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La Zerla, vent’anni dedicati all’inserimento lavorativo dei disabili
Ieri la visita della vice presidente della Regione Elly Schlein: «Il vostro lavoro formativo è di grande importanza»

«Siamo usciti dall’Unione,
ora il Comune migliorerà»
Mirandola, il sindaco Alberto Greco ha incontrato i dipendenti:
«Nessuno perderà il posto, l’amministrazione diventerà più efficiente»

MIRANDOLA

«Mi dimetto a breve dall’Unio-
ne Area Nord, non è mia inten-
zione continuare a presiedere
una realtà da cui abbiamo deci-
so di uscire. Non sarebbe giusto
nei confronti dei mirandolesi e
nemmeno dei cittadini degli al-
tri comuni dell’Unione, anche
se Mirandola resterà al suo inter-
no fino al 31 dicembre 2020».
Dopo il recesso di Mirandola
dall’Unione, il sindaco leghista
Alberto Greco annuncia le sue
dimissioni dal ruolo di presiden-
te dell’ente che passa da nove a
otto Comuni, e ieri ha voluto in-
contrare nel cortile del Munici-
pio tutti i dipendenti comunali.
Se il consiglio comunale del 29
giugno ha siglato l’exit di Miran-
dola, la Regione però, pare di ca-

pire, non ha ancora ricevuto la
comunicazione ufficiale del re-
cesso. Un conto è la scelta politi-
ca, un’ altra quella gestionale
amministrativa con cui il Comu-
ne di Mirandola dovrà fare i con-
ti considerati i pareri negativi di
Regione, revisori e ragioneria. Il
sindaco Greco, tuttavia, punta
alla «riorganizzazione del Comu-
ne con l’obiettivo di incremen-
tarne l’efficienza, in termini di
servizi offerti ai cittadini anche
e soprattutto grazie al rientro
del personale ora in forza in
Unione».

Greco, ieri mattina, ha sottoli-
neato quanto sia importante «la
valorizzazione del lavoro di cia-
scun dipendente, partendo dal
fatto che «nessuno sarà licenzia-
to, perché è indispensabile l’ap-
porto di tutti in questa nuova fa-
se. Non abbiate timore a riguar-
do, saranno salvaguardati tutti i
posti di lavoro. Sarà un consu-
lente esterno, incaricato dal Co-
mune, e per il quale è stato fatto
un bando – ha precisato inoltre
il sindaco – a valutare la situazio-
ne e le conseguenze che com-
porterà il recesso. E quindi la
riorganizzazione che ne derive-
rà per l’ente, con la nuova acqui-
sizione dei servizi e delle funzio-
ni che torneranno in capo al Co-
mune di Mirandola. Sarà mio do-
vere comunicarvi in modo pun-
tuale le varie fasi del piano di
riorganizzazione». Il sindaco ha

fatto presente infine ai dipen-
denti che i principi solidaristici
contraddistingueranno le linee
politiche «di questa amministra-
zione, attraverso tutti gli stru-
menti a disposizione e, in parti-
colare, con accordi di carattere
amministrativo in grado di ren-
dere agevole la concretizzazio-
ne dei servizi.

«Il nostro obiettivo – ha conclu-
so Greco – è offrire un livello di
servizi di qualità e migliori per
avere un ente realmente effi-
ciente in grado di dare risposte.
Cercheremo di azzerare tutto
ciò che rende macchinoso il si-
stema e non consente di arriva-
re in modo capillare ai cittadi-
ni».

Vivana Bruschi

MIRANDOLA

«Vi porto i saluti del presidente
Bonaccini e della giunta regiona-
le. E’ motivo di gioia essere qua
per i 20 anni della Cooperativa
La Zerla; un percorso, il vostro,
di inclusione sociale e di grande
lavoro formativo, di valorizzazio-
ne dell’individuo e di nuovi pro-
getti, tra cui l’insegnamento lin-
guistico, da fare conoscere e
mettere in rete». La vice presi-
dente della Regione Elly
Schlein, ieri in Comune a Miran-
dola per l’anniversario de La Zer-
la e la presentazione delle inizia-
tive, a ottobre, loda questa real-
tà tra socialità e lavoro.
A fare gli onori di casa il sinda-
co Alberto Greco e l’assessore,
con delega alle disabilità, Giu-
seppe Forte, ma relatore princi-
pale è stato Roberto Ganzerli,
da poco meno di un anno presi-
dente della Cooperativa.
Tra il pubblico anche la consi-
gliera regionale Palma Costi,
Sauro Berselli e Giancarlo Bar-
bieri membri dell’Associazione,
e alcune rappresentati di ‘Don-
ne In Centro’ che si occuperan-

no dell’insegnamento linguisti-
co. «E’ un traguardo davvero im-
portante – dichiara Ganzerli – La
Zerla compie vent’anni ‘insieme
per l’inserimento lavorativo di
persone con difficoltà’, ed è di-
ventata nel corso del tempo il
più importante punto di riferi-

mento per l’intero sistema so-
cio sanitario del territorio. Altret-
tanto significativi sono i dati
aziendali raggiunti: 30 dipen-
denti, 15 soci volontari per un
fatturato che sfiora ormai il mez-
zo milione. Nata come piccolo
laboratorio nei locali della par-
rocchia di San Giacomo _ conti-
nua Ganzerli _ per il recupero
della plastica, La Zerla ha este-
so le sue attività a nuovi settori
come il recupero e la selezione
della plastica di scarto delle pro-
duzioni biomedicali, le mense
scolastiche e le pulizie, la gestio-

ne dei conferimenti nelle isole
ecologiche Aimag, la manuten-
zioni del verde urbano per con-
to delle amministrazioni territo-
riali». Tre i laboratori interni per
l’avviamento al lavoro e la for-
mazione professionale in funzio-
ne presso la sede di via XI Set-
tembre. Insieme al laboratorio
di grafica e stampa, dal 2016 so-
no in funzione la ciclofficina e il
laboratorio di falegnameria con
prodotti destinati al mercato. In
20 anni, sono stati 450 i ragazzi
seguiti, in collaborazione con
Asl e Unione Are Nord, e per 25
di loro il percorso si è concluso
con l’assunzione presso la Coo-
perativa, mentre per altri 11 con
il posto fisso presso aziende del
territorio.
Il ventennale de La Zerla è an-
che occasione di scelte e soste-
gno degli investimenti. Sono in-
fatti in corso i lavori di amplia-
mento della sede operativa,
con la chiusura del cantiere a fi-
ne settembre e l’inaugurazione
ufficiale il 3 ottobre con i festeg-
giamenti e un convegno regio-
nale dal titolo ‘Economia e lavo-
ro: il valore aggiunto delle diver-
sità».

v. bru.

CAVEZZO

Ex casa custode,
al via le nuove idee
C’è tempo fino al 9 luglio
per partecipare all’iter
di riqualificazione

ORGANIZZAZIONE

«Molti impiegati
rientreranno alla
base, siamo pronti ad
aumentare i servizi
per i cittadini»

Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco

I NUMERI

Trenta dipendenti e
quindici volontari, il
fatturato complessivo
sfiora il mezzo milione
di euro

La vice presidente della Regione Elly Schlein ricevuta ieri in municipio

C’è tempo fino a giovedì
9 luglio per iscriversi (in-
fo@formattiva.net) alla
camminata esplorativa
nell’area ‘Ex casa del cu-
stode’, a fianco dello sta-
dio comunale ‘Nino Borsa-
ri’, in via Cavour a Cavez-
zo. L’appuntamento, e il la-
boratorio creativo ‘I tavoli
delle idee’ in programma
il il 14 luglio alle 17.30,
rientra nel percorso parte-
cipato con cui il Comune
coinvolge la comunità e le
associazioni nella trasfor-
mazione e nella riqualifica-
zione dell’immobile, at-
tualmente inagibile, e
dell’area verde adiacente.
Diverse proposte, in parte
innovative, sono già emer-
se nel corso di interviste e
focus group cui hanno par-
tecipato oltre una trentina
di cavezzesi. Il 28 luglio in
Municipio è previsto il la-
boratorio conclusivo del
percorso partecipato, con-
dotto da Formattiva.


