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 PROVINCIA

COPPARO

Ancora gesti deprecabili nei
confronti del segretario genera-
le della Cgil, Cristiano Zagatti
(foto), che da tempo subisce mi-
nacce e atti intimidatori. L’ulti-
mo caso è avvenuto giovedì se-
ra, quando da un’automobile è
stato lanciato un sasso nel giar-
dino della casa del sindacalista,
che vive nel Copparese con la
famiglia. Dopo il lancio del sas-
so oltre la recinzione, l’auto è
sgommata via a forte velocità.
Fortunatamente, data anche
l’ora (erano circa le 22.30), nes-
suno si trovava in giardino ed è
rimasto ferito. Ma resta comun-
que la gravità del fatto, che si
aggiunge ad altri indirizzati a Za-
gatti, spesso bersagliato da let-
tere di insulti e minacce che ven-
gono recapitate nella sede del
sindacato. Il segretario genera-
le della Cgil ha già provveduto a
formalizzare una denuncia con-
tro ignoti alla questura di Ferra-
ra per l’episodio di giovedì, e
contattato telefonicamente ha
deciso di non commentare la vi-

cenda e attendere che le indagi-
ni facciano il proprio corso. Tan-
ti, nel frattempo, sono stati i
messaggi di solidarietà nei suoi
confronti.
Tra questi, quello del sindaco di
Copparo, Fabrizio Pagnoni,
che ha condannato in maniera
netta il gesto. «Ho appreso del
disdicevole episodio che ha
coinvolto il segretario generale
della Cgil di Ferrara Cristiano
Zagatti nella sua casa coppare-
se – commenta –. Desidero
esprimere il rammarico e la soli-
darietà mia personale e dell’am-
ministrazione comunale per l’ac-
caduto. Pur nella distanza delle
idee, il confronto deve sempre
attenersi al dialogo corretto e
non scadere mai nella violenza,
che rimane inammissibile ed
esecrabile in ogni sua forma.
Purtroppo sta accadendo che
gli esponenti della vita politica
e sindacale siano oggetto di in-
desiderate attenzioni verbali e
non soltanto, ma ciò non signifi-
ca che si debba sottovalutare il
fatto avvenuto giovedì sera,
che deve essere condannato
con fermezza». A Zagatti è giun-

ta anche la solidarietà del sinda-
co di Ferrara, Alan Fabbri:
«Esprimo piena solidarietà, an-
che a nome di tutta la giunta del
Comune di Ferrara. Ritengo gra-
vissimo e ignobile ogni atto inti-
midatorio, specialmente quan-
do diventa reiterato nel tempo e
va a colpire la sfera personale.
Mi auguro che quanto prima

l’autore di queste minacce ven-
ga individuato e consegnato al-
la giustizia». Vicino al segretario
generale della Cgil, anche il
gruppo copparese del Partito
Democratico: «Purtroppo negli
ultimi tempi abbiamo notato an-
che una discutibile azione di al-
cune forze politiche con cui so-
no stati ripetuti attacchi di teno-

re personale nei confronti dello
stesso. Ci auguriamo che que-
sta logica venga abbandonata
immediatamente e che le Istitu-
zioni inizino a comportarsi e ad
esprimersi come tali. Soprattut-
to in tale momento». E il diretti-
vo della Fp della Cgil provincia-
le, adotta un parallelismo con
Peppino Impastato per condan-
nare l’atto deplorevole indirizza-
to al segretario Zagatti. «Prende-
re a pietrate l’abitazione del se-
gretario della Cgil significa col-
pire ognuno e ognuna di noi. Ed
è per questo che, anonimi tirato-
ri di sassi, sappiate che non ci fa-
te paura e non ci fermerete. Di-
fenderemo la democrazia nata
dalla Resistenza. Difenderemo
Cristiano e la Cgil con ogni mez-
zo necessario». Solidarietà a Za-
gatti anche dalla senatrice dem
Paola Boldrini: «Esprimo anche
viva preoccupazione per il cli-
ma di intolleranza che si sta raf-
forzando sul nostro territorio.
Per violenza e intimidazioni non
c’è giustificazione alcuna».

Valerio Franzoni
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I volontari di Protezione civile
ripuliscono i vialetti dei cimiteri
Plauso del sindaco Padovani
per il bel gesto dell’associazione
«Chi vuole avvicinarsi al
gruppo può contattarci»

«Difenderemo Cristiano con ogni mezzo»
Messaggi di condanna, da parte degli schieramenti politici, per il sasso lanciato nel giardino del segretario generale della Cgil Zagatti

MESOLA

Armati di scope, osservando la
distanza di sicurezza e indossan-
do le mascherine, hanno prima
pulito dalle foglie e dalle rama-
glie i sentieri dei cimiteri di Me-
sola, Monticelli, Ariano e Bosco
Mesola. ‘Capitanati’ da Azzurra
Benassi i componenti di questo
mirabile quartetto fanno parte
dell’associazione di Protezione
civile Mesola che si attiva in ca-
so di calamità naturali, e come
in questo caso nella pulizia dei
quattro cimiteri, mettendosi a
disposizione della propria comu-
nità. Il gruppo è animato dalla
volontà di mettersi a disposizio-
ne di chi ne ha bisogno, vuole
estendere la propria attività a
tutto l’anno e cerca nuovi soci.

«Se qualcuno vuole avvicinarsi
e chiedere informazioni sulla
Protezione civile di Mesola – di-
ce Azzurra Benassi – può chia-
mare il 349-0669149: c’è sem-
pre bisogno di dare una mano al-
la collettività. Ognuno si mette-
rà a disposizione per il tempo
che potrà e in base alla propria
sensibilità se ci aiutiamo a vicen-
da, il mondo sarà un posto mi-
gliore. Quasi tutte le nostre atti-
vità avvengono di concerto col

Comune proprio per essere a di-
sposizione di chi ha bisogno».
«Ringrazio di cuore per la sensi-
bilità e per il bel gesto – conclu-
de il sindaco Gianni Padovani –:
alla deposizione delle corone il
25 aprile, avevo visto che i cimi-
teri avevano bisogno di una puli-
ta, ho chiesto il loro aiuto e i me-
ravigliosi volontari di Protezio-
ne civile hanno risposto subi-
to».
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Rinviati gli spettacoli all’Arena
Voucher al posto dei biglietti

LE ATTIVITÀ

«Quasi tutte le nostre
attività avvengono di
concerto con il
Comune di Mesola»

Il gruppo di volontari della Protezione civile di Mesola all’opera

CODIGORO

Nuovo rinvio per gli spettacoli
teatrali all’Arena, che riprogram-
merà la piéce con Vanessa In-
contrada e Gabriele Pignotta in
‘Scusa sono in riunione...ti pos-
so richiamare?’ e l’evento con
gli Oblivion ‘La bibbia riveduta
e scorretta’. Il Comune informe-
rà gli spettatori le nuove date
non appena riceverà comunica-
zioni ufficiali sulla riapertura del
teatro. Per coloro che sono in

possesso dei biglietti è garanti-
ta la validità per la nuova data,
mantenendo stessa fila e posto
a sedere, senza effettuare il
cambio. Infine come previsto
dal decreto ‘Cura Italia’, chi vor-
rà, potrà chiedere il rimborso
dei biglietti e abbonamenti, ot-
tenendo in cambio dei voucher
di pari importo, con modalità da
definire che verranno comunica-
te sul sito istituzionale dell’am-
ministrazione comunale. I vou-
cher vanno usati entro un anno
dalla data di emissione.

Lo Sportello Imu entra in attività
L’accesso è anche via web
COPPARO

Tra pochi giorni prenderà il via
l’attività dello Sportello Imu. I
cittadini, da giovedì, potranno
usufruire del nuovo servizio per
consulenza e compilazione dei
modelli F24 per il versamento
dell’acconto Imu in scadenza il
prossimo 16 giugno. Nel rispet-
to delle norme di sicurezza, è
possibile richiedere ed effettua-
re il calcolo della prima rata tra-
mite richiesta e-mail agli indiriz-

zi ematteucci@comune.coppa-
ro.fe.it, cberti@comune.coppa-
ro.fe.it, ccermaria@comu-
ne.copparo.fe.it, sfinessi@co-
mune.copparo.fe.it; su richiesta
all’ufficio a mezzo posta, o su
appuntamento, chiamando lo
0532-864610. Per i contribuenti
del Comune è attivo il servizio
on-line con accesso allo Sportel-
lo del Contribuente www.comu-
neweb.it/egov/Copparo soli, al
quale è possibile accedere pre-
via registrazione.


