
Una svastica, peraltro disegna-
ta al contrario, e un insulto. In 
questa maniera è stato detur-
pato, l’altra notte, il simbolo 
Pd sulla vetrata d’ingresso al 
circolo Lio Rizzieri di Porotto: 
un atto considerato grave da 
tutte le forze politiche, anche 
perché avvenuto a poche centi-
naia di metri dalla lapide dei 
dieci martiri del nazismo e a 
tre giorni dalla Giornata della 
memoria. Ma c’è chi, il vicesin-
daco Nicola Lodi ad esempio, 
ne approfitta per dispiacersi 
della mancata condanna del 
Pd su di un commento social 
che accusava «di aver trasfor-
mato il parco di piazza Enrico 
Toti in un campo di concentra-
mento». Il clima di unità con 
cui il sindaco Alan Fabbri ha ri-
chiamato la città in vista delle 
celebrazioni di mercoledì, in-
somma, non è scontato.

IL FATTO

Svastica  e  insulto,  vergati  a  
pennarello nell’ovale circon-
dato proprio dalla scritta “Pun-

to d’ascolto per il territorio”, ri-
salgono certamente alla notte 
tra sabato e domenica, e su 
questo base è partita l’inchie-
sta della Digos, che peraltro 
tende a non accreditare paral-
lelismi con la lettera d’insulti 
pervenuta al Meis il 7 gennaio 
scorso. «L’altra pomeriggio ci 
sono passata davanti e non c’e-
ra nulla - racconta Mariella Mi-
chelini, ex assessore e storica 
militante della zona - Lì a fian-
co c’è un forno aperto fino a 
tardi, non credo possano esser-
ci andati prima di notte. Qual-
che  segnale?  Mah,  Porotto  
non è più il paese di una volta, 
ma di segnali non ne ricordo. 
Qualche volantino su masche-
rine e vaccini alle fermate dei 
bus, ma niente del genere. Mi 
ha fatto davvero male vedere 
la svastica, soprattutto in que-
sti giorni». 

La  scoperta  è  stata  fatta  
dall’altro ex assessore Simone 
Merli, da poco trasferito a Po-
rotto,  che subito ha postato  
sui social la sua indignazione. 

Il  segretario comunale Ales-
sandro Talmelli si è precipita-
to sul posto, organizzando as-
sieme al segretario di circolo 
Diego Arcudi una catena di mi-
litanti per ripulire la vetrina: 
«A Ferrara di recente si respira 
un’aria pesante. Chiediamo al 
Comune - ha detto - di adope-
rarsi affinché venga garantita 
la sicurezza in particolare nel-
le frazioni».

LE CONDANNE

Quella di Lodi ha unito solida-
rietà e polemica, «questo ge-
sto, compiuto da ignoranti e 
imbecilli, nulla c’entra con la 
sicurezza, che garantiamo in 
ogni angolo di territorio». Fab-
bri ha parlato di «gesto grave e 
meschino», sulla scia si sono 
espressi Lega, FI, Idv, Ferrara 
in Azione, Prc. Parla di segnali 
che «non vanno sottovalutati» 
Paola Boldrini, già segretaria 
del circolo. E l’Anpi ha citato la 
neoferrarese Liliana Segre. —
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Si riunirà per la prima volta 
giovedì la nuova segreteria 
comunale del Pd, appena no-
minata dal segretario Ales-
sandro Talmelli uscito vinci-
tore dalle “primarie” di fine 
anno.  «Abbiamo condiviso  
con i segretari dei circoli una 
notevole presenza di giova-
ni, una buona dose di espe-
rienza e l’obiettivo di raffor-
zare il partito sui territori - la 
presenta così Talmelli - Ci so-
no  persone  vicine  all’altro  

candidato Cristiano Guaglia-
ta? Preferisco definirla la se-
greteria di chi c’era, chi c’è e 
chi ci sarà».

Tra i 14 membri, divisi a 
metà tra uomini e donne, vi 
sono in effetti personaggi da 
molto tempo lontani  dalla 
politica, come l’ex assessore 
Mascia Morsucci, Paola Pog-
gipollini o Giorgio Scalabri-
no Sasso, e uomini di partito 
come Pietro  Turri,  Matteo 
Proto (circolo Gad), l’attua-

le capogruppo Francesco Co-
laiacovo e lo stesso Talmelli. 
Sono poi componenti Orne-
la Seidini (commerciante), 
Sara Manservigi (tecnico Ba-
sell),  Anna Maria Pecorari  
(architetto), Ciro Zabini (in-
gegnere  impegnato  nelle  
Sardine), Enrico Segala (av-
vocato),  Maria  Mantovani  
(lavoratrice  dipendente)  e  
Maria Italia Granata (infer-
miera). 

La segreteria avrà il compi-
to di rilanciare l’attività del 
partito che stenta a decolla-
re sul territorio a un anno e 
mezzo dalla batosta elettora-
le, e dopo la falsa partenza 
sfociata nelle dimissioni di 
Nicola Minelli. —
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Oggi alle ore 12, nella gior-
nata del quinto anniversa-
rio della scomparsa – lo stri-
scione  “Verità  per  Giulio  
Regeni” sarà installato sul-
la facciata della Biblioteca 
Ariostea di Ferrara. La scel-
ta di posizionare lo striscio-
ne sulla facciata della Bi-
blioteca Ariostea è frutto di 
un percorso di condivisio-
ne che ha coinvolto Amne-
sty International. L’associa-
zione ha concordato con la 
soluzione proposta dall’as-
sessore Alessandro Balbo-

ni che, in quanto detentore 
della delega all’Università, 
si è occupato di trovare una 
nuova posizione per lo stri-
scione che ricorda la prema-
tura scomparsa del giova-
ne  ricercatore  universita-
rio,  barbaramente  ucciso  
in Egitto 5 anni fa e solleci-
ta di fare chiarezza sui re-
sponsabili della tragica vi-
cenda. 

Anche a Cento oggi verrà 
ricordato  Giulio  Regeni  
con l’inaugurazione di una 
panchina gialla vicino alle 
scuole Pascoli. La breve ce-
rimonia di  inaugurazione 
si aprirà alle ore 17 con l’in-
tervento del sindaco Fabri-
zio Toselli e dell’assessore 
alla sicurezza Antonio La-
bianco. —
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Il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, al lavoro per cancellare svastica e insulto

Pena residua
Detenzione domiciliare
per un 59enne

giovedì l’esordio

Volti nuovi e “ritorni”
Ecco la segreteria dem

il ricordo

A Ferrara e a Cento
iniziative per Regeni

imbrattamento notturno

Svastica sul circolo Pd
dei martiri di Porotto
«Si respira brutta aria»
Condanna unanime, la Digos non collega con il caso Meis
Il vicesindaco: a noi nessuna solidarietà per il post su Toti

La questura di Ferrara ha 
compiuto un provvedimen-
to l’altro giorno a carico di 
un cittadino italiano di 59 
anni, al quale è stata notifi-
cato un ordine di espiazio-
ne di pene concorrenti in 
regime di detenzione domi-
ciliare emesso dall’Ufficio 
Esecuzioni Penali del Tri-
bunale Ordinario di Parma 
datato  19  gennaio  2021,  
per il quale è stato colloca-
to presso la sua abitazione 
in regime di detenzione do-
miciliare per scontare la pe-
na residua di due mesi di re-
clusione. Il regime di deten-
zione domiciliare scadrà il 
prossimo marzo.

IN BREVE

La polizia è intervenuta in 
un esercizio commerciale 
in  quanto  la  negoziante  
aveva segnalato il lancio di 
una bottiglia in vetro all’in-
terno del negozio da parte 
di un passante. L’uomo ve-
niva fermato, perquisito e 
trovato in possesso di un 
coltello a scatto con polsi-
no in legno e lama affilata 
lunga 9 centimetri. Lo stes-
so veniva accompagnato in 
Questura,  si  tratta  di  un  
francese del 1979 in Italia 
senza fissa dimora, e de-
nunciato in stato di libertà 
per porto di oggetti atti ad 
offendere e lancio di ogget-
ti pericolosi. 

In un negozio
Lancia una bottiglia
denunciato dalla Polizia

Due cittadini stranieri so-
no stati denuncianti in sta-
to di libertà in quanto sono 
stati trovati nel capoluogo 
estense nonostante nei lo-
ro confronti il questore Ce-
sare Capocasa avesse adot-
tato, nella scorsa estate, il 
provvedimento del  foglio  
di via obbligatorio con di-
vieto di ritorno a Ferrara 
per un periodo di tre anni. 
La Polizia di Stato è quoti-
dianamente  impegnata  a  
rafforzare la sicurezza ur-
bana, bene pubblico che af-
ferisce alla vivibilità e al de-
coro delle città, da perse-
guire anche attraverso in-
terventi contro il degrado. 

Scoperti dalla Polizia
Avevano il foglio di via
Due stranieri nei guai

Lo striscione di Amnesty

COMUNE DI FERRARA
Avviso bando di gara 

Procedura aperta relativa all’appalto di sola 
esecuzione riguardante i lavori di riqua-
lificazione e miglioramento funzionale 
della Cittadella dello Sport a Ferrara (CIA 
52-2019) (CUP B78B19000140004) (CIG 
85751727CA). Importo a base d’appal-
to € 2.153.000,00 oltre Iva, (dei quali € 
20.700,00 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso d’asta) - Cat. prevalente OG1 
cl. IIIbis – [per le categorie lavorazioni si veda 
il disciplinare di gara]. Contratto da stipu-
larsi “a misura”. Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo mediante ribasso sull’elenco 
prezzi (con applicazione dell’art. 97, co. 8 
d.lgs 50/2016 – esclusione automatiche delle 
offerte anomale che presentano una percen-
tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 
2 e co. 2bis del d.lgs 50/2016- [l’esclusione 
automatica si applica se le offerte ammesse 
sono almeno pari o superiori a 5, ai sensi 
del DL Semplificazioni n. 76/2020 conv. con 
mod. dalla L. 120/2020]). Scadenza presenta-
zione offerte: 10/02/2021 ora 12,30. Il bando, 
il disciplinare di gara e relativi allegati sono 
reperibili sulla piattaforma SATER all’indiriz-
zo http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi-imprese/bandi-altri-enti nonché sul  
profilo committente www.comune.fe.it/con-
tratti, unitamente al progetto. Apertura plichi: 
15/02/2021 ore 10. Avviso bando di gara 
pubblicato in GU n.7 del 20/01/2021. 
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