
I relatori del dibattito sulla giustizia e i presenti alla serata

Si apre con il saluto ed i ringra-
ziamenti nel messaggio inviato
da Gianfranco Fini a tutti i pre-
senti la seconda giornata della
Festa di Mirabello. Un grazie e
un abbraccio dell’ex leader - ri-
portati all’inizio del dibattito - a
chi è impegnato nell’allestimen-
to della festa e a chi come Vitto-
rio Lodi continua a farla vivere.
E dopo le parole di Fini un frago-
roso applauso ha confermato la
vicinanza del popolo di Mirabel-
lo a chi da 30anni, come Fini, ha
calcato la festa tricolore e non
poteva mancare. Almeno con le
parole. Ma l’attesa della serata
era per un dibattito sul tema
«Per una Giustizia libera»: attesa
durata più di un’ora perchè si
aspettava l'onorevole Rosy Bin-
di, non arrivata per impegno im-
provviso e irrinunciabile. E in at-
tesa, e per nascondere la delu-
sione qualcuno ha anche accen-
nato, in modo scherzoso, che
forse la Bindi aveva sbagliato
strada ed era andata a Pontela-
goscuro, alla festa del Pd. In real-
tà la Bindi ha informato gli orga-

nizzatori che «pur dispiaciuta
stava ritornando a Roma. Si scu-
sa ed è addolorata per non esse-
re qui ma domani mattina (oggi,
ndr) tutti i parlamentari del Pd
devono essere, tassativamente,
a Roma». «Capisco - ha spiegato
il moderatore Giuseppe Conso-
lo, professore di diritto - e com-
prendo che per i parlamentari ci
sono anche questi adempimenti

imprevisti e improvvisi che
scombinano i programmi e gli
impegni già assunti».

La mancanza tra i relatori del-
la rappresentante del Pd ha al-
lentato l'attesa sul dibattito an-
che perchè Consolo ha poi con-
cluso dicendo: «Spero che nel di-
battito non nascano dei fuori
programma con riferimenti all'
ex presidente del Consiglio. Sia-

mo qui per parlare su come rifor-
mare la Giustizia dal punto di vi-
sta tecnico».

E infatti il dibattito si è poi in-
dirizzato su questo binario, sul
confronto tecnico, su come e do-
ve intervenire per migliorare la
giustizia. «Noi siamo favorevoli -
ha detto Marino Iannone, presi-
dente dell'Unione Italiana foren-
se di Napoli - alla separazione

delle carriere».
E i presenti hanno convenuto

su un principio più che condivi-
so: «Il problema non deve però
essere affrontato come un con-
fronto serrato tra giustizialisti e
garantisti: si deve arrivare alla ri-
forma consapevoli che la spinta
deve sempre essere alimentata
da un buon senso consapevole».

Giuliano Barbieri

Ben 293 sono le associazioni di
promozione sociale iscritte al
registro provinciale, «ma fino
a un anno fa non ci conosceva-
mo – ricorda Riccardo Roversi
della Terzo Millennio –, e così
è nata l’idea di organizzare un
festival. È stato un successo vi-
ste le centinaia di persone
giunte a visitare le nostre po-
stazioni, che hanno comincia-
to così a comunicare tra loro».

Dodici mesi dopo, le adesio-
ni alla seconda edizione del Fe-
stival Aps (domani e domeni-
ca, dalle 11 alle 23 al Giardino
delle Duchesse, ingresso gra-
tuito) ha ottenuto il doppio
delle adesioni. Chi vorrà iscri-
versi, o anche solo informarsi,
avrà l’imbarazzo della scelta vi-

sto l’ampio spettro di attività
degli aderenti. Nei due pome-
riggi, inoltre, diverse associa-
zioni avranno a disposizione il
palcoscenico per mezz’ora, il
tempo di presentarsi.

Alle 17.30 di sabato, ad
esempio, toccherà agli Amici
della scuola Gruppo danza
8cento con una “Esibizione di
ballo storico”, alle 18 al centro
sociale Acquedotto Ancescao,
alle 18.30 al Centro Donna Giu-
stizia, alle 19 al Gruppo scritto-
ri ferraresi.

Mezz’ora dopo, Tango Tè
proporrà un “Incontro con il
Tango di Buenos Aires”, segui-
to alle 20 da un Live Dj Set di
Lega Disabili, Teds e Ferrara
by night e alle 21 da un concer-

to dell’Associazioni musicisti
ferraresi.

Ricco anche il programma
di domenica: apertura delle
postazioni già al mattino, men-
tre (solo per citare qualcosa)
alle 16.30 Performance poeti-
co-letteraria del Club Amici
dell’Arte, alle 17.30 “Quadri di
Danza Ottocentesca” a cura
del Circolo ferrarese della so-
cietà di danza, alle 18.30 esibi-
zione musicale di allievi e mae-
stri dell’associazione Prime
Note, alle 19 l’associazione Ia-
sos parlerà di “Archeologia fra
Italia e Turchi”, mentre alle 21
dimostrazione al pubblico del
lavoro di una compagnia dia-
lettale.

Gabriele Rasconi

Ferrara protagonista sulla Rai.
Domenica mattina, infatti, alle
9.55 andrà in onda la prima
puntata del programma Paesi
che vai, il format condotto da Li-
vio Leonardo in onda ogni do-
menica mattina su Rai Uno.Il
programma, realizzato comple-
tamente in esterni, racconta e
promuove il territorio italiano e
la sua storia, occupandosi di
molteplici aspetti: dall’arte
all’architettura, dall’archeolo-
gia ai monumenti, dalle tradi-
zioni alle leggende popolari,
dall’ambiente alle risorse natu-
rali. Per Ferrara ci sarà spazio
per le curiosità legate ai luoghi e

per gli aneddoti storici. La pun-
tata d’esordio sarà, dunque, de-
dicata al nostro territorio, con
riprese effettuate ai primi di
agosto, grazie al supporto del
personale del servizio Turismo
della Provincia e del Comune.
Le immagini racconteranno la
bellezza del centro storico della
città capoluogo, dalla cattedra-
le al Castello Estense, e la sugge-
stione dei luoghi più legati alla
fama di Lucrezia Borgia, come
il monastero del Corpus Domi-
ni. Le telecamere si sono spinte
anche lungo il grande fiume,
esplicito omaggio al celebre ro-
manzo di Riccardo Bacchelli.

Tutte insieme al Giardino delle Duchesse
Da domani l’incontro delle associazioni di promozione sociale, in un anno adesioni raddoppiate

domenica mattina in tv

Dal grande fiume al Castello
Ferrara protagonista sulla Rai

Si parla di lavoro e di crisi
stasera alla festa di Fli a
Mirabello: sul tema «Il lavoro ai
tempi della crisi, una strada a
ostacoli tra diritti e miraggi» si
confronteranno gli onorevoli
Mario Caruso, Luigi Muro, il
senatore Luigi Marino e i
«tecnici» Carlo Alberto
Roncarati, presidente Camera di

commercio Ferrara e Giovanni
Centrella, segretario nazionale
Ugl. Invece per domani sera, è
atteso un dibattito forte su
«Alleanza nazionale: storie di
ieri o di domani?» con gli
onorevoli Menia, Tatarella,
Landolfi, La Russa, Malgieri,
Nania, Poli Bortone, Storace,
Urso, Viespoli.

Da Gianfranco Fini
saluti e abbracci
al popolo della festa
Il messaggio dell’ex leader annunciato dagli organizzatori
Dibattito sulla giustizia: riforma con misure di buon senso

Parte stasera con un
appuntamento importante la
Festa Provinciale Socialista
che si svolge al Teatro Venere
di Ravalle tutti i fine settimana
da stasera fino al 7 ottobre
(compreso un ricco stand
gastronomico). Si parlerà di
«Una legislatura difficile: il
sottile equilibrio tra nuove
esigenze e minori risorse» e al
dibattito interverranno il
sindaco Tiziano Tagliani,
l’assessore Deanna Marescotti
(qui insieme nella foto), il
presidente del Gruppo
Consiliare Psi-Pri, Enzo
Durante,e il presidente Gruppo
Consiliare Pd, Simone Merli. Il
moderatore della serata sarà il
giornalista, Cristiano Bendin,
caporedattore del Carlino
-Ferrara. Si parlerà dunque di
politica per tutti i fine
settimana di settembre con
ogni venerdì dedicato al
confronto tra amministratori,
politici e sindacalisti fino al 4
ottobre.

Il Psi a Ravalle
si parla di politica
con il sindaco

L’incontro in Castello per presentare la seconda edizione di Festival Aps

Altra festa di partito al via que-
sta sera in provincia: è la Festa
della libertà targata Pdl che si
svolgerà a Poggio Renatico
nell’area di via dell’Artigiana-
to. Anche qui il clou sono i di-
battiti di politica locale e na-
zionale , con il contorno di
stand gastronomico, iniziative
varie, spettacoli e musica. Sta-
sera (alle 18.30) primo dibatti-
to sui giovani con Annagrazia
Calabria, deputata e coordina-
trice Giovane Italia, membri di
Giovane Italia regionale e Raf-
faele Freda del consiglio stu-
denti universitari. Segue l’in-
tervento del consigliere regio-
nale Mauro Malaguti che par-
lerà della sua attività degli ulti-
mi anni in Regione.

Giovani e dibattiti

Parte stasera
a Poggio Renatico
la festa del Pdl

Oggi confronto su lavoro al tempo della crisi
Domani sulla storia di Alleanza Nazionale

Vi invita alla Nuova Apertura
con Nuova Gestione

Sabato 7 Settembre
ore 17.00 con buffet
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