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Agricoltura e imprese: Basso e Pettazzoni
incontrano i cittadini a Cento

Marco Pettazzoni (al centro) insieme a Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni
Venerdì 17 Gennaio 2020 alle 19
È fissato per venerdì 17 gennaio alle 19, al bar ‘Colazione da Tiffany’ in corso del Guercino, l’appuntamento
con i cittadini organizzato dalla Lega, in vista delle elezioni regionali, con il consigliere regionale uscente
(e centese doc) Marco Pettazzoni e l’europarlamentare Alessandra Basso la quale, tra Bruxelles e
Strasburgo, rappresenta gli emiliano-romagnoli difendendo i consumatori nella commissione Mercato
Interno e Concorrenza.
L’appuntamento, che si svolgerà nella forma di un aperitivo offerto ai partecipanti, sarà un modo informale
per scambiare opinioni e priorità tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti.
“Siamo molto contenti della presenza della nostra europarlamentare di riferimento”, spiegano il consigliere
regionale in corsa per il secondo mandato Marco Pettazzoni e la segretaria cittadina della Lega Elisabetta
Giberti, “perché da sempre lavoriamo per costruire una rete di persone che possa fare il meglio per il nostro
territorio e abbia bene in mente le nostre priorità”.
“Per noi”, aggiunge Giberti, “la presenza di Basso è un valore aggiunto anche nell’ottica dei temi che tratta

nelle commissioni a Bruxelles, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e i nuovi fondi
all’agricoltura previsti dal nuovo patto per il mercato interno in corso di approvazione”.
Pettazzoni infine ricorda come a Bruxelles non si tratti solamente di imprese e di agricoltura: “Nel mio
programma elettorale — conclude — questi punti sono fondamentali, ma rientrano nei temi centrali anche
altri dossier come ad esempio sui trasporti. Da tempo in questo territorio si ragiona di collegamenti ferroviari
e di Cispadana, e venerdì sarà l’occasione giusta per fare il punto della situazione con l’europarlamentare di
questo territorio”.
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Ti potrebbe interessare anche
Elezioni regionali: Fabio Bergamini oggi a Copparo
Il candidato della Lega Fabio Bergamini incontrerà i cittadini, l'incontro verterà sui temi dell’economia, del
lavoro e dell’agricoltura.
Aziende minacciate dal ricambio generazionale
Minacciate dal ricambio generazionale. Le piccole e medie imprese ferraresi non devono fare i conti solo
con l’alta pressione fiscale, la concorrenza internazionale e l’onda lunga della crisi che ha chiuso i rubinetti
del credito. A complicare la vita delle aziende c’è anche il mancato ricambio generazionale, tra le cause più
frequenti di mortalità delle imprese nella nostra provincia. L'argomento è da tempo al centro delle attenzioni
della Camera di Commercio, sensibile all'impatto sull'occupazione dovuto alla cessazione di imprese a causa
del mancato ricambio generazionale, ed è particolarmente attuale e rilevante nel nostro territorio
A Ferrara la ripresa è un miraggio
Ancora non riprende ad espandersi la business community ferrarese. Nei primi 5 mesi del 2010 l’anagrafe
delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio ha registrato un bilancio negativo per 23 unità tra nascite e
cessazioni, come risultato del saldo tra le 1.297 imprese neonate e le 1.320 che nel periodo hanno cessato
l’attività
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