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assemblee già iniziate

Tesi Letta, circoli Pd mobilitati
«Caliamo i temi sul territorio»
A livello provinciale sono 1.000 gli iscritti coinvolti negli incontri online
Nelle sezioni cittadine si punta sul “localismo”. «Inviate contributi via mail»
Le prime assemblee in città si
sono già svolte sabato e ieri,
nella sezione di Cona-Corlo; il
grosso si svolgerà in settimana, sia a Ferrara che in provincia. Con questa mobilitazione, che il segretario provinciale Nicola Minarelli calcola in
«oltre 1.000 persone», il Pd ferrarese risponde alla richiesta
del neosegretario Enrico Letta
di avviare una consultazione
della basi sulle 21 tesi per rilanciare il partito.
Un obiettivo in se è quello di
scuotere appunto gli iscritti,
per lo più sconcertati dalle improvvise dimissioni di Nicola
Zingaretti e certo lasciati fuori
dalla scelta del nuovo segretario. «Lasciatemi dire che da
mesi, nonostante la pandemia
e le distanze - mette in chiaro
Minarelli - l’impegno di ogni
nostro singolo iscritto ha permesso a me e a tutti noi di mantenere un contatto vero con la
realtà. È vero, forse non siamo
i più forti sui social e non viviamo neanche dei riflessi della
propaganda di qualche social

sma del Centro Italia, e tutto il
mondo dell’agricoltura. Il Pd
avrà un responsabile speciale
delle politiche di prossimità
con una missione trasversale,
la prossimità si realizzerà anche attraverso la centralità del
lavoro con sindaci e amministratori locali». Non a caso il segretario comunale Alessandro Talmelli ha dato indicazio-

Enrico Letta alla presentazione del suo libro a Ferrara: era il 2019

media manager romano. Ma
la nostra forza sta altrove, fra
le persone di cui è fatto il tessuto del Pd, nei nostri 43 circoli
di Ferrara e provincia, nella voglia di proteggere la sanità
pubblica e affrontare la crisi
combattendo le diseguaglianze».
Tra le tesi ve ne sono alcune
che possono essere più facil-

istituto “alda costa”

Primo appuntamento
con “Ragazzi digitali”
Primo appuntamento on line domani per l’Istituto
Comprensivo Alda Costa
con Ragazzi digitali, promosso anche quest’anno
dall’Assessorato alle Politiche per i Giovani del Comune di Ferrara. Il progetto,
con i laboratori tenuti dagli
esperti dell’Associazione
culturale “Oltre Le Mura”,
sensibilizza alunni, docenti
e genitori sull’uso corretto
e consapevole di Internet e
in particolare dei social network.
Domani alle 17, a conclusione del lavoro svolto nel-

le classi, viene proposto alle famiglie degli alunni Boiardo e delle quinte Costa,
Guarini e Manzoni un incontro Zoom sul tema “Connessi e disconnessi: guida
pratica agli adolescenti in
rete”.
Lo curerà Alessandro Orlandin, educatore digitale
che collabora con l’Associazione “Oltre Le Mura”.
Il link : https: //scuole. comune. fe. it/index. php?
id=3963 è sul sito dell’Istituto comprensivo “Alda Costa” —
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domani online

Letture ad alta voce
alla Biblioteca Niccolini
Appuntamento online domani alle 18 con le letture
ad alta voce per bambini di
materne ed elementari proposte dalla biblioteca comunale di Casa Niccolini.
«Sarà un pomeriggio
all’insegna dell'avventura,
della fantasia e del divertimento, - assicurano le bibliotecarie di Casa Niccolini - con tante storie narrate
dai volontari e volontarie
dell'associazione Circi - Cerchio di libri e Tana delle sto-

rie, coordinati da Silvia
Dambrosio». La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso l’invio del modulo online disponibile sul
sito https://archibiblio.comune.fe.it
Dopo l’iscrizione, verrà
inviato l’invito alla riunione di Google Meet all’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione.Età consigliata: dai 4 ai 10 anni. —
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mente calate in realtà come
quella di Ferrara. È il caso, ad
esempio, della 14esima tesi
sul rapporto con i territori e il
partito di prossimità: «Il territorio sarà il nostro campo da
gioco e su questo punto dobbiamo sfidare la Lega - c’è scritto - Tra le principali sfide, i territori della montagna, in particolare le zone colpite dal si-

Tra gli assunti
del neosegretario
la centralità
del mondo agricolo
ne ai segretari di circolo di «declinare a livello cittadino le tesi durante i dibattiti, che si terranno per forza di cose tutti online». Oltre alle conclusioni di
ogni circolo saranno inviate a
Roma anche i singoli contributi con schede che sono state inviate anche via mail. —
S.C.
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l’iniziativa

Gli studenti protagonisti
nel ricordare le vittime
uccise dalle mafie
Numerose le iniziative del
Coordinamento Libera di
Ferrara per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Ricco di contenuto l’incontro
che si è svolto in videoconferenza sabato organizzato in
collaborazione con il Tribunale di Ferrara, il Centro di
mediazione e l’Ufficio stampa del Comune di Ferrara.
Dopo il saluto delle autorità
e gli interventi di Isabella Masina – coordinatrice provinciale di Avviso pubblico – e di
Donato La Muscatella – refe-

via darsena

Parcheggio
da 25 posti
nell’area Cus
Canottaggio
È in corso la realizzazione del
nuovo parcheggio a servizio
del Cus canottaggio di fronte
alla nave Sebastian Pub, dove
saranno ricavati 23 posti auto
+ 2 per disabili. Nella prima
stagione utile dopo la fine del
cantiere, saranno piantati 40
nuovi alberi in filare, di tipologie autoctone e di facile adattamento al suolo e al clima
del nostro territorio. —
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Sara Tarantino (Liceo Carducci)

nuovi servizi in presenza

Asili, la Cisl al Comune:
vogliamo i documenti
La Cisl ha giudicato «un’opportunità» la scelta del Comune di dare priorità ai figli
di genitori “essenziali” nella
turnazione in presenza negli
asili, ma dopo una settimana
di polemiche alimentate dalle altre sigle sindacali parte
dalla confederazione di Luigi Sbarra una forte sollecitazione a Palazzo Municipale.
«È necessario che il Comune
ci fornisca il documento ufficiale relativo all’organizzazione dei servizi educativi
partita in queste settimane,
non è sufficiente l’illustrazione verbale che si è stata fatta,
o quella letta sulle pagine dei
giornali - spiega Sonia Uccellatori, reggente Cisl Fp - Logico che la scelta di organizzare in due giorni l’apertura del
servizio, di fatto abbia complicato un progetto che aveva un obiettivo per noi positivo», quando i congedi al 50%
e i bonus baby sitter da appena 100 euro solo per alcune
categorie, sono risposte giudicate solo parziali alle famiglie.
Anche alla Cisl interessa,
viene evidenziato, conoscere i criteri di rotazione dei
compagni di classe dei bimbi
disabili e Bes, gli unici ammessi in presenza, «naturalmente è logico che i criteri da
adottare fossero più di uno

per comporre i gruppi ed il
Comune avrebbe dovuto definirli». È su questo aspetto
che lo scontro si è fatto più duro, perché in particolare Cgil
e Uil hanno denunciato l’eccessiva discrezionalità di questi criteri, che hanno selezionato i gruppi in presenza per
il primo turno, di fatto fino a
Pasqua e quindi al termine
dell’attuale zona rossa.
La segretaria Cisl Fp afferma di voler «riportare il dialogo ed il confronto nelle sedi
naturali, ovvero i tavoli di
contrattazione aziendale,
che di fatto, per il Comune di
Ferrara, si svolgono in maniera anche più frequentemente che in altre amministrazioni, ma spesso diventano poco concreti se poi da ambo le
parti, pubblica e sindacale, il
più delle volte si trasformano
in viatico per polemizzare o
per fare a gara su chi esce prima sulla stampa. L’unica parte dalla quale è schierata la
Cisl Fp è quella delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo, pertanto sollecitiamo il Comune a fornirci
il documento che ci hanno illustrato giovedì scorso e che
ha redatto per organizzare il
servizio. Si dice che la forma
è sostanza» ha concluso Uccellatori. —

rente del Coordinamento
Ferrara di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie – è stato Salvatore Insenga, cugino del giudice Livatino, a portare una testimonianza diretta sulla figura
del magistrato L’evento poi è
proseguito con gli interventi
di una rappresentanza di docenti e studenti delle scuole
della provincia, in particolare il liceo sociale Carducci
(prof. Lorenza Cenacchi, studentessa Sara Tarantino) l’istituto Einaudi (prof. Marino
Bortolotti e studente Rodolfo Fabbian e l’istituto Remo
Brindisi(Prof. Nicoletta Paganelli) per concludersi con la
lettura dell’elenco dei milletrentuno nomi delle vittime
innocenti delle mafie: «a loro
e a tutte le vittime innocenti
delle quali non abbiamo notizie va la nostra memoria e il
nostro impegno», il monito

lanciato. È stato presentato
poi un lavoro svolto dagli studenti di ricerca sulle vittime
della mafia.
Il giudice Livatino è stato ricordato anche nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, grazie a un
pensiero scritto da monsignor Gian Carlo Perego. Oggi dalle 18 sulla pagina fb del
Sism-Ferrara, la salute bene
comune, la cui importanza è
stata riscoperta da molti proprio con la pandemia che stiamo vivendo, sarà invece al
centro di “Ripartiamo dalla
cura”, con il dossier “InSanità. L’impatto della corruzione sulla nostra salute”, che attraverso documenti istituzionali, dati delle forze dell’Ordine e delle inchieste giudiziarie, e con due focus sulla
percezione della corruzione
in ambito sanitario. —
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