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Classe I B, scuola media Boiardo di Ferrara

Quattro chiacchiere con il primo cittadino
La prima B della scuola media Boiardo di Ferrara intervista il sindaco Alan Fabbri
FERRARA
Per due volte sindaco di Bondeno, dal 2019 è il sindaco di Ferrara.
Cosa ha fatto per diventare il
sindaco della nostra città?
«Intanto ho vinto le elezioni, mi
sono presentato con tante persone che mi hanno sostenuto,
perché per essere eletto sindaco bisogna avere persone che ti
appoggiano; è un percorso che
nasce da molto tempo prima. Io
ho iniziato la carriera politica
quando avevo 18-19 anni, ho poi
ricoperto molti incarichi di carattere politico. Ho gestito anche la ricostruzione del terremoto del 2012, ho fatto il consigliere provinciale, mi sono candidato come Presidente della regione nel 2014».
Perché ha voluto intraprendere la carriera di sindaco di Ferrara?
«Certamente per passione, poi
perché volevo svolgere un ruolo importante nella società, infine perché aiutare le persone in
difficoltà suscita una grande
soddisfazione. Sono riuscito a
vincere le elezioni amministrative grazie anche all’aiuto dei
miei amici e ho compreso che
insieme agli altri è più facile rag-

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri nel suo ufficio a palazzo municipale (Foto Samaritani)

giungere i propri obiettivi».
Di che cosa si occupa principalmente?
«Il ruolo di sindaco è molto ampio, è colui che sostanzialmente
ha il compito di far funzionare
bene la città. Mi occupo del decoro urbano, della gestione di
parchi, scuole e strade. Della
promozione turistica e culturale. Sono al servizio dei cittadini

h24, a volte vengo svegliato nel
cuore della notte se c’è un’urgenza».
Se non avesse potuto intraprendere la carriera di sindaco, quale altra professione
avrebbe scelto?
«Sono laureato in ingegneria e
vengo da una famiglia che ha
un’azienda agricola che ora gestisce mio fratello, però io ho

una passione per la musica e il
mio sogno sarebbe stato fare il
musicista».
Cosa le piace del suo lavoro?
E cosa no?
«A me piace molto la possibilità
di scegliere, di aiutare le persone in difficoltà e di fare del bene. Invece non mi piace chi si
approfitta di certe situazioni e il
fatto di perdere la libertà perso-

nale e quindi passare poco tempo con la famiglia, gestire la vita
privata».
Lei è un sindaco molto attivo
sui social come Facebook dove posta delle comunicazioni
ufficiali o aggiornamenti per
la città. Chi ha idee politiche
diverse dalle sue coglie l’occasione per attaccarla. Lei come
affronta i suoi haters? Risponde? Le dà fastidio?
«Serve un giusto dibattito, perché per me le critiche sono anche un aiuto nelle gestioni. Le
critiche costruttive mi fanno
molto piacere perché posso imparare qualcosa da esse, mentre quelle offensive non mi piacciono, anche se sono due ambiti diversi. Comunque io utilizzo i
social come portavoce; non ho
mai risposto, non rispondo e
non risponderò mai a messaggi
maleducati, però non mi sottraggo da critiche costruttive».
Come sta procedendo la campagna vaccinale Ferrara?
«C’è una buona collaborazione
tra Ausl, Centro fiere ed amministrazione comunale. È un lavoro
enorme che sta dando grandi risultati. Ora si vaccina fino a mezzanotte».
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L’approfondimento

I sindaci di Ferrara dal secondo dopoguerra
Le storie, le sfide e l’impegno per la città
Il sindaco viene eletto
direttamente dai cittadini
e rimane in carica
per cinque anni
Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Viene eletto direttamente dai cittadini e rimane in carica per cinque anni. Ha sostanzialmente il compito di far funzionare bene la città. Quando
partecipa a eventi pubblici, come l’inaugurazione di una scuola, il sindaco è facilmente riconoscibile perché indossa una fascia con i tre colori della bandiera italiana. Michele Tortora, fu

nominato primo sindaco di Ferrara dopo la Liberazione per guidare il passaggio alle prime elezioni amministrative; la sua elezione risale infatti al 27 aprile
1945. Gli successe Giovanni Buzzoni, sindaco dal 1946 al 1948
che rimase in carica solo due anni perché diede le dimissioni
per motivi di salute.
Fu un perseguitato politico e riuscì a fuggire dal treno con cui
stava per essere deportato in
Germania. Il suo successore
Wherter Cuerti, ebbe vita ancora più breve perché rimase in carica per un solo anno. Nel 1951
venne eletta la prima ed unica
donna sindaco di Ferrara, Luisa
Balboni, in carica fino al 1958

quando entrò al Senato nella
commissione Finanze e tesoro.
Anche Claudio Vecchi, sindaco
dal 1980 al 1983 andò al Senato.
Il suo successore, Roberto Soffritti, detiene il record di durata
come sindaco di Ferrara con
quattro legislature, rimase infatti in carica fino al 1999. Era figlio
di Antenore, impegnato nella
Resistenza al nazifascismo, che
fu tra le vittime dell’eccidio del
Doro, la strage nazista del 1944.
Due mandati consecutivi per
Gaetano Sateriale sindaco fino
al 2009. Tiziano Tagliani, dopo
essere stato vicesindaco dal
1999 al 2005, è riuscito ad accaparrarsi il ruolo di primo cittadino nel 2009.

LA SQUADRA

I ragazzi alla scoperta dell’amministrazione
Ecco i giovani cronisti della scuola Boiardo
Ecco i ragazzi della prima B della Boiardo. Samuele Arziliero,
Gabriele Bindini, Anna Buriani, Riccardo Casella, Carlo Cavicchi, Viola D’Amelia, Maria Ginevra De Bonis, Maria Andrea De
Paoli, Tommaso Furini Yah Kumar, Giulia Melato, Lucas Morales
Arenaza, Diego Motta, Riccardo Palara, Lorenzo Panicali, Porro
Sara, Virginia Romagnoli, Nicolò Ronconi, Gabriele Ruvioli, Carlo Urso, Olmo Vescovi, Luna Xu, Aurora Zaccaria, Marjanna Zotos, Emiliano Zucchini

