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IN BREVE

dopo i fatti di val d’enza

Il FdI: ricerca sugli affidi
agli omosessuali
Si scatena la polemica
Interpellanza in Comune
Macario (Arcigay): mi spaventa
la strumentalizzazione politica
su questo tema, ben venga
la commissione regionale

Una ricerca comunale per fotografare la situazione delle
adozioni omosessuali, le «motivazioni che hanno portato a
preferire tale scelta» e scongiurare «la sussistenza di un
movente ideologico Lgtb dietro il complesso sistema degli
affidi dei minori»; e il suggerimento di «urgenti iniziative,
anche di carattere ispettivo»,
per evitare «pratiche di affidamento sulla base principalmente dell’orientamento sessuale dell’affidatario». Si conclude così l’interpellanza firmata da Federico Soffritti,
consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha aperto prepotentemente a livello locale
il dibattito sugli affidi alle coppie gay, partendo dalla vicenda di Bibbiano. «Niente caccia alle streghe» è la replica
immediata dal mondo Lgtb, e
la polemica sui social si è immediatamente incendiata.
Bisogna anzitutto sottoli-

Federico Soffritti (FdI)

neare che l’interpellanza in
Comune non è un caso isolato, visto che i consiglieri FdI
ne hanno presentata una sostanzialmente identica in
Consiglio regionale. Soffritti
comunque parte dalla normativa vigente che prevede l’affido «ad una famiglia, preferibilmente con figli minori», e
in subordine «ad una persona
singola»; passa per i fatti della Val d’Enza, attaccando la
responsabile del servizio sociale di quel comprensorio
«attivista Lgtb e paladina del-

la “genitorialità gay”», in «collegamenti stretti tra le affidatarie (omosessuali)»; ipotizza infine «progettualità specifiche funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo della “genitorialità gay”». Di qui la richiesta al Comune d’indagare e rendere conto.
«Proprio perché l’obiettivo
di tutti è la tutela dei bambini
mi spaventa questo tentativo
di strumentalizzazione politica» è la prima reazione di Manuela Macario, consigliere
nazionale Arcigay, che sottolinea l’affondo contemporaneo in Regione. «Non vedo
nesso di casualità tra i comportamenti terribili che emergono dall’inchiesta e il fatto
che una delle coppie affidatarie e la responsabile dei servizi sociali siano omosessuali,
tutti gli altri coinvolti, purtroppo tantissimi, non lo sono - continua Macario - Chiedere anche ai single affidatari
il loro orientamento sessuale
è grave. Indagine? La farà la
commissione tecnica della
Regione, ben venga che indaghi in tutti i Comuni». —
S.C.
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E' mancato all'affetto dei suoi cari

Comune
Oggi previsti
stop dell’online
Oggi dalle ore 20 sono previsti interventi sui sistemi
informatici del Comune di
Ferrara che riguardano alcuni server dell’Amministrazione dedicati ai servizi cartografici online. Questi servizi, unitamente ad
alcune funzionalità legate
al sistema di presentazione delle pratiche edilizie
online, subiranno interruzioni e non saranno disponibili per alcune ore. L’attività è necessaria nell’ottica del miglioramento continuo della sicurezza dei
servizi.

Palazzo Madama
Il senatore Balboni
vice di Commissione
Ieri nel corso della riunione della Commissione Giustizia del Senato il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, è stato eletto vicepresidente della commissione. «A nome del
gruppo di Fdi colgo l’occasione per esprimere auguri di buon lavoro al neo vicepresidente, nella convinzione che anche in questo
nuovo ruolo il senatore
Balboni saprà dimostrare
la sua competenza e professionalità». Lo ha detto il
capogruppo di FdI al Senato, Luca Ciriani.

le polemiche antimovida

la denuncia

Lodi avverte i “Rivoltosi”:
sanzioni a chi disturba

«Certosa
indecorosa»
Proteste
del comitato

di anni 64
Ne danno il triste annuncio la moglie,
il figlio, il fratello, i nipoti ed i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 18 luglio, partendo dall'Obitorio comunale
(via Fossato di Mortara, Ferrara) alle
ore 9.30 per la Chiesa Parrocchiale di
Mirabello, dove, alle ore 10.00 verrà
celebrata la Santa Messa.
Al termine, si proseguirà per l'Ara crematoria di Ferrara.
La presente serve da partecipazione
e da ringraziamento
Mirabello, 17 luglio 2019
_____
On. fun. ZUFFOLI R. - Poggio Renatico
tel. 0532/825322

E' mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA BANDIERA
Ved. CIRIALI
di anni 84

Questa sera l’evento
organizzato via social
in piazza Verdi. Contro
il vicesindaco insorge il Link:
atteggiamento imperdonabile

«Il regolamento comunale
della città di Ferrara fissa alle
ore 23, e non oltre, l’orario oltre il quale non è consentito
fare musica o schiamazzi all’aperto, prevede sanzioni per
chi lascia a terra rifiuti e per
chi sporca muri e strade invece di utilizzare gli appositi
contenitori e i servizi igienici.
Gli eventi pubblici che si tengono su pubblica via, inoltre,
devono seguire un apposito
iter autorizzativo per garantire il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza. Si tratta
di regole basilari che tutti sono tenuti a rispettare».
L’altolà arriva dal vicesindaco Nicola Lodi, ed è indirizzato ai “Rivoltosi Sconosciuti”, i giovani e gli studenti che
hanno organizzato per questa sera un evento in piazza
Verdi per dimostrare che, con
rispetto ed educazione, la
piazza può essere vissuta anche tutta la notte. Da qui il monito di Lodi: «Sedicenti studenti dell’Università di Ferrara tramite i social sostengono
di aver organizzato, per mercoledì sera, un evento in piazza Verdi, in contrapposizione
alla richiesta avanzata dal Comune su istanza dei residenti, di cessare le attività più ru-

ANDREA BIGHI

Il comitato “vittime della
pubblica amministrazione” in un nota mette in evidenza «la indecorosa manutenzione ordinaria del
verde cimiteriale. Ci è arrivata – spiega il portavoce
Aldo Ferrante – l’ennesima segnalazione sulla manutenzione dei cimiteri
da parte di Ferrara Tua.
La segnalazione riguarda
i campi M16 e M18 della
Certosa di Ferrara». –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

turismo

Il vicesindaco Nicola Lodi discute con gli studenti in piazza Verdi

morose dopo le due di notte
per non infastidire chi abita
in quell’area», spiega il vicesindaco. Una presa di posizione che torna ad alzare i toni
della polemica antimovida,
dopo che l’assessore Balboni
aveva intrapreso la strada diplomatica del confronto con
le associazioni studentesche.
La prima a smarcarsi è il Link;
«Troviamo imperdonabile e
ingiustificabile che il vicesindaco di una città che conta tra
i suoi cittadini e cittadine più
di 21mila universitari di immedesimi Sceriffo per una
notte, indisponendo noi tutti
con quelle frasi, quell’arro-

ganza e prepotenza, sgombrando la piazza con gli idranti di Hera. Sarebbe bastato un
semplice e cortese invito ad
abbassare i volumi». E sfidano: «Al Parco Urbano non ci
spostiamo, non permettiamo
di essere relegati e confinati
in un parco fuori città».
Intanto fa discutere la presunta volontà attribuita a Lodi di togliere i contributi comunali al Centro La Resistenza. Sdegno e preoccupazione, e solidarietà al Centro sono stati espressi da Cgil. Prc,
Sinistra Italiana, Pci e La Sinistra per Ferrara. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dalla Giunta
20mila euro
al consorzio
Visit Ferrara

Ne danno il triste annuncio il figlio, la
figlia, i nipoti, le nuore ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani giovedì 18 Luglio alle ore 8.45, partendo
dall'Arcispedale S. Anna di Cona per
la Chiesa Parrocchiale di Baura dove
alle ore 9.00 sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Ferrara, 17 luglio 2019
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

Il Consiglio Direttivo del Garden Club
Ferrara, partecipa con profondo dolore al grave lutto che ha colpito la Consigliera e amica MARIA TERESA SAMMARCHI per la perdita del marito

STEFANO CAVAZZA
e porge le più sentite condoglianze a
tutta la famiglia.
Ferrara, 17 luglio 2019
_____

La giunta comunale ha assegnato ulteriori 20mila euro
al Consorzio Visit Ferrara
per nuovi progetti di promozione turistica e per collegare il mare alla città di
Ferrara e a tutto quello di artistico che Ferrara vanta. I
fondi si aggiungono al contributo annuale che normalmente viene affidato al consorzio per portare avanti i
numerosi progetti. —
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AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

La Scuola di Arte Floreale del Garden
Club Ferrara, si unisce al dolore che
ha colpito la carissima MARIA TERESA SAMMARCHI e la sua famiglia per
la perdita del marito

STEFANO CAVAZZA
Ferrara, 17 luglio 2019
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it

