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EDITORIALE
Le famiglie non intendono certo rinunciare al regalo natalizio, una 
consuetudine ben radicata che nelle settimane precedenti il Natale 
coinvolgerà nello shopping l’86,9% dei connazionali (dati Ufficio 
Centrale di Statistica Confcommercio) 

Come sostiene il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli, per 
far ripartire la domanda interna bisognerà abbassare la pressione 
fiscale. Ogni italiano spenderà in media in questo mese di dicembre 
170 euro (in pratica la stessa somma del 2018). La situazione di 
incertezza e spesso di litigiosità (più o meno latente) della Politica, 
come titolato nelle settimane scorse da un importante quotidiano, 
“uccide” le imprese e si riverbera negativamente sulla fiducia dei 
consumatori.  
Non possiamo però rimanere coinvolti in queste considerazioni tra 
toni chiari e scuri. Al contrario guardiamo avanti, verso il futuro. 
I nostri imprenditori chiedono fiducia e nel contempo forniscono 
elementi di passione e professionalità indiscutibili. Chiedono in 
definitiva solo di poter lavorare in un ambito legislativo chiaro, 
lineare e sostenibile.

Nel 2020 come Confcommercio Ferrara moltiplicheremo il lavoro 
per irrobustire la nostra presenza concreta di supporto accanto 
alle imprese, in particolare a sostegno dei Giovani Imprenditori e 
di Terziario Donna. Sono settori che mostrano segnali interessanti 
e sui quali avremo modo di portare tutta l’esperienza e la 
professionalità che Confcommercio potrà esercitare a tutti i livelli 
(provinciale, regionale e nazionale). Il nostro sistema confederale 
d’altra parte non solo si rivolge, come è tradizione, al commercio, 
al turismo e servizi ma affronta e dialoga con il mondo delle Libere 
Professioni. Si tratta un altro settore determinante per l’economia 
che muta con una velocità repentina. Confcommercio rappresenta 
un elemento di riferimento chiaro per affrontare le future sfide, in 
ambito economico, sociale e culturale. 
Buon Natale e felice 2020. 
Giulio Felloni
Presidente Ascom Confcommercio Ferrara
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ASCOM CONFCOMMERCIO, 
CONSULENTE DI FIDUCIA DELLE 
IMPRESE 
Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso: 
abbiamo realizzato sul territorio provinciale  oltre 150 
eventi, iniziative e seminari a sostegno delle attività del 
commercio, dei servizi, del turismo, e delle libere professioni.

Anche nel prossimo anno il nostro lavoro, che grazie a 
Confcommercio trova appoggio e condivisione a livello 
regionale e nazionale, sarà sempre più indirizzato a fornire 
un sostegno professionale mirato e puntuale di consulenza 
nei diversi settori (mondo del lavoro, sicurezza, welfare 
aziendale, bandi e contributi pubblici)  per permettere lo 
sviluppo delle aziende di fronte ad una situazione economica 
e legislativa complessa spesso in frenetica evoluzione. 

È necessario avere un punto fermo ed Ascom 
Confcommercio potrà rivestire un ruolo di consulenza 
attenta e flessibile, valorizzando il proprio ruolo 
sindacale di rappresentanza e di assistenza tecnica. 

Nel nostro 2020 rientra dunque una fitta programmazione 
seminariale ed informativa che permetterà alle imprese associate 
di rimanere aggiornate e competitive. Dalla fatturazione 
elettronica ai corrispettivi telematici, dalle disposizioni in materia 
fiscale al tema di stringente attualità dei risparmi energetici, 
vogliamo proporre alle imprese le soluzioni più efficaci.

Davide Urban
Direttore Ascom Confcommercio Ferrara

PRIMO PIANO
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OBIETTIVO TURISMO PER 
COMACCHIO ED IL DELTA  
I PROGRAMMI DI MARKETING TERRITORIALE PER IL  PROSSIMO 
DECENNIO 

Puntare su specifici tavoli tecnici che servano per coordinare e 
realizzare iniziative turistiche rivolte a segmenti precisi di clientela. 
Sono proposte che in dicembre Ascom Confcommercio Ferrara 
ha portato all’attenzione dell’Amministrazione comunale di 
Comacchio. Sono gli obiettivi definiti per il settore turistico e 
balneare per il decennio 2020-2030.
In particolare, l’occasione di confronto è stata il seminario 
realizzato col supporto dell’Ente Bilaterale del Turismo ed Iscom 
cui è intervenuto Stefano Dall’Aglio, direttore operativo di Econstat, 
società specializzata dal 1986 in turismo e marketing territoriale. 
“Negli ultimi 20 anni il mercato turistico si è profondamente 
modificato – ha spiegato Dall’Aglio –: all’offerta balneare è 
opportuno affiancare in maniera specializzata nuovi segmenti 
di mercato come la vacanza attiva, immersa nella natura con 
riferimento al Delta ed all’intero territorio (trekking, nordic walking, 
mountain bike...). Un’esperienza che sia in grado accogliere e 
rispondere ad una clientela internazionale e che sia pienamente 
accessibile a tutte le fasce d’età”.  La relazione di Dall’Aglio è nata 
dall’esperienza accumulata dalla realizzazione di oltre trecento 
progetti con partner nazionali e internazionali, sia pubblici che 
privati.
In sintesi il presidente di Ascom Confcommercio Comacchio 
Gianfranco Vitali ha commentato: “Pur consapevoli che la vacanza 
balneare rimane alla base della nostra offerta turistica il mercato 
tende a specializzarsi. I clienti vogliono scegliere il luogo delle 
loro ferie in base ai propri interessi. Dobbiamo coinvolgere gli 
operatori di tutti i settori (dal ricettivo all’escursionismo, dalla 
ristorazione al balneare) realizzando tavoli tecnici in grado di fare 
programmazioni mirate. All’Amministrazione comunale chiediamo 
di proseguire nella promozione integrata della costa e del delta, 
coinvolgendo anche i comuni limitrofi come Codigoro, Goro, 
Mesola ed Ostellato”. 



L’ENTE BILATERALE: TANTE 
POSSIBILITÀ IN PIÙ A FAVORE 
DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI 
ALLA SCOPERTA DI UN MONDO DI VANTAGGI E GARANZIE

La bilateralità è una prassi sindacale basata su una visione 
condivisa delle relazioni tra rappresentanze dei lavoratori e dei 
datori di lavoro. Così, costituito nel maggio 2001, secondo quanto 
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’Ente Bilaterale 
del Terziario di Ferrara (E.Bi.Ter.Fe) è un organismo paritetico 
composto da associazioni datoriali (Ascom Confcommercio 
Ferrara) e associazioni sindacali (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, 
UIL-TuCS). Attualmente il presidente provinciale è Matteo Musacci 
(Ascom Confcommercio Ferrara), il vicepresidente Luca Benfenati 
(FISASCAT-CISL), e ne fanno parte anche Mauro Cavazzini 
(FILCAMS-CGIL), Giorgio Zattoni (UIL-TuCS), Giorgio Zavatti e 
Massimo Biolcatti (Ascom Confcommercio Ferrara).

L’ente ha natura di associazione non riconosciuta, non persegue 
finalità di lucro, e ha l’obiettivo di promuovere la formazione e la 
riqualificazione professionale, il sostegno al reddito, lo sviluppo 
della previdenza complementare e di iniziative a carattere sociale.

Vi aderiscono tutte le imprese con dipendenti che applichino 
il contratto collettivo del terziario di Confcommercio, tenute a 
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versare all’ente bilaterale un contributo per ogni mensilità di 0.10% 
a carico delle imprese e 0,05% a carico dei lavoratori, calcolato sugli 
elementi retributivi della paga base e della contingenza. Perché 
le imprese stesse e i loro dipendenti ne possano beneficiare, le 
aziende devono essere in regola con i versamenti ad E.Bi.Ter.Fe da 
almeno 18 mesi o dal momento di inizio dell’attività.
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All’interno dell’ente è costituito l’organismo paritetico provinciale 
per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. In 
particolare, tale organismo nomina il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza territoriale (Rlst) nelle aziende fino a 15 dipendenti, 
e cura i percorsi formativi obbligatori e di aggiornamento per i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per le aziende 
con più di 15 dipendenti. Le imprese in regola con i versamenti 
contributivi possono a questo riguardo ottenere un rimborso del 
50% del valore del corso seguito per il numero dei partecipanti 
formati.

L’ente bilaterale, attraverso una propria commissione paritetica, 
rilascia il nulla osta all’assunzione di nuovi apprendisti, valutando 
il rispetto dei requisiti nelle domande presentate dalle aziende, 
corredate dal piano formativo individuale.
L’ente bilaterale finanzia corsi di formazione gratuiti, rivolti a 
titolari e dipendenti, curati di norma da Iscom Ferrara, in quanto 
ente accreditato e competente. La programmazione del 2020 
affiancherà ai corsi tradizionali (informatica, lingue, vetrinistica, 
social media marketing, packaging), nuove proposte orientate 
alla conoscenza del territorio, alla promozeione di opportunità 
economiche (bandi, finanziamenti) per le aziende, al marketing, 
alla gestione finanziaria.

FOTO ANDREA SAMARITANI

Infine, l’ente bilaterale elargisce sussidi a sostegno del reddito.
Alle imprese in caso di:
- Sospensione e trasferimento dell’attività per evento di forza 
maggiore;
- Atti vandalici a strutture e beni aziendali non già coperti da 
polizza assicurativa;
-  Danni da furto non già coperti da polizza assicurativa;
Ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo 
indeterminato, di apprendistato, di inserimento, o a tempo 
determinato se la causa per cui si chiede il sostegno al reddito si 
verifica durante la vigenza del rapporto:
- In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- In caso di dimissioni per giusta causa
- Contributo per sospensione dell’attività lavorativa;
- Contributo per spese sanitarie per figli disabili;
- Contributo per sospensione parziale dell’attività lavorativa;
- Contributo per centri estivi e campi solari:
- Contributo per l’acquisto di libri scolastici;
-  Contributo sulle rette di asili nido e scuola materna;
- Premio per matrimonio;
- Premio di natalità;
L’ente complessivamente nel 2018 ha errogato circa 50 mila euro 
di sostegno al reddito e circa 60 mila euro per attività formative. 



TUTELARE IL DECORO DEL 
CENTRO UNESCO PER TUTELARE 
IL COMMERCIO
IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FERRARA CONTRO IL DEGRADO E 
PER LA RIGENERAZIONE URBANA
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In epoca di liberalizzazione completa del commercio, un argine 
ai fenomeni di degrado che ne hanno costituito uno degli effetti 
negativi, viene dal riconoscimento UNESCO dato al centro storico 
di Ferrara. Grazie a questa protezione il Comune ha potuto 
approvare il 26 marzo 2019 il nuovo ‘Regolamento per la tutela e 
il decoro del patrimonio culturale del centro storico Unesco della 
città di Ferrara’, in via di progressiva applicazione.

Al suo interno vengono definite due zone a diverso grado di 
tutela commerciale, la più intensa coincidente con le zone a 
maggiore concentrazione di negozi e ristoranti. All’interno di 
quest’ultima area, modificabile sentite tra gli altri le associazioni 
di categoria, è diventato vietato insediare alcune tipologie di 
nuove attività che vanno a discapito della qualità dell’offerta 
commerciale espressione del patrimonio culturale della città. 
Basta dunque a nuovi money transfer, apparecchi automatici di 
somministrazione o vendita, internet point, lavanderie a gettone, 
compro oro, centri massaggi.
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Guercino cattedra di san pietro - Cento

Il regolamento interviene inoltre nel contrasto al proliferare 
di negozi di alimentari dediti in realtà soprattutto alla vendita 
incontrollata di alcolici. In questo senso è diventato obbligatorio 
rispettare alcuni requisiti estetici a livello di esposizione della 
merce, illuminazione delle vetrine, servizi igienici per il personale, 
e dall’altra parte sono stati poste limitazioni nel commercio 
di alcolici per tutte le nuove aperture e subentri: potrà essere 
destinata a questa tipologia di merce al massimo il 10% della 
superficie di vendita, che non dovrà essere inferiore nel complesso 
a 40 metri quadrati.

Per altro verso, è previsto un piano di valorizzazione e 
riconoscimento delle botteghe storiche, alle quali già sono 
stati rivolti i fondi previsti da un bando regionale, per il quale 
Confcommercio attraverso i propri uffici regionali è stata capace 
di veicolare rilevanti risorse per le imprese. Allo stesso tempo, 
verrà prossimamente concordato con il Comune un disciplinare 
di valorizzazione commerciale Unesco di Ferrara e del suo 
territorio con l’intento di riuscire a caratterizzare in modo chiaro 
gli elementi distintivi delle nostre eccellenze culturali, storiche, 
ed economiche.



ALLA RICERCA DEL PALIO 
PERDUTO
L’ULTIMO LIBRO DI MARCO NONATO RISCOPRE LA MANIFESTAZIONE 
DAL 1933 AL 1939

“Palio di San Giorgio – Torneo delle contrade per l’Arme di San 
Giorgio” ossia il libro sui Palii “dimenticati” che si svolsero nella 
Ferrara anteguerra degli anni ‘30 del secolo scorso. È l’ultima 
fatica letteraria dello scrittore e ricercatore di storia locale, nonché 
dentista, Marco Nonato che col consueto ed immancabile ausilio 
di Leopoldo Santini e Laura Gessi punta il suo faro erudito sulle 
rivisitazioni storiche dal 1933 al 1939. Il volume ha il supporto 
dell’Amministrazione Comunale, di Ascom Confcommercio 
Ferrara e dell’Ente Palio di Ferrara. 
“I fasti della corte estense e del loro antico palio furono riproposti 
da Italo Balbo e dai suoi collaboratori in chiave di teatralità, una 
sorta di liturgia - spiega l’autore -. Ecco dunque fanti, dame e 
cavalieri, tutti magistralmente diretti in un quadro definito, preciso 
e scandito per far rinascere dall’oblio i fasti estensi. Un teatro di 
popolo che si manifesta dunque nei cortei, nelle piazze e nelle 
strade laddove l’ambiente crea pathos così come i suoi suoni e 
colori danno luogo a quello che possiamo definire il “teatro di 
strada”.  Penso dunque che questa ricerca possa colmare quella 
lacuna temporale di storia che per diverse ragioni non è mai stata 
completamente sviscerata” conclude Nonato.
“Ferrara ed i ferraresi non possono e non vogliono dimenticare la 
grandezza della loro città. L’autore – sottolinea il vicesindaco Nicola 

Lodi ed assessore al Palio – ha voluto coscienziosamente porre in 
risalto il difficile confine tra ideologia e palio, un evento che diede 
grande lustro alla città di Ferrara, anche grazie alle manifestazioni 
a corollario del Centenario Ariostesco”. 
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Lo sforzo permette di apprezzare uno degli elementi di unicità 
di Ferrara e allo stesso tempo di recuperare una storia della 
tradizione: “Il nostro lavoro – commenta Giulio Felloni, presidente 
di Ascom Confcommercio Ferrara – è promuovere le eccellenze 
culturali di valenza anche turistica, proprio come il Palio. Il mio 
stesso padre Giancarlo, insieme a Franco Nino Visentini, fu tra 
coloro che riproposero il Palio moderno alla fine degli anni ‘60”.
Il testo riaccende un rapporto con la città:  “Leggendo questo 
libro – dice Marco Gulinelli, assessore alla Cultura – si ha la 
netta sensazione di un rapporto tra Palio e Ferrara che scende 
in profondità  arrivando alle radici di un luogo identitario”. La 
presentazione ha visto gli interventi ed i saluti del neo presidente 
del Palio Nicola Borsetti e di Anna Quarzi, presidente dell’Istituto 
di Storia Contemporanea  ad omaggiare un lavoro di ricerca 
che ha visto l’ampio coinvolgimento di tante famiglie ferraresi 
chiamate a ricostruire un pezzo essenziale di storia locale. 
La pubblicazione ha il supporto di Unindustria, Fondazione 
Estense, Fondazione Premio Estense, Circolo della Stampa, 
Ferrariae Decus, ospedale privato accreditato “Quisisana”, Felloni 
dal 1946, Elba Metalli, Suono Vivo, Itas Assicurazioni.
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Confcommercio.
TUA, SUA, DI TUTTI.

A S S O C I AT I  A N C H E  T U  E  M O LT I P L I C A  I  T U O I  VA N TAG G I .

Confcommercio siete tutti voi. Farne parte significa partecipare ad un sistema aperto 
dove ogni impresa può condividere le proprie esperienze, le proprie iniziative e avere 
a disposizione consulenze dedicate e servizi su misura. Per questo associarsi conviene. 


