della residenza municipale un incontro
u iciale con il sindaco Tiziano Tagliani e le Autorità cittadine invitate all'incontro.
Dopo l'incontro in Comune con il Sindaco e le Autorità cittadine, la delegazione si recherà in visita alle aziende Salvi Vivai,
Zanzi Vivai e Mazzoni che collaborano al progetto di cooperazione con l'Albania. La partenza per Tirana della delegazione
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albanese è prevista nel primo pomeriggio di mercoledì 11 aprile.
Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati
Questo l'elenco dettagliato delle autorità cittadine invitate: il prefetto di Ferrara, Michele Campanaro; il Presidente della
Camera di Commercio, Paolo Govoni; il questore, Giancarlo Pallini; il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Col.
Andrea Desideri; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Giovanni Lancerin; il Comandante del Comando
Operativo Aeronautica (C.O.A.) Gen.le Antonio Conserva che ha delegato per l'occasione il Col. Angelo Mega.
COMPONENTI LA DELEGAZIONE DELL'ALBANIA IN VISITA ALLA CITTA' DI FERRARA NEI
GIORNI 10 E 11 APRILE 2018
Edi Rama, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania
Niko Peleshi, Minister of Agriculture - Ministro all'agricoltura
Anila Bitri Lani, Ambassador of Republic of Albania in the Republic of Italy - Ambasciatrice
della Repubblica di Albania in Italia
Dhimo Kote, Deputy Minister of Agriculture - Vice Ministro all'agricoltura
Endri Fuga, Adviser to the Prime Minister - Direttore della comunicazione
Frida Krifca, Director, Agency for Rural and Agricultural Development - Direttore dell'agenza
per lo sviluppo agricolo
Keisi Seferi, Aide to the Prime Minister - Assistente del Primo Ministro
Eriona Cami, Photographer of the Prime Minister - Fotografa u iciale
Ervin Sallaku, Cameraman of the Prime Minister - Cameraman u iciale
Sindaci
Armando Subashi, Sindaco della città di Fier
Alma Lena Consulente
Shuaip Beqiri, Sindaco di Konispol
Fredi Kokoneshi, Sindaco di Divjaka
Vangjush Dako, Sindaco di Durres
Sotiraq Filo, Sindaco di Korca
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