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di STEFANO LOLLI

DUE ‘FALCHETTI’, due ‘alfa-
niani’: i rappresentanti del Pdl
ferrarese si presentano così al con-
siglio nazionale che oggi a Roma
dovrebbe sancire la rinascita di
Forza Italia, pur in un clima di
tensioni interne. Due a due, ma il
risultato non farà quattro: Luca
Cimarelli (coordinatore provin-
ciale) sarà presente alla conven-
tion, come pure il consigliere re-
gionale Mauro Malaguti. Cristia-
no Di Martino e Luciano Tanci-
ni, consiglieri provinciali, daran-
no forfait, chi per ragioni politi-
che e chi per motivi personali.
Ma giovedì sera il direttivo pro-
vinciale — riunito alla pizzeria
Pulcinella perché le chiavi della
sede sono state restituite per man-
canza di fondi — ha dato manda-

to a Cimarelli, al termine di un
confronto a tratti acceso, di votare
per il documento dei cosiddetti
‘lealisti’. «Voterò quanto scaturirà
dall’ufficio di presidenza — spie-
ga il coordinatore —, sperando
che possa essere superato da un

nuovo documento che certifichi
l’unità all’interno del partito e get-
ti le basi per il rilancio dell’attivi-
tà politica». Schierato dunque
con Berlusconi (come già da setti-
mane il consigliere provinciale
Luciano Tancini), Cimarelli con-
fida «in una mediazione sensata

che non butti tutto a mare». Per-
ché, si legge nel documento del co-
ordinamento provinciale, «riunio-
ni ristrette o convention come
quella che ha coinvolto un centi-
naio di ragazzini desiderosi di
mettersi in mostra, sono difficil-
mente comprensibili e molto di-
stanti dall’idea di politica che per-
vade il coordinamento provincia-
le».

COMUNQUE vada oggi a Ro-
ma, Luca Cimarelli decadrà da co-
ordinatore provinciale. E comun-
que vada, Mauro Malaguti voterà
«contro la chiusura dell’esperien-
za del Pdl: continuo a ritenere —
afferma — che il ritorno a Forza
Italia rappresenti un passo indie-
tro». Il consigliere regionale affer-
ma di «non accettare più l’idea di
scontri tra fazioni che danno l’im-

pressione di anteporre carriere di
partito e sedimentati motivi di an-
tipatie personali alle esigenze rea-
li del paese. Il rischio sarà nuova-
mente di avere generali senza eser-
cito, governi che non riescono a
governare un paese incapace di
salvarsi da se stesso — conclude
Malaguti —. Mi piacerebbe porre
questi dilemmi anteporre alla di-
rezione nazionale, se non fosse sta-
to già stabilito che non sono previ-
sti interventi. Mettendo in discus-
sione prima delle leadership ciò
che occorre fare, emergerebbe an-
che chi ha davvero le idee per far-
lo; allora anche i falchi e le colom-
be, forse, volerebbero più in alto».
Infine Cristiano Di Martino:
l’unico romano del lotto, non an-
drà a Roma perché «più che ad
animali che volano alto, mi sem-
brerebbe di stare in mezzo ad esse-
ri che strisciano in basso».

BISOGNAVA che i bambini tornassero a
fare pace con la terra, soprattutto dopo la
paura delle scosse. E poi c’era la necessità
di risistemare un’area verde dal riconosciu-
to valore storico-ambientale. È stato per
questo che i genitori della scuola comunale
d’Infanzia Casa del Bambino in via Biagio
Rossetti si sono messi d’accordo partendo
dalle competenze, professionali e non, che
ognuno di loro poteva offrire, e si sono rim-
boccati le maniche per riqualificare il giar-
dino della scuola. «Tutto è partito da un bi-
sogno — spiega Marcella Pirazzoli, archi-
tetto, presidente del Consiglio di ammini-
strazione dell’istituto e mamma di Alice,
una bimba che frequenta la scuola —: fan-
go e polvere rendevano poco usufruibile
l’area che invece volevamo recuperare per i
bambini». Proprio coinvolgendo le classi
hanno iniziato a tracciare le linee guida di
un parco giochi su misura di cui ieri è stato
annunciata l’avvio dei lavori. I contributi
economici sono stati reperiti dapprima dai
fondi della Circoscrizione 1, poi dall’Uffi-
cio Verde del Comune e infine dalla fonda-
zione Niccolini. La somma totale è di 28
mila euro, il progetto sarà ultimato nel
2015. Il sindaco Tiziano Tagliani ha espres-
so grande soddisfazione per l’iniziativa dei
genitori e degli insegnanti: «É straordina-

rio vedere un coinvolgimenti dal basso —
sottolinea il primo cittadino —. Questi epi-
sodi lodevoli cominciano a non essere più
tanto sporadici. Ma ciò che va sottolineato
è che dati i tempi di attuazione e di cantie-
re, i genitori che hanno intrapreso questa
iniziativa lo hanno fatto perché altri bambi-
ni, diversi dai loro figli, ne beneficiassero».
Coinvolta nel progetto la cooperativa socia-
le Città Verde che segue i lavori, fornendo
anche attrezzature dismesse, riutilizzando-
le per creare zone tematiche all’interno del
giardino: dall’orto botanico al palco per gli
spettacoli di fine anno.
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PDL QUATTRO FERRARESI CHIAMATI A VOTARE A ROMA PER LA RINASCITA DI FORZA ITALIA

Cimarelli, un ‘falchetto’ moderato
Malaguti: «Io non torno al passato»

ASILO SPESA 28MILA EURO, SARA’ PRONTO NEL 2015

‘Casa del Bambino’, il parco giochi
sarà progettato dai più piccoli

FUNZIONERANNO
regolarmente le attività di
pubblicità immobiliare, ma
saranno sospesi i servizi
catastali, compresi quelli
estimativi, e l’Osservatorio
del Mercato Immobiliare.
L’ufficio del Catasto di
viale Cavour spegnerà il
proprio server da lunedì a
mercoledì per aggiornare i
software utilizzati per i
servizi all’utenza.
Operazione già effettuata
nelle altre città dell’Emilia
Romagna. L’operatività
sarà garantita dalle 8 del
mattino di giovedì.

OGGI DALLE 11 al centro sociale Ac-
quedotto di corso Isonzo 42 seggi aperti
per il congresso del circolo Pd Centro
Storico-Gad, dove proprio in questi gior-
ni si è costituito il Comitato Renzi. Coor-
dinato da Luca Tagliani, ed al quale ade-
riscono vari consiglieri comunali tra cui
Giulia Resca, Tommaso Cristofori, Lu-
ca Nardella, Simone Merli.

DIVISI Da sin. il
coordinatore
Cimarelli e il
consigliere
regionale
Malaguti

Pd, oggi il Congresso
del Circolo Gad

CATASTO

Da lunedì
tre giorni

di ‘blackout’

GLI ASSENTI
Di Martino diserta e accusa:
«Più che animali che volano
sono esseri che strisciano»

SI INAUGURA oggi alle
17 presso la Villa Navarra
di Malborghetto di Boara la
mostra «Wunderkammer»
(Camera delle Meraviglie),
che raccoglie quadri, mobi-
lio e ceramiche dei fratelli
Navarra. Dopo i saluti di
Pier Carlo Scaramagli (pre-
sidente dell’omonima Fon-
dazione) e del vicesindaco
Massimo Maisto, l’illustra-
zione della mostra sarà fatta
da Ottorino Bacilieri e Lu-
cio Scardino. L’esposizione
resterà aperta sino al prossi-
mo 29 novembre.

MOSTRA
La collezione
deiNavarra


