
Sono Mauro Malaguti, Va-
lentina Coppola, Rita Canel-
la e Cesare Gaiani i quattro 
candidati di Fratelli d’Italia 
al  Consiglio  regionale  
dell’Emilia Romagna. 

Da tempo si conosceva la 
quota maschile del gruppo 
di candidati, composta dal 
coordinatore provinciale di 
Fratelli d’Italia Mauro Mala-
guti  e  da  Cesare  Gaiani,  
mentre incertezza si  regi-
strava sulla quota femmini-
le. Ma nei giorni scorsi an-
che questa è stata annuncia-
ta ufficialmente. 

A correre per un posto in 
consiglio regionale in vista 
delle elezioni del prossimo 
26 gennaio saranno infatti 
Rita  Canella,  consigliere  
provinciale ed ex assessore 
di Tresigallo con delega in 
attività  produttive,  com-
mercio e artigianato, politi-
che agricole e sviluppo eco-
nomico; e Valentina Coppo-

la, consigliere comunale di 
masi Torello.

VALENTINA COPPOLA

Quest’ultima  è  diventata  
consigliere dopo le elezioni 
dello scorso maggio, candi-
data nel gruppo politico Ma-
Sì Insieme per cambiare. Si 
è laureata a in Lettere all’u-
niversità  di  Bologna  nel  
2003 e nel 2008 ha ottenu-
to un master in economia 
aziendale presso la Bocco-
ni, e anche la sua vita profes-
sionale si è fin qui divisa fra 
materie umanistiche ed eco-

nomiche. Oggi è direttore 
di Ragioneria FF al conser-
vatorio di Bologna. 

RITA CANELLA

Rita Canella, nata a Ostella-
to, è impiegata, appartiene 
alla lista Terre Estensi e, un 
paio di mesi fa, è subentra-
ta in consiglio provinciale a 
Francesca Piacentini, nono-
stante fosse la seconda dei 
non eletti nella lista Terre 
Estensi. La quartina soster-
rà alle elezioni Lucia Bor-
gonzoni. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

verso le elezioni

Regionali, Fdi chiude
la lista con le donne:
sono Canella e Coppola

Si tratta dell’ex assessore
a Tresigallo e della consigliera
comunale di Masi Torello
Si affiancano a Gaiaini
e al coordinatore Malaguti

La quartina di candidati al-
le Regionali del Pd è stata 
approvata  all’unanimità  
(un solo  astenuto  su un 
centinaio  di  presenti)  
dall’assemblea provincia-
le dem, l’altra sera al cen-
tro Olmo di Portomaggio-
re. Quindi via libera a Mar-
cella  Zappaterra,  Marco  
Fabbri, Simonetta Renga 
e Dario Maresca, che si sfi-
deranno per conquistare il 
posto attribuito al partito 
in Regione (il secondo è 
considerato molto diffici-
le da raggiungere). Gli in-
tervenuti dopo la relazio-
ne  del  segretario  Nicola  
Minarelli, che ha rivendi-
cato la coerenza con l’in-
put di apertura e rinnova-
mento della sua gestione, 
hanno sottolineato «il co-
raggio» (Tommaso Corra-
di, segretario di Bondeno) 
delle scelte di tre indipen-
denti; ha preso la parola 
anche il segretario regio-
nale  Paolo  Calvano,  che  
ha spiegato i motivi della 
mancata candidatura per 
dedicarsi  alla  campagna  
elettorale di Bonaccini. In 
questa maniera si è evita-
to anche lo scontro lace-
rante con Zappaterra. —
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ieri in piazza municipale

Il Paese di Babbo Natale

Rita Canella e Valentina Coppola con Mauro Malaguti

regionali

Assemblea Pd
Sì unanime
ai candidati
del segretario

Si è tenuto ieri pomeriggio lo spettacolo inaugurale dell’e-
dizione 2019 de “Il Paese di babbo Natale e la Befana in 
piazza”. Il villaggio natalizio, allestito dal rione San Paolo, 
resterà aperto fino al 6 gennaio. 

IN BREVE

Si è conclusa ieri la parteci-
pazione di una delegazio-
ne di Visit Ferrara e Visit Co-
macchio alla rassegna po-
lacca a Varsavia per inter-
cettare nuovi mercati inter-
nazionali.  «Un’ottima op-
portunità - ha detto l’asses-
sore Matteo Fornasini». Da 
gennaio a settembre 2019, 
infatti, gli arrivi dalla Polo-
nia all’Emilia Romagna so-
no aumentati del 9% e le 
presenze  sono  cresciute  
del 14,8%, grazie anche ai 
buoni collegamenti aerei. 

Promozione a Varsavia

Ferrara e Comacchio

cercano turisti

Domani  dalle  10  alle  11  
scatterà il terzo sit-in sullo 
scalone di Mario Zamorani. 
«Dopo 5 richieste protocol-
late, dopo due sit-in sullo 
Scalone, dopo denunce sui 
giornali, dopo aver provato 
la violazione dello Statuto 
comunale e del regolamen-
to per la partecipazione po-
polare da parte del sindaco, 
ora parte la diffida a Fab-
bri». Zamorani vuole rispo-
ste sul tavolo, ritenuto abu-
sivo, del partito leghista vi-
cino al volto del Cavallo. 

Fase tre

Zamorani diffida 

il sindaco Fabbri

W O R L D  P E A R  F A I R

salone
internazionale

peradella

Dove

la filiera
è protagonista

FERRARA 
QUARTIERE FIERISTICO

2019
NOVEMBRE 28-29-30

WWW.FUTURPER A .COM

INFORMAZIONI

segreteria@futurpera.com     

INFO PER LA STAMPA

comunicazione@futurpera.com

TELEFONO

+39 0532 900713

PROMOSSA DA CON IL PATROCINIO E CONTRIBUTO  DI SPONSOR

QUATTRO CONVEGNI DEDICATI ALLE 

TEMATICHE TECNICHE E COMMERCIALI 

PIÙ RILEVANTI DEL SETTORE

■  GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

ore 10.00 - Una pericoltura diversa è 

possibile. Confronto tra l'esperienza 

italiana e australiana

ore 14.30 - Analisi e possibili soluzioni 

ai danni della maculatura bruna

■  VENERDÌ 29 NOVEMBRE

ore 9.30 - Le prospettive commerciali 

e le nuove opportunità di mercato 

■  SABATO 30 NOVEMBRE

ore 9.30 - Come affrontare le nuove sfide: 

l'esempio della cimice asiatica

INGRESSO GR ATUITO

EVITA LA CODA CON LA

REGISTRAZIONE ON-LINE

SU WWW.FUTURPERA.COM

FERRARA

QUARTIERE FIERISTICO

dalle 9.00 alle 18.30
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DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

LA NUOVA FERRARA
19CRONACA

Utente
Rettangolo

Utente
Evidenzia




