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Una sensibilizzazione sull’acquisto di prodotti lo-
cali nelle botteghe dei centri storici. Questo il sen-
so del banchetto organizzato ieri mattina dai mili-
tanti di Fratelli d’Italia, accanto alla statua del Sa-
vonarola. «Si è trattato – spiega il coordinatore
provinciale del partito di Giorgia Meloni, Mauro
Malaguti – di un modo per veicolare il più possibi-
le il messaggio di che, mai come in questo perido,
occorra compare locale». Ed è questo lo slogan
troneggiante sul volantino distribuito al banchet-
to: ‘Compra italiano, compra locale- per un Natale
solidale’. In realtà, precisa Malaguti «è una manife-
stazione che si è tenuta in tante piazze italiane pro-
prio perché crediamo che l’Italia abbia bisogno in
questo periodo storico così drammatico, dell’ap-
poggio di tutti noi». D’altro canto, prosegue
l’esponente di Fratelli d’Italia, «il nostro è un pae-
se di campanili, di centri storici. E, i negozi di vici-
nato, ne sono il cuore. Per questo occorre salva-
guardarli e tutelarli il più possibile». Assieme ai vo-
lantini, i militanti di Fratelli d’Italia hanno distribui-
to carta da regali con il logo della campagna e una
trentina di libri scritti da Giorgia Meloni assieme
ad Alessandro Meluzzi.

Per il secondo anno consecuti-
vo, Paola Boldrini, vice presiden-
te Commissione Sanità in Sena-
to, ha ricevuto il premio nazio-
nale Cancer Politicy Award «per
il suo sostegno e impegno - que-
sta la motivazione - a favore del-
la presa in carico e cura dei pa-
zienti oncologici, in piena armo-
nia con quanto contenuto
nell’Accordo di Legislatura
2018-2023 promosso dal pro-
getto e sottoscritto da tutti i par-
titi politici». A conferirlo Anna
Maria Mancuso, presidente di
Salute Donna onlus e Coordina-
trice del Gruppo “La salute: un
bene da difendere, un diritto da
promuovere”. Una benemeren-
za che inorgoglisce Boldrini,
che vi intravvede il riconosci-
mento di quel «filone di buona
politica che presuppone un la-
voro costante e quotidiano».

IL RICONOSCIMENTO

La senatrice
Paola Boldrini riceve
il premio nazionale
Cancer Politicy Award

La città in breve

IL BANCHETTO IN PIAZZA

Fratelli d’Italia sensibilizza all’acquisto
di prodotti delle botteghe locali
e distribuisce carta per i regali

La Rete per la Pace di Ferrara ha organizzato ieri
mattina in Piazza Municipale un flash mob aderen-
do alla mobilitazione nazionale della Rete naziona-
le Pace e Disarmo per chiedere verità e giustizia
per Giulio Regeni, libertà e giustizia per Patrick Za-
ki e lo stop alla vendita di armi all’Egitto. «Di fronte
ai risultati dell’inchiesta della Procura di Roma sul-
le violenze e sulle torture subite da Giulio Regeni
per mani di apparati statali egiziani – spiegano gli
organizzatori –; di fronte agli oltre 1000 morti nel-
le carceri egiziane dal 2013 ad oggi, ai 60.000 pri-
gionieri politici tra i quali, detenuto da 10 mesi sen-
za processo, Patrick Zaki, il giovane egiziano stu-
dente all’Universita di Bologna; di fronte a tutto
questo, non possiamo tacere. L’Italia e l’Europa –
continuano – devono dimostrare la loro fermezza
democratica per la tutela dei più elementari ed
inalienabili diritti umani; il diritto alla vita, il diritto
al giusto processo, la libertà di espressione, la
condanna della tortura. La difesa di quei Diritti ri-
chiede scelte precise, atti concreti, coerenza di
comportamenti. Come ha detto il Presidente della
Repubblica Mattarella, “l’intangibile dignità della
persona è al di sopra di ogni forma di discrimina-
zione e di ogni ordinamento“».

LAMOBILITAZIONE

La Rete per la pace ferrarese in piazza
per Giulio Regeni e Patrick Zaki
«La libertà vale più di ogni affare»

Sarà dedicata alla Pace la spe-
ciale “Messa di Natale” organiz-
zata dalla Curia e dal Circolo del-
la Stampa di Ferrara martedì
prossimo 22 dicembre nella
chiesa di Santo Stefano (piazzet-
ta St. Etienne, ore 18). La messa
sarà celebrata da monsignor
Massimo Manservigi, vicario del-
la Diocesi di Ferrara (nella fo-
to). Con l’aiuto della Curia, il Cir-
colo della Stampa vuole così rin-
novare una tradizione che risale
alla metà degli anni Sessanta,
quando i giornalisti ferraresi si ri-
trovavano in chiesa per incon-
trare la città e scambiarsi gli au-
guri. A causa delle restrizioni in
atto, non si terrà quindi il tradi-
zionale Concerto di musica sa-
cra con il soprano Mirella Goli-
nelli ed i Polifonici della Schola
Cantorum di Ozzano Emilia.

L’APPUNTAMENTO

Scambio di auguri
del Circolo della Stampa
Messa con il vicario
ma salta il concerto


