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FERRARA

La notte dei lunghi rinvii. La di-
rezione nazionale del Pd ha avu-
to più di un intoppo,ma l’esito
per i candidati ferraresi è abba-
stanza soddisfacente. Tutti e tre
– Paola Boldrini, Antonio Fioren-
tini e Marcella Zappaterra – so-
no stati scelti per la sfida delle
urne, il prossimo 25 settembre.
Dunque la rosa dei nomi ferrare-
si è stata approvata. La senatri-
ce dem uscente Paola Boldrini
sarà candidata al collegio unino-
minale della Camera della pro-
vincia di Ferrara. L’ex sindaco di
Argenta, attuale amministratore
di Ami Antonio Fiorentini sarà
candidato invece nel listino plu-
rinominale proporzionale del Se-
nato in quarta posizione (capoli-
sta Sandra Zampa – ex vicese-
gretaria del Pd e a seguire Danie-
le Manca – deputato Pd e Eleo-
nora Proni – sindaca di Bagnaca-
vallo). La consigliera regionale
e capogruppo dem Marcella
Zappaterra sarà invece candida-

ta nel listino plurinominale pro-
porzionale della camera in quar-
ta posizione (capolista Andrea-
Gnassi – ex sindaco di Rimini e a
seguire Bakkali – ex assessora a
Ravenna e Massimo Bulbi – con-
sigliere regionale ). Tutti e tre
candidati anche rispettivamen-
te nei propri collegi uninominali
territoriali. Soddisfatto dell’im-
presa il segretario provinciale
del Pd, Nicola Minarelli. «Non
c’è dubbio che essere riusciti a
candidare i nomi della rosa è
motivo di soddisfazione – così
Minarelli – . L’elezione o meno
dipenderà ora dalla campagna
che avremo di fronte e dalla ca-
pacità dei nostri candidati e del
Partito Democratico di racco-
gliere consensi in questa delica-

ta e importante competizione.
Noi siamo in campo per vincere
e il risultato è alla nostra portata
ovunque. Sono sicuro che avre-
mo una bella affermazione e
questo farà scattare molti colle-
gi e seggi, anche per i ferraresi.
Ringrazio fin da ora loro e tutti
quelli che nelle prossime ore si
adopereranno per costruire al
meglio la campagna elettora-
le».
La pensa così anche il segreta-
rio comunale, Alessandro Tal-
melli. «Il Pd nazionale – spiega –
mi pare abbia rispettato la vo-
lontà dei territori. Letta ha im-
presso una linea chiara nella
composizione delle liste, che si
è tradotta anche nella valorizza-
zione dei giovani». Un po’ come

lo stesso Talmelli sta facendo
con il Pd ferrarese. Passando in
rassegna i candidati, il segreta-
rio dem ha buone parole per tut-
ti ma non azzarda pronostici.
L’unico auspicio che formula è
che il territorio possa avere una
rappresentanza «ampia, trasver-
sale e basata sulla competen-
za». Il cuore della campagna
elettorale del Pd, inizierà a pul-
sare veramente alla festa de
L’Unità di Pontelagoscuro. Desti-
no vuole che, con ogni probabi-
lità, inizierà l’8 settembre. Fino
ad allora comunque «cerchia-
mo di stare a contatto con le
persone e valorizzare le espe-
rienze che i nostri candidati han-
no maturato negli anni».
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Letta ha impresso
una linea nella
composizione delle
liste: valorizzare
soprattutto i giovani
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La rosa del Pd, tutti e tre in corsa
«Rispettata la volontà del territorio»
Boldrini nell’uninominale per la Camera. Fiorentini plurinominale Senato, Zappaterra plurinominale Camera
Soddisfatti i segretari Minarelli e Talmelli: «Siamo in campo per vincere, il risultato è alla nostra portata»

Marcella Zappaterra

BALBONI (FDI)

«Franceschini migra
Teme la bocciatura»

«Dario Franceschini si
candida a Napoli e si dice
onorato di rappresentare
in futuro la città
partenopea. Gli auguro
che anche i napoletani
siano contenti di
ritrovarsi capolista un
paracadutato. Ma ne
dubito. Evidentemente
Dario è convinto che i
suoi concittadini gli
confermerebbero la
sonora bocciatura di
cinque anni fa e si tiene
alla larga». All’indomani
della pubblicazione delle
liste elettorali, seppur
ancora provvisorie da
parte del Pd, l’affondo
arriva dal senatore di
Fratelli d’Italia, Alberto
Balboni. L’attacco è
diretto all’attuale ministro
della Cultura, Dario
Franceschini il quale, pur
essendo ferrarese doc,
sarà candidato nella città
partenopea.
«Resta il fatto – prosegue
puntuto il senatore – che
per trovare un seggio
sicuro, Franceschini
debba trasmigrare in lidi
lontani da Ferrara. E si
tratta della seconda
volta. Anche nel 2018,
sconfitto nel collegio
della sua città, si salvò
soltanto grazie alla
candidatura nella lista
proporzionale della
Romagna (almeno era
rimasto nelle vicinanze)».
In cauda venenum. «Come
premio per la sconfitta –
la freddura del meloniano
– ottenne il ministero
della Cultura.
Esattamente come
l’onorevole Zampa che,
sconfitta nel collegio
senatoriale dal
sottoscritto, è stata
nominata sottosegretario
alla Salute». Quelli di
Franceschini e Zampa
sono «due chiari esempi –
sentenzia Balboni – di
come il PD riesca a stare
al governo anche se
perde le elezioni.
Ma qualcosa mi dice che
stavolta l’esito sarà
diverso». A stabilirlo,
saranno gli italiani.

Antonio Fiorentini Paola Boldrini

ESTRATTO DI BANDO DI GARA TELEMATICA
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Settore Appalti Area 
Acquisizione Lavori Pubblici, che opera in nome e per conto del Commissario Straordinario 
per il rischio idrogeologico di cui all’Art.10, comma 1 del D.L. 24/6/2014, n. 91 convertito 
con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n.116, e-mail: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@
regione.emilia-roma-gna.it - E-mail certificata: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.re-gione.
emilia-romagna.it. 2ER1091 – FE107R/10 - FERRARA - PO DI VOLANO - Interventi urgenti di 
adeguamento e sistemazione del complesso di Valpagliaro per la regola-zione dei deflussi 
del sistema idraulico del Po di Volano in Comune di Ferrara - Messa in sicurezza di manufatti 
idraulici e conche di navigazione, compresa la verifica strutturale di 2 ponti stradali, la 
manutenzione straor-dinaria di manufatti accessori al sostegno idraulico e le sistemazioni 
spondali dell’alveo - CUP E64H17000100001 – CIG 9293507C94. Importo complessivo: euro 
704.060,11 comprensivo di oneri per la sicurezza di euro 18.070,94. Termine di ricezione delle 
domande: 26/09/2022 alle ore 09:00 attraverso la piattaforma Intercent-ER SATER trattandosi 
di gara telematica. Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale - Contratti 
Pub-blici n. 79 del 08/07/2022, sul Profilo del Committente della Regione Emilia-Romagna, sul 
Sitar-ER, su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale e all’Albo Pretorio del Comune di 
Ferrara. La rettifica al bando di gara è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 95 DEL 17/08/2022. La 
documentazione di gara è visibile nei seguenti siti: -http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, -http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/
amministrazionetrasparente/Profi-loCommittente/ (“profilo del committente”) ai sensi degli artt. 60 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel seguito denominato anche Codice; -http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/con-tent/ nella cartella PROGETTO_2022_08_FE.zip; 
-SATER: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/; -SITAR: www.sitar-er.it. 
Responsabile della Procedura di affidamento: Dott. Mauro Vogli, tel. 051 5274737.
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