
La città del Sole

LE LISTE

1. Diolaiti Barbara
2. Fiorentini Leonardo
3. Alberti Simone
4. Andreotti Maurizio
5. Artini Davide
6. Baglioni Monica
7. Ballarini Moreno
8. Barbieri Cristina
9. Barducci Sonia
10. Belcastro Gabriele

Comune di Ferrara
11. Bianco David 
12. Bianco Francesco
13. Cavallini Lucia
14. Cecchi Vilma
15. Crepaldi Gian Paolo
16. Cresi Gabriele
17. Croci Annalisa
18. Crociani Laura
19. Cuppini Paola 
20. De Iure Jorge Mauricio 

21. Donini Silvia
22. Falappa Walter 
23. Golinelli Sergio 
24. Lambertini Daniela
25. Lugli Brunella 
26. Mangolini Mara
27. Mazzanti Filippo
28. Mazzanti Marco
29. Meli Concetta 
30. Molossi Antonio

31. Pavanelli Lina 
32. Pirani Letizia
33. Rosestolato Francesca
34. Sacchi Matteo
35. Sangiorgi Anna
36. Spettoli Marco
37. Squarzoni Roberto
38. Tuffanelli Alessandro 
39. Zanella Patrizia
40. Zattoni Rita

Circoscrizione 4 
Est-Nord Est 
1. Croci Annalisa
2. Crepaldi Gian Paolo
3. Andreotti Maurizio
4. Artini Davide
5. Baglioni Monica
6. Barbieri Cristina 
7. Belcastro Gabriele 
8. Bianco David
9. Cavallini Lucia 
10. Diolaiti Barbara
11. Donini Silvia 
12. Golinelli Pier Giorgio 
13. Lugli Brunella 
14. Mazzanti Marco 
15. Molossi Antonio
16. Pavanelli Lina 
17. Sacchi Matteo 
18. Sangiorgi Anna 
19. Zanella Patrizia 
20. Zattoni Rita

Circoscrizione 1 
Centro-GAD
1. Fiorentini Leonardo  
2. Mangolini Mara 
3. Ballarini Moreno
4. Belcastro Gabriele 
5. Bianco Francesco 
6. Crepaldi Gian Paolo 
7. Cresi Gabriele 
8. Crociani Laura 
9. De Iure Jorge Mauricio
10. Diolaiti Barbara 
11. Donini Silvia 
12. Falappa Walter 
13. Golinelli Sergio
14. Lambertini Daniela
15. Meli Concetta
16. Pavanelli Lina
17. Rosestolato Francesca
18. Spettoli Marco 
19. Tuffanelli Alessandro 
20. Zanella Patrizia

Circoscrizione 2 
Via Bologna-Sud
1. De Iure Jorge Mauricio
2. Barbieri Cristina 
3. Alberti Simone 
4. Andreotti Maurizio 
5. Baglioni Monica 
6. Ballarini Moreno 
7. Barducci Sonia 
8. Bianco David 
9. Cecchi Vilma 
10. Croci Annalisa 
11. Crociani Laura 
12. Cuppini Paola 
13. Golinelli Pier Giorgio
14. Lugli Brunella
15. Mazzanti Filippo 
16. Molossi Antonio
17. Pirani Letizia
18. Sangiorgi Anna
19. Spettoli Marco 
20. Tuffanelli Alessandro

Circoscrizione 3 
Nord Nord Ovest
1. Pirani Letizia
2. Falappa Walter
3. Alberti Simone
4. Artini Davide
5. Barducci Sonia
6. Bianco Francesco
7. Cavallini Lucia
8. Cecchi Vilma
9. Cresi Gabriele
10. Cuppini Paola 
11. Fiorentini Leonardo
12. Golinelli Sergio
13. Lambertini Daniela
14. Mangolini Mara
15. Mazzanti Filippo
16. Meli Concetta 
17. Rosestolato Francesca
18. Sacchi Matteo
19. Squarzoni Roberto
20. Zattoni Rita

Circoscrizioni del Comune di Ferrara

Come si vota Verdi in comune (scheda azzurra) e nelle Circoscrizioni (scheda rosa)

Cognome Nome
(il voto di preferenza va espresso scrivendo il cognome ed il nome del candidato scelto)

E’ sufficiente tracciare un solo segno sul simbolo dei Verdi, il voto andrà automaticamente al 
candidato Sindaco in comune, mentre sarà attribuito alla coalizione in Circoscrizione. Si può 
anche esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere, scriven-
done il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome) sull’apposita 
riga posta alla destra del simbolo della lista.

Alberti Simone 34 anni, impiegato nella 
grande distribuzione, fra i fondatori di 
Ithaca, Associazione per il Turismo respon-
sabile.
Andreotti Maurizio 58 anni, agronomo, 
dirigente dell’Amministrazione provinciale.
Artini Davide 43 anni, laureato in Econo-
mia, impiegato.
Baglioni Monica 44 anni, Presidente provin-
ciale Endas Ferrara.
Ballarini Moreno 56 anni,  tecnico manu-
tentore
Barbieri Cristina 40 anni, naturalista, im-
prenditrice impegnata nel campo della pro-
gettazione ambientale; è stata consigliera 
dei Verdi nella circoscrizione Sud.
Barducci Sonia 61 anni, dipendente pubbli-
co in pensione, portavoce comunale dei 
Verdi di Argenta, già Presidente provin-
ciale e Presidente del Consiglio nazionale 
ANCESCAO; tra i fondatori del CARSP (2) 
di Argenta. 
Belcastro Gabriele 34 anni, ha studiato 
letteratura e antropologia all’Università di 
Ferrara. Ha svolto lavori e attività di volon-
tariato in Italia e all’estero; si è occupato a 
lungo della questione palestinese. Insegna 
italiano ai cittadini stranieri.
Bianco David 43 anni, biologo e ambien-
talista, è stato assessore all'Ambiente al 
Comune di Argenta fino al 2004; è nel 
Cda del Parco del Delta del Po.
Bianco Francesco 24 anni, studente di 
Culture e Diritti Umani presso l’Università 
di Bologna; già componente della Consulta 
Provinciale Studentesca di Ferrara negli 
anni 2002-2003; consigliere dei Verdi alla 
Circoscrizione Nord-Ovest uscente.
Canella Alex 27 anni, assessore all'Ambien-
te e consigliere al Comune di Portomag-
giore,  è stato membro del Cda di Acosea; 
laureando in Cooperazione Internazionale 
a Bologna, responsabile provinciale dei 
Giovani Verdi.
Cavallini Lucia 25 anni, laureanda in Archi-
tettura a Ferrara.
Cavallini Stefano 58 anni, assessore alla 
Mobilità del Comune di Ferrara dal 2005 
al 2009, è stato consigliere comunale dei 
Verdi a Ferrara, Presidente di "Ferrara 
Tua" e presidente provinciale dei Verdi. E' 
membro del Consiglio regionale dei Verdi.
Cecchi Vilma 53 anni, impiegata
Crepaldi Gian Paolo 53 anni, laureato in 
Scienze Politiche, dirigente ARCI, respon-
sabile dell’Ufficio legale e fiscale dell’ARCI 
dell’Emilia-Romagna;  è stato consigliere 
circoscrizionale dei Verdi ed è nel Cda 
dell'Agenzia per la Mobilità (AMI) .
Cresi Gabriele 26 anni, laureando in Geo-
logia a Ferrara.
Croci Annalisa 42 anni, consigliera dei 
Verdi, e Vicepresidente della Circoscrizio-
ne Est, dal 2004 al 2009; sposata con tre 
figli. Famiglia affidataria e d’accoglienza. 
Educatrice professionale con tossicodipen-
denti, adolescenti, minori diversamente 
abili; lavora presso il servizio di neuropsi-

chiatria infantile dell’ A.U.S.L. di Copparo. 
Crociani Laura 43 anni, impiegata.
Cuppini Paola 43 anni, casalinga.
De Iure Jorge Mauricio 52 anni, consiglie-
re dei Verdi nella Circoscrizione di via 
Bologna dal 2004 al 2009, fra i fondatori 
di Amnesty International Argentina, è ora 
Presidente di Ithaca, Associazione per il Tu-
rismo responsabile e membro del Direttivo 
di Oltre|confine, Associazione per i Diritti.
Diolaiti Barbara 45 anni, laureata in Filo-
sofia, insegnante, pubblicista. Nei Verdi da 
20 anni, dal 1999 al 2004 capogruppo 
dei Verdi in Consiglio Provinciale e dal 
2004 al 2009 capogruppo dei Verdi nel 
Consiglio Comunale di Ferrara. Dal luglio 
2008 è nell'esecutivo nazionale dei Verdi.
Donini Silvia 44 anni, Pittrice. Presidente 
dell'associazione "AMICI DEL PARCO DI 
SANTA CHIARA" di Ferrara, si occupa di 
orti didattici nelle scuole.
Falappa Walter 61 anni, restauratore, 
dipendente dell’Università di Ferrara, col-
labora con il Dipartimento di Archeologia 
dell’Università di Bologna. E’ nel consiglio 
direttivo del Gruppo Archeologico Ferra-
rese e vice direttore nazionale dei Gruppi 
Archeologici d’Italia; si occupa di didattica 
e formazione.  
Fiorentini Leonardo 35 anni, Presidente 
della Circoscrizione Centro Cittadino dal 
2004 al 2009, obiettore di coscienza, si 
occupa di comunicazione su internet. Anti-
proibizionista, è webmaster di fuoriluogo.
it. È stato coordinatore nazionale dei Gio-
vani Verdi, nonché portavoce comunale e 
provinciale dei Verdi di Ferrara.
Golinelli Pier Giorgio 34 anni, fisioterapi-
sta, Laureato in Scienze Motorie.
Golinelli Sergio 56 anni, laureato in 
Filosofia, insegnante dell’ITI “Copernico-
Carpeggiani” di Ferrara. Nei Verdi dal 
1990. Consigliere provinciale dal 1996 
al 1999. Dal 1999 Assessore provinciale 
Ambiente, Agenda 21 Locale, Coopera-
zione Internazionale. Dal 2000 collabora 
con il Comitato italiano per un contratto 
mondiale sull’acqua. E' nel Direttivo del 
coordinamento delle Agende 21 locali ita-
liane e Presidente del coordinamento "Enti 
Locali per la pace e per i diritti umani". E' 
membro del Consiglio regionale dei Verdi.
Lambertini Daniela 46 anni, impiegata 
statale, tra i soci fondatori della Scuola di 

Musica Moderna di Ferrara
Lugli Brunella 54 anni, laureata in Lingue e 
Letterature Straniere. Insegnante in pensio-
ne. Ha collaborato con l’Università di Fer-
rara ad un progetto di Certificazione delle 
abilità linguistiche. Già consigliere dei 
Verdi nella Circoscrizione Est, è portavoce 
comunale dei Verdi di Ferrara e capogrup-
po dei Verdi in Consiglio provinciale dal 
2004 al 2009. E’ membro della Consulta 
Provinciale per l’Immigrazione.
Mangolini Mara 54 anni, laureata in 
Economia e Commercio, insegnante all'ITC 
"V. Monti" di Ferrara. Consigliere uscente 
nella Circoscrizione Giardino Arianuova 
Doro. Indipendente.
Mazzanti Filippo 42 anni, agronomo e 
agricoltore biologico, Assessore all'Am-
biente del Comune di Argenta dal 2004 al 
2009. 
Mazzanti Marco 52 anni, agricoltore biodi-
namico.
Meli Concetta 59 anni, Membro del Comi-
tato Consultivo Misto Ospedale S. Anna e 
del Centro di Tutela dei Diritti Del Malato. 
Molossi Antonio 47 anni, dirigente del Set-
tore Ambiente del Comune di Migliarino. 
Indipendente.
Pavanelli Lina 64 anni, laureata in Medi-
cina e Chirurgia all’Università di Ferrara 
nel 1971, ha lavorato negli Stati Uniti negli 
anni ’70 e si è poi specializzata in Aneste-
sia e Rianimazione. Assunta dall’Università 
di Ferrara, ha lavorato come anestesista al 
S. Anna e come docente presso la Facoltà 
di Medicina, dove è divenuta Professore 
Associato e poi Direttrice della Scuola di 
Specialità in Anestesia e Rianimazione. In 
pensione dal 2003, è sposata e ha due fi-
gli. È una studiosa di Storia delle Religioni.
Pirani Letizia 29 anni, consigliera dei Verdi 
nella Circoscrizione Nord dal 2004 al 
2009, Laureata in Giurisprudenza, educa-
trice e animatrice per l'infanzia e l'adole-
scenza.
Rosestolato Francesca 40 anni, diplomata 
all’Accademia de Belle Arti, libraia.
Sacchi Matteo 33 anni, Educatore e Anima-
tore per l’infanzia e per l'adolescenza.
Sangiorgi Anna 50 anni, già consigliera 
comunale nel Comune di Ro, collaboratrice 
di azienda agricola, iscritta a Coldiretti.
Spettoli Marco 58 anni, commercialista, 
tesoriere provinciale della Federazione 
dei Verdi, già capogruppo dei Verdi nella 
Circoscrizione di Via Bologna è nel Cda di 
AFM (Farmacie Comunali).
Squarzoni Roberto 67 anni, pensionato, nel 
direttivo CGIL Edili
Trevisani Fabrizio 49 anni, imprenditore 
e commerciante, è stato assessore all'Am-
biente del Comune di Codigoro
Tuffanelli Alessandro 52 anni, muratore e 
operaio.
Zanella Patrizia 58 anni, impiegata statale.
Zattoni Rita 28 anni, psicologa, lavora 
come educatrice presso un Centro Diurno 
per disabili

PROFILI DEI CANDIDATI VERDI

Il programma, le liste e i candidati dei Verdi 
Elezioni amministrative 2009

www.verdi.ferrara.it 
scarica il programma completo dal sito

Barducci Sonia Argenta I
Mazzanti Filippo Argenta II
Zattoni Rita Berra
Golinelli Sergio Bondeno I
Golinelli Pier Giorgio Bondeno II
Diolaiti Barbara Cento I
Fiorentini Leonardo Cento II
Trevisani Fabrizio Codigoro
Lugli Brunella Comacchio I
Barbieri Cristina Comacchio II
Molossi Antonio Copparo I
Lugli Brunella Copparo II

Golinelli Sergio Ferrara I
Golinelli Sergio Ferrara II
Diolaiti Barbara Ferrara III
Fiorentini Leonardo Ferrara IV
Lugli Brunella Ferrara V
Cavallini Stefano Ferrara VI
Cavallini Stefano Ferrara VII
Barbieri Cristina Ferrara VIII
Diolaiti Barbara Ferrara IX
Falappa Walter Ferrara X
Croci Annalisa Ferrara XI

Provincia di Ferrara

Mangolini Mara Mesola
Croci Annalisa Migliarino
Mangolini Mara Ostellato
Lambertini Daniela Poggio – S.Agostino
Canella Alex Portomaggiore
Cavallini Stefano Vigarano Mainarda
Canella Alex Voghiera

il 6 e 7 giugno

SCEGLI I

Come si vota Verdi alle provinciali (scheda gialla)
COGNOME NOME
(già stampati sulla scheda)

Per votare alle elezioni provinciali è sufficiente tracciare un solo segno o sul simbolo dei verdi  o sul nominativo del 
candidato (già stampato sulla scheda). In tal modo, il voto si andrà sia al candidato consigliere che al candidato alla 
carica di presidente collegato. ATTENZIONE: Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”,  ovvero 
votare una lista e al contempo un altro candidato Presidente. In questo caso il voto viene ANNULLATO.

committente responsabile ai sensi della l. 515/93 per le liste dei verdi per la pace barbara diolaiti - federazione dei verdi di ferrara



Siamo presenti con liste autonome del "Sole che ride" per il Comune e per 
la Provincia di Ferrara. Appoggiamo Tiziano Tagliani come Sindaco di Fer-
rara e Marcella Zappaterra come Presidente della Provincia.
Ci presentiamo con le NOSTRE LISTE e con il NOSTRO PROGRAMMA, costruito 
sulla base dell'esperienza maturata in questi anni di governo e dei diversi 
incontri con associazioni, sindacati, forze economiche che si sono confron-
tati sulla bozza iniziale. Il Programma, "La città del Sole", può essere letto 
e scaricato dal sito www.verdi.ferrara.it.  
E' un programma di 64 pagine per chi ha voglia di approfondire, di veri-
ficare. Non vogliamo, non abbiamo mai voluto, "mani libere"; per questo 
non siamo generici e entriamo nei dettagli. Chi sceglie di darci il suo voto 
deve poterlo fare sapendo cosa pensiamo, cosa abbiamo portato a termi-
ne, cosa no e perché; quale tipo di società vogliamo contribuire a realizza-
re.
Quello ecologista è l'unico approccio politico e culturale che con largo 
anticipo ha messo a disposizione gli strumenti per prevedere ciò che ora 
sta accadendo. La "Via Verde" rappresenta ormai in Europa come nel resto 
del mondo, a partire dagli Stati Uniti, l'unica strada possibile per garantire 
alle persone e all'ambiente un futuro. Per questo siamo impegnati, assieme 
a Marco Boato, Gianfranco Bettin, Angelo Bonelli e a tanti altri amici e 
amiche Verdi, a costruire anche in Italia una grande forza politica ecolo-
gista in grado di riunire di nuovo tutti gli ecologisti. Una forza politica che 
poggia la sua ragion d'essere sulla realtà e sull'idealità e perciò indisponi-
bile a confluire in altro.
Per anni una politica dissennata ha dato fondo alle risorse disponibili e 
tentato di trasferire al mercato ogni aspetto dell'attività umana, soprattutto 
quelli legati alla qualità di vita delle persone. Ora occorre agire in fretta. 
Il nostro programma ha come filo conduttore le proposte concrete per uscire 
dalla crisi e per uscirne diversi e migliori. Questo significa investire in tutti 
quei settori pubblici fondamentali per la vita delle persone, per garantire uguali diritti indipendentemente dal reddito di cia-
scuno: la scuola, l'università, la sanità, i servizi pubblici locali, a partire dalla gestione dell'acqua che riteniamo - e a Ferrara il 
percorso ora è avviato - debba essere sottratta alle grandi aziende, specie se quotate in Borsa.
Contemporaneamente occorre costruire una economia più solida e resistente basata sulle esigenze reali della comunità locale: 
filiera corta non solo per l'agricoltura, sostegno alle energie rinnovabili e anche su questo a Ferrara è avviato il percorso per 
avere in tempi brevi una filiera del solare.
Riteniamo anche necessario facilitare le forme di autorganizzazione dei cittadini in diversi ambiti: le mense scolastiche autoge-
stite dai comitati genitori anzichè i grandi appalti; la possibilità di abitare in co-housing, la gestione collettiva di orti, sono solo 
alcuni degli esempi possibili.
Impedire il consumo di territorio, proseguire e rilanciare il percorso di rinnovamento avviato nel 1999 che ha spezzato il blocco 
di potere e fermato quei poteri forti abituati a considerare il territorio "cosa loro", sono la base del nostro impegno a livello 
locale. Crediamo davvero che si possa utilizzare questa fase complessa per costruire una società migliore, più resistente, più 
solidale, più capace di speranza e di futuro. 

PER QUESTO VI CHIEDIAMO DI VOTARE I VERDI.
Abbiamo bisogno di voi per continuare a orientare le scelte di tutto il Centro Sinistra verso una società che renda più facile, più 
serena, più sostenibile la vita di tutti.

I VERDI DI FERRARA

DIRITTI AL FUTURO

ACQUA, LUCE E GAS: stop ai tagli per chi non riesce a pagare le bollette; agire sulle tariffe introducendo criteri a favore dei redditi più bassi.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE MAGGIORMENTE COLPITE DALLA CRISI: trasporti scolastici, mense e testi scolastici gratuiti
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE NON LICENZIANO, che prevedono assunzioni di donne e giovani, la cui produzione sia legata all'innovazione tecnologica e alla so-
stenibilità ambientale, che elaborano sistemi per ridurre i rifiuti anche nei processi di produzione, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini.
RAFFORZARE I CONTROLLI SUI CONTRATTI DI LAVORO, SUGLI APPALTI (a partire da quelli degli Enti Pubblici e delle Aziende pubbliche) E SULLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO per evitare che la crisi venga utilizzata per trasformare in lavoro nero i contratti "atipici" e per ridurre la sicurezza dei lavoratori.
SOSTEGNO A TUTTE LE FORME DI ASSISTENZA SOCIALE PUBBLICHE E DEL PRIVATO SOCIALE: potenziamento delle mense, del Last minute Market, dei posti letto per chi non ha un tetto; gravi fiscali sui tributi 
locali, assegnazioni in comodato d'uso di immobili pubblici, possibilità di utilizzo di strumentazione tecnica di proprietà comunale.
OPERE PUBBLICHE INNOVATIVE E SOSTENIBILI: energie rinnovabili, ferrovie, edilizia sanitaria e scolastica, parchi, isole ecologiche, mobilità sostenibile, orti, risanamento dei fiumi.
SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE, ALLA RICERCA, ALLA CULTURA chiedendo anche alla nostra Università, attraverso il Comitato Sostenitore di cui gli Enti Locali sono parte, un percorso condiviso per potenziare e verifi-
care la qualità e i costi reali dei servizi relativi a mensa e politica degli alloggi, monitorare la coerenza dell'offerta didattica con le vocazioni del territorio, le scelte in materia di reclutamento del personale e del pro-
grammi di ricerca

PILLOLE DAL PROGRAMMA
SQUADRA CIAPINI: una task force di tecnici comunali, a disposizione delle Circoscrizioni, per risolvere velocemente i “piccoli pro-
blemi” di manutenzione della città: dal buco nel marciapiede al divieto di sosta, dalla sistemazione delle aiuole alla sostituzione di 
impianti di illuminazione non funzionanti, dalla sostituzione di altalene e scivoli al ripristino di panchine e fontane.
ACQUA BENE COMUNE: garantire la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato, acquisendo da Hera contratto di ser-
vizio e Laboratorio Analisi Acqua di Pontelagoscuro e assegnandoli ad un unico Consorzio pubblico (ACOSEA impianti + CADF), 
controllato dagli utenti e dai lavoratori del settore; potenziare le campagne sul risparmio di acqua e i piani per ridurre le perdite di 
rete; garantire l’introduzione di norme obbligatorie nei Regolamenti Urbanistici Edilizi per la realizzazione reti duali di approvigio-
namento (acqua potabile e non potabile) e scarico (per evitare gli ormai frequenti allagamenti), conservare l’acqua piovana.
LA FILIERA DEL SOLARE: una nuova impresa si insedierà nel Petrolchimico e produrrà silicio solare. Sarà dunque possibile realizzare 
una vera e propria filiera legata alle fonti rinnovabili in grado di rappresentare una scelta strategica per il territorio. Proponiamo 
un progetto che parta dalle esperienze già avviate sul solare fotovoltaico a concentrazione del Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Ferrara e consenta di realizzare un insediamento produttivo di pannelli solari termici e fotovoltaici (verificando anche la possibili-
tà di una riconversione di realtà produttive oggi in crisi) e un Piano per dotare tutti gli edifici pubblici (a partire dal nuovo Ospedale 
di Cona) e i parcheggi di impianti solari, garantendo inoltre sgravi consistenti per i cittadini e le imprese che sceglieranno di utilizza-
re fonti energetiche rinnovabili.
LE RETI DEL GAS: Hera vorrebbe acquistare la quota azionaria (60%) del Comune di Ferrara in Agea Reti e diventare così unica pro-
prietaria delle reti pubbliche del gas (oggi ne detiene il 40%). Proponiamo che sia invece il Comune, attraverso le azioni Hera che 
possiede, a divenire proprietario di tutta la rete: è una scelta strategica determinata dalla consapevolezza che è essenziale mante-
nere la proprietà pubblica locale delle reti infrastrutturali a garanzia dell’approvvigionamento del gas, di costi equi per l’utenza, di 
entrate pubbliche sempre certe.
ORTI PER TUTTI: organizzazione di corsi affinchè chi lo desidera possa predisporre il proprio orto e messa a disposizione da par-
te degli Enti Locali di terreni pubblici da trasformare in orti o in giardini da affidare a gruppi di cittadini e alle scuole. La pratica 
dell’orticoltura oltre a rappresentare uno strumento educativo (orti scolastici) e di inclusione e reinserimento sociale (orti terapeutici) 
può costituire un elemento importante di salvaguardia del reddito.
MIGRANTI: i provvedimenti assunti dal Governo Berlusconi nei confronti dei cittadini extracomunitari e anche di cittadini comunitari 
(ad esempio i rumeni) sono odiosi e pericolosi,  alimentano un clima razzista e xenofobo, creano una diffusa ostilità verso gli stra-
nieri, rendendo più difficile e insicura per tutti la convivenza. Per pretendere il rispetto delle regole occorre garantire il rispetto dei 
diritti e rispettare le Convenzioni Internazionali. Siamo impegnati a sostenere tutte le iniziative di integrazione, a potenziare il ruolo 
del Consiglio delle Comunità straniere del Comune di Ferrara e la Consulta provinciale, cancellare la vergogna dei CPT, ottenere una 
legge per riconoscere ai cittadini stranieri il diritto all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.
PASSAGGI CICLO - PEDONALI SICURI: messa in sicurezza di tutti quelli più pericolosi, a partire da Porto Po - Biagio Rossetti in prossimità 
del Parco Massari e del Liceo Classico; sperimentare i 30 km orari in zone della città adiacenti a scuole e parchi.
BICICLETTE PUBBLICHE E PISTE CICLABILI: completare e ampliare il progetto “biciclette pubbliche” e il piano parcheggi biciclette per 
liberare i marciapiede; completare le piste ciclabili e trasformare in ciclabili i vecchi tracciati ferroviari inutilizzati.
TRASPORTO PUBBLICO: realizzare le corsie preferenziali per gli autobus; potenziare le corse da e per le frazioni e il trasporto scolasti-
co; aumentare le facilitazioni e gli abbonamenti gratuiti per i cittadini in difficoltà economica. 
AL MARE IN TRENO: basta con le code, le buche, gli sprechi, l’inquinamento. Occorre impiegare le risorse disponibili per nuove ferro-
vie locali a partire dalla Ferrara - mare.
G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale): al momento in città sono 4, tre dei quali costituiti da cittadini e uno dal personale della Provincia 
di Ferrara. E’ uno degli strumenti funzionali alla “filiera corta” (un altro che sosteniamo è, ad esempio, il “mercato contadino”) che 
siamo impegnati a diffondere anche in nuove realtà (scuole, università, associazioni sportive e culturali, circoscrizioni).
RESIDENZE D’ARTISTA: ormai in uso in diversi Paesi europei consentono di aggiungere il triplice obiettivo di limitare i costi delle produ-
zioni artistiche e/o delle accoglienze, di ampliare l’interesse culturale verso la nostra città, di utilizzare la residenza per la formazio-
ne dei giovani artisti presenti sul territorio attraverso un sistema di workshop qualificati.
FARMACIE COMUNALI: AFM funziona benissimo ed è l’unica Azienda Municipale rimasta al Comune di Ferrara. Ha personale for-
temente motivato e preparato, mantiene aperte farmacie anche in luoghi non convenienti per il privato assicurando il servizio ai 
cittadini, sviluppa programmi di prevenzione socio-sanitaria, collabora con il privato sociale, è ben gestita, produce utili e i suoi 
bilanci vengono controllati e votati dal Consiglio Comunale, mentre se venisse trasformata in spa. o in srl il compito spetterebbe solo 
al Sindaco. Continueremo a batterci perchè AFM resti una Municipalizzata dimostrando, dati alla mano, che qualunque trasforma-
zione non porterebbe vantaggi alla nostra comunità.

ECOIDEA: è lo Sportello nato nel febbraio 2003 presso l’Assessorato provinciale all’Ambiente, punto di riferimento per chi in-
tende attuare buone pratiche ambientali nella vita di tutti i giorni. Fornisce informazioni e materiali su incentivi, tecnologie per 
il risparmio energetico, comportamenti e prodotti eco-compatibili, convegni e corsi, ricerca ditte specializzate. Lo Sportello ha 
anche stampato 10 guide distribuite gratuitamente. E’ un servizio che abbiamo fortemente voluto e realizzato. Siamo impegnati a 
svilupparne ulteriormente l’attività.
I RIFIUTI E LA TRASFORMAZIONE DELL’EX MACELLO COMUNALE di via Trenti in un grande centro del recupero e del riuso che rafforzi 
esperienze già avviate con successo come Ricicletta, TiRicloPc e i vari mercatini della solidarietà, con un forte coinvolgimento della 
cooperazione sociale e del volontariato. Potenziare tutte le azioni per diminuire la produzione di rifiuti, aumentare il numero di 
isole ecologiche, incrementare la raccolta differenziata al 65% anche ampliando il “porta a porta” con l’obiettivo di rendere sem-
pre meno necessario l’utilizzo dell’inceneritore.
PARTO INDOLORE: ad oggi non è ancora garantita a tutte le donne la possibilità di scegliere nelle nostre strutture ospedaliere il 
parto indolore in anestesia. Lo riteniamo invece un diritto e continueremo ad agire perché venga al più presto assicurato 24 ore 
su 24. Ancora più drammatico che nemmeno venga praticato nei casi di aborti terapeutici oltre il terzo mese.
OSTETRICIA: garantire che in questi reparti vi sia sempre la presenza di un numero adeguato di operatori non obiettori.
STOP A BARELLE E LISTE D’ATTESA: riorganizzare l’attività sanitaria, aumento della fascia oraria per l’utilizzo delle strumentazioni, 
depotenziamento della libera professione del personale sanitario pubblico.
ANIMALI: piena attuazione delle normative in vigore e della “Carta su Obblighi umani e Interessi degli Animali”, Regolamenti per 
la tutela degli animali in tutti i Comuni, ripristino del “Comitato provinciale per la tutela degli animali”, vigilanza per garantire 
piena trasparenza su gare e affidi per la gestione delle strutture di accoglienza per gli animali. Mobilitazione contro la proposta 
di legge dell’on. Orsi sulla caccia.
IL BAGNINO SOSTENIBILE: coinvolgere i gestori degli stabilimenti balneari dei Lidi per promuovere il risparmio idrico ed energetico, 
la diminuzione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata e l’informazione ambientale ai turisti e ai cittadini.
TRE NO: alla riconversione a carbone della centrale Enel di Porto Tolle, ai progetti di centrali a biomasse a Bondeno e Copparo.
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI: garantire la completa bonifica di tutta l’area del Petrolchimico (terreni e falde) a carico delle 
imprese insediate; continuare ad agire affinchè il Comune di Ferrara giunga al più presto all’approvazione del piano di caratte-
rizzazione del “Quadrante Est” per assicurarne la bonifica. Completare e rendere pubblico il censimento di tutte le altre aree da 
bonificare.
TRA BOSCHI, PARCHI E AREE PROTETTE: garantire che tutti gli impegni ottenuti con i Piani Strutturali Comunali vengano attuati (17 
ettari di bosco in prossimità del casello Ferrara Sud, ampia area di riqualificazione ambientale nella zona Est, ampliamento Parco 
Urbano con smantellamento inceneritore di via Conchetta, progetti di mitigazione ambientale per nuovo Ospedale di Cona e 
viabilità collegata, ripristino di alberate, siepi, fossi e capezzagne); potenziamento dell’Ufficio Verde del Comune; introduzione 
di metodi biologici nella cura del verde pubblico e di piccoli appalti differenziati coinvolgendo le cooperative di tipo B; fermare la 
perdita di biodiversità e rafforzare il ruolo e le funzioni del PARCO DEL DELTA del Po.
PISCINE DECENTI: assieme all’attivazione dell’Osservatorio provinciale sullo Sport, per razionalizzare gli interventi, la manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria delle tre piscine comunali di Ferrara, utilizzate da migliaia di persone, è per noi una priorità.
PUBBLIGO IMPIEGO: l’obiettivo del Governo è ridimensionare l’apparato pubblico, cioè gli strumenti collettivi per la gestione dei 
beni comuni. Il disegno è già molto evidente in relazione agli Uffici Statali decentrati con ricadute pesanti sui cittadini. Per au-
mentare realmente l’efficienza nella pubblica amministrazione occorre lavorare sulla motivazione dei dipendenti, aumentare la 
trasparenza e favorire la partecipazione dei cittadini anche alla gestione concreta delle decisioni. Definire nuovi criteri di valuta-
zione reale e basarli sull’assunzione di responsabilità e sugli obiettivi raggiunti; sviluppo carriere non solo per anzianità o titoli, 
ma anche sulla capacità di assumersi responsabilità, utilizzo limitato degli incarichi esterni e formazione permanente del persona-
le legata alle reali esigenze dei lavoratori e del programma da attuare.
TRASPARENZA DELLA POLITICA: non ci arrendiamo e continuiamo a proporre che tutte le cittadine e i cittadini possano autocandi-
darsi a far parte dei Consigli di Amministrazione delle Aziende partecipate o controllate dagli Enti Locali; che i curricula di coloro 
che vengono nominati dagli organi preposti vengano resi pubblici affinchè possa giudicare se è stata fatta la migliore scelta possi-
bile o no. Occorre inoltre l’attivazione dell’Anagrafe on line di eletti e nominati.
LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: raggiungere lo 0,8% del bilancio delle Amministrazioni locali consolidando le 
iniziative in corso da anni. Tutte le politiche devono essere elaborate tenendo conto degli effetti a livello globale e del contributo 
che possono dare alla costruzione di un mondo più equo e sostenibile, quindi più in grado di garantire il diritto alla pace di tutti i 
popoli.
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