
Domani sera Alessandro Forti-
ni sarà eletto nuovo presiden-
te dell’Ente Palio. A proporre
la sua candidatura sarà pro-
prio il presidente uscente
Giambaldo Perugini, che con
questo suo atto vuole dare
continuità alla gestione
dell’Ente Palio, evitare even-
tuali frizioni e scontri tra le
contrade e dare l’investitura al
giovane successore, che ha
avuto i buoni uffici dall’asses-
sore con delega al Palio Aldo
Modonesi, suo primo sosteni-
tore.

Fortini, dirigente della Cna
di Ferrara, ha voglia di fare e
pensa di dare impulso ad un
palio di Ferrara che quest’an-
no ha vissuto una bellissima
stagione. Nativo di Frascati,
Fortini ha trascorso l’infanzia
e la giovinezza a Siena, dove
ha fatto parte attiva della con-
trada della Selva nel palio se-
nese. Parte quindi da una buo-
na base, sia come bagaglio
personale, sia per la situazio-
ne del palio che trova in eredi-
tà.

La gestione Perugini in que-
sto ultimo anno è stata molto
positiva. Ha preso in mano un

palio che si trovava in oggetti-
va difficoltà, gestendo una del-
le migliore manifestazioni de-
gli ultimi anni, senza contare
anche i successi nel campo
delle bandiere, che conferma-
no la buona scuola ferrarese
in questa disciplina, sempre ai
vertici nazionali.

«Lascio la presidenza in
buone mani - ha dichiarato

Giambaldo Perugini - Fortini
è giovane, preparato e molto
motivato. Non lascio però il
palio di Ferrara, continuerò a
fare il massaro della Corte Du-
cale. Questa passione non si
cancella con gli anni e la deca-
denza degli incarichi, ce l’hai
nei cromosomi. Seguirò anco-
ra le vicende del nostro palio e
sono sempre a disposizione

per eventuali consigli. Sono
molto fiducioso».

Perugini, prima delle gestio-
ne Merighi, ha svolto l’incari-
co di vicepresidente del Palio,
quando al vertice dell’Ente sie-
deva Dario Franceschini, ma
in pratica visti gli incarichi del
parlamentare, ha di fatto svol-
to un ruolo di primo piano nel-
la gestione effettiva del palio.
Poi, dopo il secondo mandato
di Merighi e la rinuncia di Mar-
zola, è stato chiamato per ri-
solvere un problema di conti-
nuità gestionale e lui lo ha sa-
puto svolgere egregiamente,
risparmiando anche sulle spe-
se della manifestazione e im-
pegnandosi per l’ulteriore si-
curezza nella gara dei cavalli,
croce e delizia del palio ferra-
rese, per via del perenne timo-
re che qualche cavallo si possa
fare male dopo la tragica espe-
rienza del palio 2006 con la
morte di due purosangue e il
grave ferimento di un terzo.

Il palio in questi anni ha raf-
forzato la sua presenza nella
manifestazioni ferraresi ed è
diventato a pieno titolo uno
strumento per la promozione
culturale e turistica della città.

Si stima che negli ultimi sei an-
ni l’aumento dell’incidenza del
tumore al seno sia stata del
14%, una quota che si innalza fi-
no al 29% se si considerano le
donne in età compresa tra i 25 e
i 44 anni, fascia esclusa dai pro-
grammi di screening portati
avanti dal Servizio sanitario na-
zionale. Ecco perché diventano
sempre più fondamentali le atti-
vità di informazione e preven-
zione, alla base di un importan-
te incontro scientifico aperto al
pubblico promosso per venerdì
18 ottobre (ore 15.30, sala Esten-
se) dalla Lega Italiana per la Lot-
ta contro i Tumori. «Siamo pre-
senti a Ferrara da tanti anni –
spiega il presidente Sergio Gulli-
ni, affiancato da Mauro Possan-
za del direttivo – e ci siamo pre-
valentemente occupati di finan-
ziare ricerche universitarie; ora
puntiamo a sviluppare il discor-
so informazione. Oggi l’adesio-
ne ai tre screening per mam-
mella, utero e colon-retto è da
noi circa del 60%: in questo mo-
do si rilevano lesioni che tratta-
te in tempo possono essere neu-
tralizzate».

Il convegno, organizzato dal-
la Lilt con il patrocinio di Comu-

ne e Provincia, informare i citta-
dini sull'utilità della prevenzio-
ne primaria e sui risultati otte-
nuti. II professor Zurrida (Istitu-
to Europeo Oncologico di Mila-
no) spiegherà come la preven-
zione consista sia nell'indivi-
duazione dei fattori di rischio,
nell'educazione sanitaria e nel-
la corretta informazione circa
l’adozione di corretti stili di vi-
ta. Fabio Bulgarelli, presidente
della Pallacanestro Ferrara e il
suo capitano, Michele Ferri,
parleranno dell’importanza in
questo campo dell'attività spor-
tiva, mentre il professor France-
sco Conconi (Centro studi bio-

medici applicati allo sport) illu-
strerà i risultati del progetto
“Attività fisica come farmaco”
che ha visto coinvolti i medici
di medicina generale e i ferrare-
si. Quindi Donatella Beccati (co-
ordinatrice nazionale scree-
ning con “pap test”) e Massimo
Masotti (presidente “De Huma-
nitate Sanctae Annae”) faranno
una analisi storica sull'attività
di prevenzione del cancro dell'
utero. Nel corso di una seconda
tavola rotonda interverranno
tra l’altro anche i direttori gene-
rali delle aziende sanitarie Ga-
briele Rinaldi e Paolo Saltari.

Fabio Terminali

Perugini candida Fortini
alla presidenza del Palio
Domani l’elezione del nuovo responsabile dell’Ente, è un dirigente della Cna
Il presidente uscente: il mio successore è giovane e motivato, farà bene

Giambaldo Perugini Alessandro Fortini

Riapre stasera la multisala
Apollo, primo atto della nuova
gestione targata Cinepark. I
primi spettacoli sono previste
per le 20.30, con una seconda
proiezione alle 22.30. Per l’oc-
casione la nuova gestione vuo-
le fare un regale al pubblico
ferrarese.

Ai primi 100 spettatori che si
presenteranno alla cassa con-
segneremo un regalo di benve-
nuto. Si tratta di un libro e del
dvd del film “Monsieur Bati-
gnole” di Gerard Jugnot, una
sorta di versione francese de
“La vita è bella” di Benigni, am-
bientato in Francia nel 1942.

«Si tratta di un regalo - spie-
ga Erik Protti - che vogliamo fa-
re al pubblico ferrarese e agli
amici. Come prima visione
questa settimana proporremo

l’atteso cartone animato
“Cattivissimo me 2”, poi ci sa-
rà la commedia italiana
“Aspirante vedovo” con la cop-
pia Fabio De Luigi e Luciana
Littizzetto. Oltre ai film più di
cassetta proporremo, per con-
tinuare la tradizione dell’Apol-
lo di cinema d’essai”, il film
clieno-ispanico “Gloria”, orso
d’argento quest’anno a Berli-
no e il danese “Royal Affair”
candidato all’Oscar come mi-
glior film stranieri».

Ricordiamo che i prezzi non
hanno subito variazioni rispet-
to alla passata gestione e che è
valida l’agevolazione per i soci
dell’Arci. Da stasera torneran-
no quindi i film all’Apollo che
si prepara in queste settimane
anche ad installare l’apparec-
chiatura digitale.

stasera

Riapre l’Apollo con un regalo
per i primi 100 spettatori

Erik Protti, Luca Fraboni e Simona Salustro allìApollo

lotta ai tumori

L’importanza della prevenzione
Un incontro scientifico aperto al pubblico sugli screening

L’incontro di presentazione dell’iniziativa ieri in municipio

Tornano gli appuntamenti della Scuola di Politi-
ca organizzati dal Partito democratico di Ferrara,
in collaborazione con la Fondazione l’Approdo.
Si inizia già domani sera con “La sinistra per il la-
voro e la democrazia”: relazionerà Carlo Galli, or-
dinario di Storia del pensiero politico (Università
di Bologna) nonché membro della Camera dei
deputati. Martedì 22 ottobre, sarà Piero Ignazi ( a
parlare di “Forza senza legittimità: il vicolo cieco

dei partiti”. Venerdì 25 ottobre l’appuntamento
clou: il tema “L’evoluzione della forma partito”
sarà trattato dall’ex segretario nazionale Pd Wal-
ter Veltroni. Lunedì 28 ottobre l’ultimo incontro
su “La comunicazione politica e il web”, con
Giorgio Triani, professore di comunicazione gior-
nalistica e pubblicitaria presso l’Università di
Parma. Tutti gli incontri si svolgeranno al Centro
sociale di corso Isonzo 42/A (ore 20.45)  (f.t.)

Pd, anche Veltroni alla scuola di politica
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