
Anche a Ferrara la musica sarà protagonista della
giornata dedicata ai lavoratori. Oggi si svolgerà a
partire dalle 17 il Concerto del 1º Maggio “Festa
della musica” proposto da Sonika: l’appuntamento
con la grande manifestazione è nel centro musicale
comunale, nel piazzale della sede di viale Alfonso I
d’Este 13.
L’iniziativa è organizzata dal comitato culturale
Sonika, realizzato con il contributo del comitato
culturale “L’Ultimo Baluardo”, la collaborazione
del circolo Arci “Clandestino” e il patrocinio del
Comune di Ferrara.
Sul palco si alterneranno band dei più svariati
generi musicali e ad esibirsi, in questa giornata di
festa, ci saranno alcuni tra i migliori gruppi della
nostra città da tempo affermati nel panorama
musicale ferrarese e non e altri di recente

formazione.
Questo l’elenco delle band che calcheranno il palco
del primo Maggio: About Emily (punk rock), NU
Bohemien (indie), C.O.SKA (ska/rock/reggae). Ad
arricchire il livello artistico dell’edizione di
quest’anno del concerto del primo maggio saranno
due presenze di rilievo nazionale: gli Andead, band
di Andrea Rock, celebre dj di Virgin Radio, e i Fluon,
nuovo progetto di Andy, storico membro dei
Bluvertigo.
Presenta alla kermesse, dj Cioce che introdurrà la
band de Il Genio che per l'occasione curerà il dj set
dell’evento.
L’apertura dei cancelli è prevista per le 16,30
mentre l’inizio dei concerti è fissato per le 17. La
manifestazione - evidenziano gli organizzatori - si
svolgerà anche in caso di pioggia.

Con Sonika salgono alla ribalta le band e il rock

Sarà un 1˚ Maggio all’insegna
della musica quello che si terrà
oggi a Ferrara ed in molti comu-
ni della provincia.

A Ferrara alle 20 in piazza Ca-
stello con l'organizzazione del-
la rete universitaria attiva Rua,
si esibiranno i DiGit, un gruppo
che predilige il rockelettronico,
The Ties and the Lies ( new wa-
ve - post punk ) , Unknown
Kind of Banana ( acustic trio )
ed a seguire Dj set con Nicola B
piazza.

Concerti anche a Contrapò
dove le associazioni Arci Con-
trarock, Amici di Contrapò e la
Banda G. Verdi di Cona erano
già in festa da ieri con la manife-
stazione " km.1 Maggio". Nel
parco delle ex scuole elementa-
ri dalle 16, poeti, artisti, fotogra-
fi, writers, trampolieri, espor-
ranno le loro opere, fra banca-
relle di autoproduzione gestite
dal Collettivo Ecoresistenti, in
attesa dell'esibizione della Ban-
da di Cona; dalle 18 spazio alle
rockband ferraresi: M'Ors, Dub-
by Dub, Violassenzio, Big Squa-
lo in formalina, Cosmic box e
No yeah ! DjSet; il tutto accom-
pagnato da birra artigianale, pi-
adine e pinzini prodotti dallo
staff; il programma proseguirà
anche in caso di maltempo.

Musica anche nell'area gole-
nale di Ro dove dalle 14.30 do-
po la distribuzione dei garofani,
i Luna Park proporranno musi-
ca popolare. Breve sosta per
consentire al sindaco di saluta-
re i presenti ed al rappresentan-
te sindacale a nome di Cgil, Ci-
sl, Uil di fare il proprio interven-
to e poi ancora liscio romagno-
lo fino alle 18 quando entrerà in

scena il ballo latino americano
col gruppo Caribe Club di Ferra-
ra di Serafino e Cristina.

Il 1º Maggio solidale della Pro
Loco di Migliaro - Borgo Casci-
na propone varie iniziative ac-
compagnate per tutta la giorna-
ta dalla musica dal vivo con Bar-
bara e Davide; e alle 21 nel tea-
tro comunale Severi appena
inaugurato, concerto dei Pop
70.

Il programma predisposto a
Vigarano Mainarda da Comu-
ne e Ragazzi della Rondona pre-
vede oggi la maratona musicale
dalle 10 a mezzanotte. Presenta-
ti da Marcello Micai e Sebastia-
no Pizzo si alterneranno sul pal-
co i gruppi: 12 Corde, Hagel Sto-
ne, Trauma Empirico, Superso-
nica Outsider, The Shout, Up
River, The Scramblers, La Ca-
mera Carbone, Fiori di Piombo,
The Fuckers, gli OkeyDokey e
Le revulotion.

Il programma non cambia
neppure a Cento dove la Rete
Giovani presenterà Work in Pro-
gress, molto più di un semplice
concerto. Oltre alle band che si
susseguiranno sul palco a parti-
re dalle 16 in piazza Guercino
sono previsti un Dj set a cura di
Wallo dj, letture tematiche ed
una performance teatrale.

A Poggio Renatico alle 16 nel
cortile del castello Lambertini,
concerto del gruppo "Betty's Si-
sters from Manchester". e aper-
tura straordinaria della bibliote-
ca. Le parola d'ordine è "man-
giamo insiema la grande torta
del lavoro" e durante tutta la
manifestazione verrà offerto un
rinfresco a cura di Spi-Cgil e as-
sociazioni locali.

BREVI

E’ particolarmente articolata
la serie di eventi che si tiene un
po’ in tutta la provincia, con
organizzazione sia da parte
dei sindacati sia da parte di as-
sociazioni e gruppi locali. Ini-
ziative, con la tradizionale di-
stribuzione di garofani e fe-
steggiamenti, sono organizza-
te dalla Cgil ad Argenta (dalle
11), a Bondeno (sempre dalle
11), a Comacchio (dalle
10.30), a Copparo (dalle 11), a
Massa Fiscaglia (dalle 10.30),
a Mesola (con il pranzo a parti-
re dalle 12), a Migliaro (dalle
10.30), a Portomaggiore (dalle
10.30) alle Vallette di Ostellato
(dalle 16.30) e a Tresigallo
(con il tradizionale pranzo).

A Portomaggiore, inoltre,
Primo maggio con il tricolore e
il garofano bianco. L’iniziativa
si svolge dalle 8,30 alle 12,30
organizzata dal Terzo polo

portuense (Udc, Fli e Api). Si
tratta della prima festa del ge-
nere che si svolge in provincia
di Ferrara e saranno distribuiti
a offerta libera garofani bian-
chi e il tricolore: il ricavato del-
la manifestazione sarà devolu-
to in beneficenza all'associa-
zione onlus "Ccsvi nella sclero-
si multipla" per l'iniziativa
“Un calcio... per la ricerca”.

A Formignana la festa del la-
voro si svolge invece coi giochi
di una volta, e con tanti mezzi
meccanici agricoli, su iniziati-
va della Pro loco in collabora-
zione con la biblioteca comu-
nale. Si inizia, col patrocinio

del comune e del Gruppo Cicli-
sti, alle 9 col raduno dei mezzi
agricoli, alle 9.15 la messa, be-
nedizione dei mezzi e sfilata in
centro. Poi alle 11 i giochi di un
tempo. Alle 12 le brave cuoche
locali presentano succulenti
assaggi gratuiti di tagliatelle e
asparagi. Poi il alle 15 la
“sbiciclada “organizzata dal
Gruppo Ciclisti (l'iscrizione è
in comune dalle 10) e alle
16.30 rinfresco gratuito con
dolci casalinghi per tutti. La fe-
sta si concluderà alle 18 con
l'estrazione di una lotteria. E
per tutta la giornata stand ga-
stronomico e bancarelle.

Dopo il 25 aprile, arriva il bis.
O quasi. Oggi, primo maggio,
festa dei lavoratori, diversi
punti vendita della grande di-
stribuzione sono aperti, come
il ‘Salva Italia’ ha reso possibi-
le da dicembre, abolendo per
tutte le attività commerciali
l’obbligo della chiusura dome-
nicale e festiva. Rispetto ad
una settimana fa si differenzia
solo Despar, che il 25 aprile
tenne aperti tre punti (via Mal-
passo, via Bentivoglio, via Dar-
sena), oggi chiusi. Come nel
giorno della Liberazione sono
chiusi pure tutti quelli di Coop

Estense e di Conad (che la mat-
tina del 25 tenne però aperto
quello di via Garibaldi), non-
ché Plenty Market e Famila.
Aperti invece, e per tutto il
giorno, il Bennet presso il Par-
co commerciale Diamante
(dalle 9 alle 20), il punto vendi-
ta Metà di via Mazzini (dalle
9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle
19.30), il Self (9.30-13 e
15-19.30) e il Mercatone Uno
(9.15-12.30 e 15-19.30). Il pun-
to vendita Metà di Cisterna del
Follo è invece aperto, dalle 9 al-
le 13. Come per il giorno della
Liberazione, anche per oggi i

sindacati di categoria (Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tucs-Uil) hanno invitato i lavo-
ratori allo sciopero. La disap-
provazione per queste apertu-
re giunge, ancora una volta,
dal segretario Filcams Davide
Fiorini. «Un conto è una nor-
mativa, che non condividia-
mo, che consenta di aprire an-
che in alcuni giorni festivi, ma
qui siamo di fronte ad un vero
e proprio abuso. Come si fa a
non condannarlo?». A brucia-
re particolarmente alle orga-
nizzazioni sindacali è la scelta
di far lavorare i dipendenti pro-

prio nel giorno destinato alla
loro festa. Si dà infatti ormai
per «perso» il riposo in giorna-
te quali Capodanno, Epifania,
Ferragosto e Ognissanti, per
quanto, almeno per queste ul-
time due, ci sia «ancora tempo
per cercare di preservarlo», an-
ticipa Fiorini. 25 aprile e primo
maggio, però, «sono date fon-
danti non solo per i lavoratori,
ma per l’Italia, giornate che
hanno ancora un significato.
Come si fa a buttarle via così?».
La giustificazione che secondo
il segretario le catene adduco-
no alle aperture – evitare la

concorrenza degli altri – sareb-
be risolvibile «sedendo tutti ad
un tavolo e assumendo tutti
l’impegno a tenere chiuso in
alcune giornate», qualcosa di
simile al ‘patto fra gentiluomi-
ni’ di cui parlava l’assessore al
Commercio Deanna Marescot-
ti. Certo i sindacati non si
aspettano grandi cose dallo
sciopero: se il 25 aprile il segre-
tario Uiltucs Giorgio Zattoni
denunciò «intimidazioni» ai la-
voratori, Fiorini afferma di sa-
pere «come vanno le cose per i
dipendenti».

Gabriele Rasconi

Continua lo sciopero
Anche oggi i sindacati invitano i lavoratori del commercio a stare a casa

Un momento di uno dei concerti organizzati negli anni scorsi da Cgil, Cisl e Uil

La musica e i giovani
diventano protagonisti
Concerti da Ferrara a Vigarano, a Cento, Migliaro, Poggio Renatico e Ro
A Contrapò oltre alle note spazio allo spettacolo e ai mercatini

LA LOTTA PER IL LAVORO » LA BATTAGLIA DELLE APERTURE

“Il lavoro non è una merce” è lo
slogan sulle magliette che saran-
no indossate dagli attivisti Cgil
alla podistica Uisp del Primo
maggio, in partenza dall’ippo-
dromo, «richiamando le motiva-
zioni che hanno portato la Cgil
alle ultime mobilitazioni a dife-
sa dei diritti dei lavoratori, dei
pensionati e dei giovani».
Quest’anno tra i sindacati c’è la
ricomposizione rispetto alla pe-
sante rottura dell’anno scorso,
quando la Cgil rifiutò di condivi-
dere anche gli affitti delle piazze
con le altre confederazioni, rap-
presenta comunque un passo
avanti, anche se le divisioni sul-
le strategie nazionali e le dure

posizioni della Fiom continua-
no ad incidere. C’è stata in con-
creto una sorta di spartizione
concordata delle piazze: la Cisl
si concentrerà di fronte al Duo-
mo, per l’1 maggio cristiano; la
Uil avrà Poggio Renatico (dove
parlerà il segretario provinciale
Massimo Zanirato), Migliaro
(con Riccardo Gallottini) e Me-
sola (Mirco Cavallini). Guietti
sarà ad Argenta, gli altri comizi
Cgil sono previsti a Cento (Luca
Fiorini), Comacchio (Riccardo
Grazzi), Copparo (Francesco Ba-
rigozzi), Bondeno (Dario Alba),
Portomaggiore (Marco Corazza-
ri), Massa Fiscaglia (Mauro De
Marchi) e Ro (Mario Tamoni).

LA MAPPA DEI COMIZI

Guietti oggi ad Argenta
Zanirato a Poggio Renatico

Un comizio di Guietti durante una passata edizioen del Primo Maggio

CORSO ISONZO

Pranzo e allegria
centro sociale
■■ Il Centro di
Promozione Sociale
Acquedotto di Corso
Isonzo 42 ricorda il
tradizionale
appuntamento in
occasione della festa dei
lavoratori, oggi il Centro
organizza un pranzo
sociale alle 12.30 per i soci
al prezzo di 15 Euro. Un
menù ricco (lasagne alla
bolognese, arrosto
farcito, patate al forno e il
dolce "Graziella") e, a
seguire, verrà
organizzato un
pomeriggio danzante in
musica e allegria con il
DjAndrea.

CIRCOLO PD

Iniziative
in via Bologna
■■ Gli iscritti e i militanti
del Circolo PD "Avellino
Lambertini" di Ferrara,
come ogni anno,
incontrano i cittadini per
festeggiare assieme il
Primo Maggio, festa del
lavoro, dei lavoratori e di
lotta per chi il lavoro non
ce l'ha o è nel più
completo precariato.
L'appuntamento col
garofano e il quotidiano
"L'Unità" è oggi nel
piazzale di Via Bologna -
angolo Via Passega, dalle
8.30 alle 12.

L’APPUNTAMENTO

Il rally
della stampa
■■ Tradizionale
appuntamento dei
giornalisti ferraresi con il
rally d ella stampa, Oggi
gli equipaggi saranno
impegnati anche a
Maranello nella patria
della mitica Ferrari.

COMACCHIO

Gastronomia,
garofani e non solo
■■ Oltre ai banchetti con
la distribuzione dei
garofani, a Comacchio,
presso il parcheggio della
Coop di via Fattibello,
dalle ore 10 alle 19,
doppio appuntamento
con musica e
gastronomia.

In occasione della ricorrenza del
1˚ Maggio Festa del Lavoro, l'An-
teas di Ferrara (Associazione di
volontariato e solidarietà) vuole
ricordare i valori cristiani delle
lotte e dei sacrifici dei lavoratori
molti dei quali hanno pagato
con la loro vita l'affermazione
degli ideali di libertà, giustizia e
democrazia. a presidente Mare-
sa Baroni ha voluto riunire in un
solo incontro tutti i lavoratori, i
pensionati e coloro che operano
nel volontariato, le autorità civi-
li, militari e religiose, i rappre-
sentanti dei Sindacati e delle As-
sociazioni, per vivere insieme
una giornata e per non dimenti-

care mai quegli ideali che si ri-
collegano a questa ricorrenza.
Questo il programma: ore 9,20
incontro in piazza cattedrale,
concerto della Banda Filarmoni-
ca Comunale Musi di Ferrara di-
retta dal maestro Stefano Califfi
ed a seguire esibizione della rin-
novata corale dei ragazzi e dei
giovani di S. Francesco diretti da
Padre Orazio con la partecipa-
zione straordinaria di Ludovico
Creti. Alle 11 celebrazione da
parte dell'arcivescovo Paolo Ra-
bitti della messa solenne con la
Corale Polifonica di Porotto; alle
12 incontro in piazza Cattedrale
con il vescovo.

ANTEAS

Concerto e messa in duomo
per la festa cristiana

LA FESTA PER IL LAVORO » INIZIATIVE IN TUTTA LA PROVINCIA
Primo Maggio è
anche arte e
cultura; aperta
la Pinacoteca
Nazionale dove
oggi alle 11 vi
sarà una visita
guidata,
apertura
straordinaria
anche al Museo
Archeologico
Nazionale

Anche
quest’anno
la Pro Loco
di Lagosanto
organizza
per oggi
dalle ore 14.30
la sbiciclata
del 1˚ maggio
con partenza
da piazza
Vittorio
Veneto

Manifestazioni per tutti i gusti

Formignana ricorda la tradizione
In paese parata di mezzi agricoli, giochi di una volta e gastronomia

Un trattore Landini

Invito a pranzo al centro socia-
le Il Quadrifoglio di Pontelago-
scuro per tutti i lavoratori, con
un'attenzione particolare che
sarà rivolta agli ultraottanten-
ni.

E' una tradizione ormai con-
solidata infatti quella di festeg-
giare a tavola il 1º Maggio con
un numero di commensali
che si aggira sulle duecento
presenze. E con un riconosci-
mento speciale per tutti colo-
ro che sono stati, con il loro la-
voro, artefici della crescita del-
la comunità. Nel pomeriggio
poi, musica ed allegria con la
banda.  (m.g.)

AL CENTRO SOCIALE

Pontelagoscuro
premia
gli ultraottantenni
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