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Ferrara In vista delle con-
sultazioni elettorali del pros-
simo 25 settembre, il mini-
stero dell’Interno tramite le 
prefetture territoriali ha di-
sposto in tutti i Comuni l’ini-
zio della revisione cosiddet-
ta  dinamica  straordinaria  
delle liste elettorali. 

Per la regolare esecuzione 
della procedura, il responsa-
bile dell’Ufficio elettorale co-
munale, nella veste di uffi-
ciale elettorale, dovrà proce-
dere entro martedì prossi-

mo, secondo giorno antece-
dente  quello  di  affissione  
del manifesto di convocazio-
ne dei comizi (le elezioni), a 
cancellare i nomi degli elet-
tori che si siano trasferiti in 
un altro Comune. Le comu-
nicazioni di avvenuta can-
cellazione degli elettori che 
hanno trasferito la propria 
residenza dovranno essere 
inviate dai Comuni di emi-
grazione a quelli di immigra-
zione esclusivamente in via 
telematica. Entro giovedì 11 

agosto,  quarantacinquesi-
mo  giorno  antecedente  
quello  della  votazione,  in  
cui in ciascun Comune sarà 
affisso il manifesto di convo-
cazione della consultazione 
elettorale,  il  responsabile  
dell’Ufficio elettorale comu-
nale dovrà perfezionare l’i-
scrizione nelle proprie liste 
dei nomi degli elettori immi-
grati già cancellati  da altri  
Comuni. 

Sempre entro l’11 agosto, 
il  responsabile  dell’Ufficio  

elettorale  comunale  dovrà  
provvedere anche alle can-
cellazioni previste (perdita 
della cittadinanza italiana o 
perdita del diritto elettorale 
che risulti da una sentenza o 
da un altro provvedimento 
dell’autorità  giudiziaria),  
nonché alle variazioni con-
seguenti al cambio di abita-
zione nell’ambito dello stes-
so Comune. 

Entro domenica 21 ago-
sto,  l’Ufficio  elettorale  co-
munale dovrà compilare un 
elenco in tre copie dei nomi 
dei cittadini che, pur essen-
do compresi nelle liste elet-
torali, domenica 25 settem-
bre non avranno compiuto 
il diciottesimo anno di età, 

Entro  venerdì  26  agosto  
dovranno essere apportate 
alle liste elettorali le variazio-
ni concernenti l’acquisizio-

ne del diritto di voto per mo-
tivi diversi dal compimento 
della maggiore età oppure 
la riacquisizione dello stes-
so diritto a seguito della ces-
sazione di cause ostative. 

Entro sabato  10  settem-
bre,  quindicesimo  giorno  
antecedente quello della vo-
tazione, si dovrà provvedere 
alla cancellazione dei nomi 
degli elettori deceduti. 

Entro lo stesso termine di 
sabato 10 settembre, il  re-
sponsabile dell’Ufficio elet-
torale comunale provvede-
rà agli adempimenti concer-
nenti le variazioni alle liste 
elettorali conseguenti al ri-
pristino di posizioni anagra-
fiche precedenti in caso di 
accertamento  di  dichiara-
zioni di cambio di residenza 
non veritiere.  ●
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Dovranno 
essere 
cancellati
i nomi
di chi non può
presentarsi
alle urne

Convocazione dei comizi e pulizia delle liste di chi potrà partecipare alla consultazione

Corsa al voto, l’agenda dell’Ufficio elettorale
Primo atto entro martedì, un mese di scadenze

Ferrara Conto alla rovescia 
per le politiche del prossimo 
25 settembre, che vedono già 
in campo, per il Pd ferrarese, 
la senatrice Paola Boldrini, la 
capogruppo  Pd  in  Regione,  
Marcella Zappaterra, e il presi-
dente Ami ed ex sindaco di Ar-
genta, Antonio Fiorentini. La 
rosa dei nomi è stata resa nota 
lunedì  sera  dalla  segreteria  
provinciale e sarà valutata nei 
prossimi giorni dal regionale e 
dal nazionale. Paola Boldrini, 
laureata in pedagogia, dipen-
dente universitaria, ha inizia-
to l’attività politica partendo 
dai quartieri: è stata due volte 
presidente  di  circoscrizione  
prima di entrare in parlamen-
to. È stata prima firmataria del-
la proposta di legge sulla Medi-
cina di Genere, oggi legge e in-
serita nel Servizio sanitario na-
zionale. Ha proposto il ddl del-
la figura e ruolo dell’infermie-
re di comunità ed è stata soste-

nitrice del bonus psicologo, at-
tivo dallo scorso 25 luglio. 

Attualmente è vicepresiden-
te della Commissione Sanità 
in Senato, fondatrice dell’In-
tergruppo parlamentare sulle 
cronicità  e  membro  della  
Commissione  parlamentare  
d’inchiesta sul femminicidio. 
Presenze in aula, il 98, 46%. 

La parlamentare «ringrazia 
il Pd provinciale per la fiducia 
accordatami  e  il  riconosci-
mento del lavoro svolto. Dob-
biamo  essere  tutti  compatti  
per dare ancora più forza al 
Pd, che si è dimostrato un par-
tito responsabile di fronte ai 
cittadini votando la fiducia al 
governo Draghi per il bene del 
Paese, così come ci avevano 
chiesto, anche prima, le orga-
nizzazioni sindacali, associa-
zioni di categoria, istituzioni 
civili e religiose. Purtroppo ab-

biamo visto come è andata. È 
un momento storico impor-
tantissimo – rimarca – e anda-
re a votare ha, se possibile, un 
valore nel valore. Spero ci sia 
meno astensionismo di quan-
to previsto».

Boldrini non nasconde il ri-
schio di una svolta «a destra. E 
spero che gli elettori, legittima-
mente delusi per una caduta 
anticipata di governo, avverta-
no la consapevolezza dell’im-
portanza di andare alle urne». 
Spera di «poter portare a termi-
ne provvedimenti in dirittura 
d’arrivo,  che  sarebbero  stati  
realtà col termine naturale del-
la legislatura e ora rischiano di 
rimanere al palo». Tra questi, 
«il ddl sul diritto all’oblio onco-

logico per i malati di tumore, 
l’inserimento della fibromial-
gia nei Lea, la riforma della for-
mazione in sanità». 

Il Pd chiede ai suoi candida-
ti  rappresentanza di  genere,  
competenza, esperienza am-
ministrativa e rappresentativi-
tà nel territorio provinciale e 
sovraprovinciale. Lei è convin-
ta di rientrare nel profilo: «So-
no i fatti che lo confermano – 
dice – Io poi mi sono sempre 
presentata assicurando il mio 
impegno per giungere a tra-
guardo, non ho mai fatto illu-
sorie promesse. Occuparsi di 
sanità, significa occuparsi di 
salute, quindi dei cittadini-pa-
zienti,  ma  anche  di  lavoro,  
quindi di medici, specializzan-

di, infermieri, oss e di tante al-
tre figure. Dell’intero mondo 
delle professioni sanitarie con 
cui mi sono confrontata a livel-
lo nazionale in questi anni. La 
sanità è un tema che riguarda 
tutti noi e su cui io avverto la 
massima responsabilità in un 
momento  di  grandi  difficol-
tà». Divisa tra sanità nazionale 
e temi territoriali, tra cui «Ca-
mera di commercio, Vm, pe-
trolchimico, carcere», la sena-
trice uscente non avverte un 
pericolo nell’accordo tra Letta 
e Calenda. Pd e Azione, forse 
anche con qualcun altro, do-
vranno dividersi i seggi. «Ma ci 
unisce la messa in sicurezza 
del Paese», risponde. ●
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«Punto a riprendere
in mano provvedimenti
che rischiano di essere
bloccati a causa
della caduta del governo»

Paola Boldrini ci prova ancora
«Si deve evitare la svolta a destra»

Antonio
Fiorentini
e Marcella
Zappaterra
sono gli altri 
due nomi
su cui 
punta
il Pd locale
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◗«Stiamo aspettando indica-
zioni da Roma, direttamente 
da Giorgia Meloni per avere 
con esattezza la composizio-
ne dei candidati per le prossi-
me elezioni politiche del 25 
settembre, ma già una rosa 
di nomi l’abbiamo fatta».

Mauro Malaguti, coordina-
tore provinciale di Fratelli d’I-
talia a Ferrara, fa il punto del-
la situazione a una cinquanti-
na di giorni dal voto con una 
situazione che, stando ai son-
daggi, pare particolarmente 
favorevole per il partito visti i 
dati dei sondaggi che lo vedo-
no in crescita e con possibili-
tà di avere più voce in capito-
lo anche all’interno della coa-
lizione di centrodestra per 
quanto riguarda la scelta dei 
candidati per i collegi unino-
minali.

«Da parte nostra - spiega 
Malaguti - come candidato 
principale abbiamo il senato-
re uscente Alberto Balboni, 
vista la sua grande esperien-
za maturata in questi anni in 
Parlamento. Poi ci sono io, 
che ho dato disponibilità a 
una candidatura. Accettan-
do anche il giusto principio 
delle quote rosa, abbiamo 
scelto anche due candidate: 
si tratta di Bruna Cirelli, che 
sta svolgendo molto bene il 
ruolo di assessore nella giun-
ta comunale di Copparo e di 
Tiziana Gelli, ex assessore 
nella giunta comunale di Co-
macchio, uscita dalla mag-
gioranza dopo lo strappo che 
si è verificato all’interno del 
centrodestra».

« Siamo molto carichi - con-
clude il ragionamento Mauro 
Malaguti - in vista della pros-
sima scadenza elettore e stia-
mo già mobilitando iscritti e 
simpatizzanti per una campa-
gna elettore anomala, per-
ché si svolge in piena estate, 
ma molte importante per le 
sorti future della nostra nazio-
ne». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un partito
responsabile
che ha dato
la fiducia
al governo 
Draghi 

Fratelli d’Italia

Quattro nomi:
Balboni, Cirelli
Malaguti e Gelli

Quello della senatrice tra i nomi su cui punta il Pd locale per il voto di settembre
Esperienze dei quartieri e in parlamento: «Il mio impegno non solo per la sanità»

Con Calenda
ci unisce
la volontà 
di mettere 
in sicurezza
il Paese

Paola
Boldrini,
senatrice
uscente
del Pd
tra le
candidate
alle
nuove
elezioni
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