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La Testata
Numero 4 - 21 Maggio 2009

Lunedì 25 maggio - ore 20,30
Sala IL MELO - via Del Melo 60

SCENARI LEGALI DEL
QUADRANTE EST

Valentino Tavolazzi e un team di avvocati 
specialisti di diritto ambientale approfondiranno

il tema delle azioni legali risarcitorie 
nei confronti del Comune

Mercoledì 27 maggio, ore 21
presso l’Hotel RIPA, in via Ripagrande 21

il candidato sindaco

VALENTINO TAVOLAZZI
illustrerà la proposta di programma di

Progetto Per Ferrara
e raccoglierà suggerimenti, idee

 e problematiche

I Candidati di Progetto Per Ferrara 

Domenica 24 maggio, alle 21,15

SALA ESTENSE
piazza Municipale

ARES TAVOLAZZI
in concerto con

ELLADE BANDINI 
ISA DALL’OLIO 

ANTONIO CAVICCHI 
CLAUDIO CASTELLARI 
RICCARDO MANZOLI 
STEFANO PERETTO 

ANDREA POLTRONIERI

Queste elezioni comunali a Ferrara sono importanti 
come mai prima, per due motivi: il principale è che 
dopo 60 anni di permanenza al governo delle stesse 
famiglie e degli stessi gruppi di potere e relative 
connivenze d'interessi, nel 2009 si pro�la la possibili-
tà di cambiare, di mettere linfa nuova nella vita di 
Ferrara e del suo territorio, grazie ad un movimento 
quale il Progetto che si batte, con uomini e donne 
estranei alla contaminazione partitica, per ria�er-
mare la centralità del cittadino e della famiglia 
nell'azione e nelle scelte dell'Amministrazione locale; 
e per smantellare le torbide relazioni fra politica e 
a�ari, intessute indipendentemente dallo schiera-
mento. Il secondo motivo è che il Comune diventerà, 
con l'abolizione delle Province che noi condividiamo, 
la vera istituzione referente della gente. 
Chi vincerà? Tagliani? Dragotto? La stampa locale ci 
ha già riempito di sondaggi dove quei vecchi nomi 
della politica, come fossero unti dal Signore, sembra-
no i predestinati a vincere, per cui a loro tocchereb-
bero i ruoli di protagonisti in ogni caso: ma attenzio-
ne, cari elettori ed elettrici, si può vincere con il 
50,1% ma c'è anche un'altra vittoria da considerare, 
quella della novità, della verginità politica, dell'amo-
re per l'ambiente, del primato per la salute, della 
disponibilità a ritirarsi dopo due mandati, della 
forza delle idee, dell'onestà morale e intellettuale, 
dell'abnegazione, dell'attenzione per il sociale 
innanzitutto, della sensibilità per i processi d'integra-
zione che dentro alla Ferrara cosmopolita e multiet-
nica sono necessari al buon vivere quotidiano: 
analizzatele una ad una queste frasi e poi applicatele 
a Tagliani e a Dragotto e dite se quei due vecchi nomi 
della politica possono assommarle tutte nelle loro 
persone o nei loro programmi.
Poi ci sono i cortigiani da considerare: come esempio 
prendiamo la Bregola, espressione della vecchia 
maggioranza. A conti fatti, Tagliani potrebbe 
prendere 24 consiglieri in quanto primo raggruppa-
mento: se Prc e Pdci (Bregola)  fossero stati in 
coalizione, avrebbero pescato nei 24, portando via 
seggi al Pd. I soliti agguerriti strateghi dell'arti�zio, 
non certo logorati dal potere, considerando che 
Tagliani può arrivare ai 24 seggi, hanno ordinato a 
Prc e Pdci di andare a pescare nei 16 seggi 
dell’opposizione, per sottrarre posti a Pdl e Civici. In 
sostanza se la Bregola verrà eletta, sarà il 25esimo! E 
all’opposizione ne andranno complessivamente 15, 
invece dei 16 possibili. Eleggere Bregola equivale ad 
aumentare i consiglieri di Tagliani e si indebolisce la 
voce più critica contro la casta, quella dei civici di 
Progetto per Ferrara.
È per questi motivi, caro elettore ed elettrice, che 
dovete stare attenti al voto! Votare PpF, il primo in 
alto a sinistra sulla scheda azzurra, esprimendo 
anche la preferenza per uno dei 40 candidati, sarà la 
vera vittoria di una Ferrara aperta al nuovo.

Athos Tromboni  

Ho 58 anni, sono sposato con Marisa. Abbiamo 
due �gli, Valerio e Cinzia.
Sono ingegnere, esperto di economia e direzio-
ne aziendale, da trent’anni alla guida di imprese 
cooperative e private, con una breve parentesi 
tra il 2000 e il 2002 da direttore generale del 
Comune (vedi curriculum e vicenda Comune 
su www.progettoperferrara.org).
Non sono un politico, sono fuori dai partiti. 
Sensibile ai temi della democrazia, dell’ambiente 
e della salute, per anni, con Medicina Democra-
tica di cui sono un fondatore, ho promosso 
battaglie per la chiusura di Conchetta, il 
referendum contro Turbogas ed Inceneritore, i 
ricorsi al Tar e al Ministero dell’Ambiente. Ho 
pubblicato centinaia di interventi sui quotidiani 
locali. Sono stato querelato e citato per danni da 
Hera. Ne sono uscito assolto. Ora desidero 
mettere la mia competenza al servizio della 
città, come feci nel 2000. Ma questa volta, con 
il vostro consenso, da eletto.
Progetto per Ferrara è una squadra meraviglio-
sa, di cittadini che come me hanno deciso di 
impegnarsi per il cambiamento della politica e 
della città. E’ la vera novità della politica 
ferrarese. In anni di dure battaglie abbiamo 
capito che prevenire è meglio che curare. Fino 
ad oggi abbiamo contrastato scelte sbagliate per 
limitare i danni, ora vogliamo contribuire a 
prendere le decisioni giuste. Siamo pronti, con 
il vostro aiuto, ad amministrare la città.
Amo Ferrara, ci sono nato, come i miei genitori 
e i miei �gli. E’ una città stupenda, ci si vive 
bene, ma dobbiamo essere grati di ciò ai nostri 
avi e a noi stessi, più che alle ultime generazioni 
di amministratori. So�ro nel vederla spegnersi 
economicamente e culturalmente. Mi spiace 
constatarne il degrado ambientale e democrati-
co. Non mi rassegno a vederla male ammini-

strata da una casta di politici, che da oltre 
sessant’anni occupa le istituzioni e le aziende 
pubbliche. Non accetto che le sedi del governo 
democratico della città, siano diventate  il 
“Palazzo” di professionisti della politica senza 
mestiere. Né che i cittadini siano declassati al 
rango di sudditi.
Vorrei una città in grado di o�rire una 
prospettiva alle nuove generazioni. Vorrei che 
i giovani capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, potessero raggiungere i gradi più alti 
degli studi. Sogno una Ferrara da cui non si 
debba fuggire per lavorare o intraprendere, 
né si sia obbligati a mendicare un posto, sacri�-
cando libertà e voto. Vorrei che ogni giovane 
coppia potesse metter su famiglia, fare �gli se lo 
desidera, conquistare rapidamente autonomia 
economica, per una vita dignitosa. Sogno un 
città in cui gli anziani siano una risorsa e non 
un problema, le famiglie bisognose siano 
assistite, le persone svantaggiate ricevano 
sostegno.
Sogno una Ferrara che cambia, che si evolve, 
che attira imprese sostenibili, che investe nel 
turismo, che valorizza il patrimonio storico ed 
architettonico, che completa e mantiene le 
strade, che si riprende i servizi pubblici locali, 
che risana il bilancio comunale, che promuove 
cultura di�usa e tutela il territorio ed i beni 
comuni. Vorrei che la nostra generazione 
lasciasse alle future una città migliore di come 
l’ha trovata. Sogno una città coesa, solidale, 
multietnica ed interculturale, che avvicina i 
giovani alla politica.
Per questo abbiamo costruito un programma 
di governo, spedito a tutte le famiglie.
Per questo vi chiedo di votare Progetto per 
Ferrara, la prima lista in alto a sinistra.

Valentino Tavolazzi

VALENTINO TAVOLAZZI
Candidato sindaco
nato il 10/09/1950 - Manager d’azienda

ANGELO STORARI
nato il 17/08/1960 - Pedagogista formatore
TOMMASO MANTOVANI
nato il 17/08/1964 - Insegnante
PAOLO SCHIAVI
nato il 14/01/1964 - Imprenditore
VALERIO TAVOLAZZI
nato il 25/02/1977 - Libero professionista
GIOVANNI MARI
nato il 11/01/1948 - Insegnante in pensione
ATHOS TROMBONI
nato il 30/03/1950 - Giornalista
SERGIO PERETTI
nato il 20/01/1960 - Ingegnere progettista
ADRIANO GIGLIOLI
nato il 25/03/1953 - Insegnante in pensione
PAOLO GIARDINI
nato 29/04/1946 - Libero professionista

DIANA GALLIERA
nata il 17/03/1956 - Medico
ANNAMARIA PELLANDRA
nata il 14/11/1956 - Medico
GIOVANNA MAZZONI
nata il 19/09/1948 - Impiegata
GAIA BECCARINI
nata il 27/06/1982 - Impiegata
JACOPO ALESSIO FELETTI
nato il 10/01/1963 - Assicuratore
MAURIZIO MATTEUCCI
nato il 20/10/1955 - Operaio petrochimico
MAURO BARBANTI
nato il 26/04/1958 - Libero professionista
LEONARDO VIZZIELLO
nato il 10/01/1978 - Studente
LIANA ROMANO
nata il 12/01/1942 - Ricercatrice
ELENA CAVALIERI D’ORO
nata il 20/12/1974 - Insegnante
CLAUDIO CASTELLARI
nato il 23/06/1968 - Musicista
ISABELLA DALL’OLIO
nata il 07/12/1967 - Cantante
FRANCESCO PIRONE
nato il 06/01/1965 - Naturalista
ELEONORA BERNASCONI
nata il 05/06/1965 - Imprenditrice
MARIA ROSA MICHELINI
nata il 20/03/1947 - Imprenditrice

PRUDENZA QUAGLIANO
nata il 09/07/1979 - Ricercatrice
ALESSANDRO RICCIONI
nato il 28/10/1977 - Impiegato
FABIO MAZZA 
nato il 14/05/1971 - Imprenditore
ANTONINO MEDURI
nato il 09/03/1978 - Impiegato
RICCARDO SANDELLARI
nato il 19/09/1969 - Imprenditore
ROBERTO ZAMBELLLI
nato il 21/01/1950 - Imprenditore
MARIELLA SCHIAVI
nata il 21/09/1952 - Imprenditrice
SILVIA BUSOLI BADIALE
nata il 27/11/1983 - Studentessa
ENRICO FELLONI
nato il 03/10/1947 - Pittore
RODOLFO MARCHESI
nato il 05/05/1942 - Medico
PAOLO MARESCALCHI
nato il 15/01/1973 - Imprenditore
SERGIO DE MARCHI
nato il 12/03/1991 - Studente
FEDELE PASTORE
nato il 06/05/1960 - Impiegato
ANTONIO ZANGARA
nato il 22/09/1964 - Impiegato
ANDREA AMBROSINI
nato il 30/12/1964 - Musicista, insegnante

Il rapporto tra Hera e la città costituisce uno dei 
problemi che Progetto per Ferrara intende risolvere 
tra i primi, se gli elettori lo consentiranno con il loro 
voto.
Da anni il Comune ha abdicato al ruolo di governo 
dei servizi pubblici locali ed al controllo di prezzi e 
prestazioni nell’interesse dei cittadini. Oggi paghia-
mo il peccato originale della svendita di Agea ad 
Hera nel 2005, sotto la guida di Tiziano Tagliani, 
allora delegato alle aziende, adesso candidato a 
sindaco del Pd. Paghiamo la cessione ad Hera degli 
assets di nostra proprietà (inceneritore, turbine, 
teleriscaldamento e parte delle reti gas), oltre agli 
e�etti dei pessimi contratti di servizio (ri�uti, 
teleriscaldamento, pubblica illuminazione ed altro), 
favorevoli all’azienda.
Ad Hera il “Palazzo” ha consentito di prendersi il 
comando dei servizi pubblici e di condizionare 
scelte, che in un regime democratico, competono a 
Provincia e Comune. Le conseguenze sono state 
devastanti.
Due esempi. 1. Blocco della raccolta di�erenziata 
porta a porta, per alimentare l’inceneritore triplicato, 
incrementare i pro�tti ed incamerare gli incentivi 
statali (Cip6 e certi�cati verdi), pagati da tutti noi con 
le bollette Enel, e sottratti alle vere fonti rinnovabili, 
cui erano stati destinati dall’Europa. 2. Il Comune 
(socio proprietario dell’azienda) trascinato in 
tribunale (Tar Bologna) da Hera, a seguito della 
tentata limitazione delle emissioni inquinanti 
dell’inceneritore e del divieto di importare ri�uti 

speciali da fuori provincia.
All’origine di tali “patologie” c’è il grave con�itto di 
interessi, congenito nel progetto politico-aziendale 
partorito nella Bologna dei primi anni 2000. Esso fu 
concepito per garantire alla “Casta” il monopolio dei 
servizi pubblici locali e la sistemazione dei politici 
trombati, nelle inutili  e costose SOT (società 
operative territoriali). Il con�itto consiste in questo.
Il sindaco, in primis, rappresenta gli interessi dei 
cittadini e deve assicurare alta qualità e costi compe-
titivi dei servizi, gestiti direttamente dal Comune o 
dati in concessione a terzi, pubblici o privati. In 
qualità di committente, inoltre, deve fare le scelte 
strategiche ed esercitare il controllo di prezzi e 
qualità delle prestazioni.
Al tempo stesso, come socio e amministratore di 
Hera, il sindaco fa i conti con la mission aziendale, 
che punta alla protezione del mercato, all’aumento 
delle tari�e, al taglio dei servizi non remunerativi, in 
sintesi al pro�tto, legittimamente preteso anche dai 
soci privati (44%), che certamente non sono entrati 
in Hera per difendere gli interessi dei 
cittadini/utenti/clienti.
A Ferrara, questo nodo gordiano si può tagliare solo 
con la vendita delle azioni Hera, per destinarne il 
ricavato alla riduzione del debito e a nuovi investi-
menti, mettendo i servizi pubblici locali sul mercato, 
aprendo alla concorrenza e consentendo l’ingresso 
di aziende locali pubbliche e private. Progetto per 
Ferrara lo farà nell’interesse dei ferraresi. 

Valentino Tavolazzi
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Progetto per Ferrara è un corpo 
estraneo nel panorama politico 
ferrarese.
Per la prima volta nello scenario 
cittadino si presenta una forza alter-
nativa agli schemi e sopra tutto fuori 
dai giochi.
La politica tradizionale fatta dai 
partiti, dalle �nte liste civiche, dagli 
ambientalisti di palazzo, è una corti-
na fumogena che nasconde un voto 
di scambio che snatura completa-
mente il concetto di democrazia. 
Progetto per Ferrara non ha nulla a 
che fare con tutto ciò.
Ce ne rendiamo conto in questi 
giorni in particolare, dove per esple-
tamenti burocratici connessi alle 
elezioni, c’è spesso un contatto ravvi-
cinato con le forze 
politiche.�Sappiamo che siamo 
diversi. Non abbiamo voglia nemme-
no di stringere la mano, sinceramen-
te, a questi soggetti. perchè non 
hanno dignità.
Una persona, eletta da cittadini, che 
poi esprime il proprio voto o si 
attesta su posizioni, condizionato da 
interessi particolari, che difende 
posizioni a vantaggio di una parte e 
svantaggio di un’altra, di qualsiasi 
appartenenza politica esso sia, non è 
degno di ricoprire il ruolo che incal-
za. Tradisce i principi della parte che 

lo ha votato, ma tradisce tutti gli 
elettori, anche chi non lo ha votato, 
perchè non fa con onestà intellettua-
le il suo dovere. Allora, se dai livelli 
base, dalle amministrazioni locali, si 
parte con queste premesse, come 
meravigliarsi che la politica naziona-
le sia quel che è?
Molto meglio un avversario politico 
dichiarato che crede in buona fede in 
ciò che fa. qui si parla di lealtà signo-
ri, di essere liberi, moralmete integri, 
di non avere interessi, di avere le 
mani slegate.
Ecco perchè PPF è la vera alternativa 
alla casta. Nessuno di noi è un politi-
co di professione ne ha mai ricoperto 
cariche politiche. Accogliamo i punti 
di Beppe Grillo e la Carta di Firenze, 
per cui nessuno di noi diverrà mai 
politico di professione. 
Abbiamo �rmato un impegno davan-
ti ai cittadini ma soprattutto con noi 
stessi.
Due mandati elettorali come ammi-
nistratori e non oltre, poi a casa. 
Ovvero continueremo a lottare ma 
senza candidarci, dando spazio a una 
nuova generazione di giovani che 
vogliono portare idee. Ciascuno vive 
del suo lavoro, non di politica, 
pertanto non siamo ricattabili.
Dimissioni anticipate �rmate, in 
caso ci si discosti dalla linea e dagli 

intenti decisi dagli organi democra-
ticamente eletti di PPF  e dal manda-
to dei cittadini sul programma da 
realizzare. Ammesso e non concesso 
che non dovessimo vincere le elezio-
ni, come un virus, in cinque anni 
sgretoleremo il sistema consociativi-
stico, borbonico  e gattopardesco che 
intrappola da troppo tempo il poten-
ziale di talenti, idee, entusiasmo, 
libertà di pensiero di questa città.
I media ci boicottano sovente, anche 
se regolarmente, quando e dove 
arriviamo, facciamo notizia. Ma a 
loro non interessa informare (e 
vendere o fare audience informan-
do), lavorano per il mantenimento 
dello status quo, con i doverosi 
distinguo. Una cappa so�ocante di 
conformismo sta lentamente portan-
do il declino in una città simbolo del 
rinascimento. Basta con destra e 
sinistra gabbie mentali create ad arte 
per anestetizzare gli animi. Dobbia-
mo aprire una fase nuova di confron-
to partendo da altre posizioni, da 
conservatori o progressisiti.
Aiutiamoci a liberla con un colpo di 
reni, serve uno sforzo iniziale per 
rimettere in movimento l’energia, ma 
uniti tutto è possibile!
Facciamo sentire la nostra voce, 
mettendo la gente in Comune.

Angelo Storari

L’abitudine dei politici di professione a 
confondere il sintomo con la causa è 
confermata dai nostri candidati sindaci 
quando promettono più “sviluppo” 
(salvo un candidato, facilmente indivi-
duabile).
Quale sviluppo, di grazia? Quello in atto 
in Cina e India, visto dagli economisti 
come il nuovo Eldorado? 
Nelle librerie troviamo un saggio divul-
gativo sul fenomeno: “L’impero di 
Cindia” di F. Rampini, che spiega come il 
centro del mondo si sia spostato là, 
evidenziando le caratteristiche dei 
protagonisti di quel miracolo economi-
co, tutte introvabili in Italia e a Ferrara in 
particolare. Per fortuna, bisogna dire. 
I clamorosi successi sono tali solo per 
alcuni che fanno pagare il conto alla 
Natura. Con il disastro mondiale provo-
cato dai guru americani della �nanza, in 
Cina 120 milioni di persone sono ri�uite 
dalle fabbriche nelle poverissime 
campagne, e da noi il crollo occupazio-
nale non ha visto la �ne. Le ciminiere 
fumanti danneggiano anche quando 
smettono di fumare, perché il problema 
è sempre mal posto: quando parliamo di 
crescita, intendiamo in realtà una 
“sovracrescita” che si scontra con i limiti 
della biosfera. La capacità rigeneratrice 
della terra non riesce più a seguire la 
domanda - a�erma Serge Latouche nel 
suo Trattato sulla Decrescita Serena, 
intesa come inversione della rotta attuale 
diretta alla catastrofe ecologica - e 
l’uomo trasforma le risorse in ri�uti più 
rapidamente di quanto la Natura sia in 

grado di trasformare questi ri�uti in 
nuove risorse.
Fra i ri�uti prodotti dal sistema di 
sviluppo attuale, determinato dai �ussi 
unidirezionali del denaro e dal tramonto 
dell’era energetica fossile, possiamo a 
pieno titolo aggiungervi i disoccupati, di 
cui quei 120 milioni di cinesi sono un 
emblema.
Sartorio e Renda, �sici, nel loro “Cento 
Watt per il prossimo miliardo di anni”, 
rivelano che la rete dei cicli naturali della 
biosfera realizza l’esempio di complessità 
più alto che la scienza conosca. E tale 
rete è portatrice di stabilità ed innova-

zione. Invece i grandi �ussi di denaro 
dell’economia consumista sono unidire-
zionali, senza reciprocità, ecco perché 
prima o poi portano al collasso.
Progetto per Ferrara vuole che lo svilup-
po cittadino sia conforme ai cicli natura-
li. Pretende che la politica sia asservita a 
questi cicli e non il contrario. Riconosce 
che l’etica ambientale è l’unico modo 
possibile di fare politica. Il solo aspetto 
positivo riscontrabile nel fenomeno 
“Cindia” sta nella prova che le debolezze 
si possono trasformare in punti di forza. 
PpF ne farà tesoro.

Paolo Giardini

Noi di “Progetto per Ferrara” siamo 
operai, impiegati, artigiani, negozianti, 
ecc… e non è stato per niente di�cile 
trovarci, è bastato un appello, un passa-
parola e il gruppo si è formato in un 
baleno. Conoscenti di lunga data e di 
pochi mesi, ma con unico obiettivo, 
cambiare Ferrara con la propria profes-
sionalità ed esperienze di vita le scelte 
politiche sbagliate fatte soprattutto in 
questi ultimi 10 anni di governo Sateriale 
e prima ancora sempre e comunque dei 
governi di sinistra. Troppi anni senza un 
avvicendamento politico, tutti parenti, 
amici e amici degli amici, sempre loro. 
Troppi sono stati e sono gli interessi 
personali e quasi niente per la collettività. 

Dobbiamo dire basta a questa CASTA e a 
questi avvicendamenti che non portano 
vantaggio a Ferrara né tantomeno ai 
Ferraresi.
“Progetto per Ferrara” è una lista 
LIBERA, non è appoggiata o vincolata ad 
un qualsivoglia partito, né �nanziata 
esternamente, e nonostante le limitate 
possibilità �nanziarie è incredibilmente 
molto forte e compatta.
E’ da mesi che lavoriamo, che discutia-
mo, che ci confrontiamo, che organizzia-
mo, ed alla �ne arriviamo a concludere 
che ancora in Comune si persevera su 

scelte sbagliate. 
Siamo pronti a lottare contro lo sposta-
mento totale dell’ospedale S.Anna a 
Cona, che signi�ca spostare tutti i poten-
ziali utilizzatori ogni volta si rende neces-
sario (migliaia di persone al giorno), 
quindi aumento di tra�co e relativo 
inquinamento in direzione Cona, �usso 
oggi inesistente tant'è che molti cittadini 
vanno al S.Anna a piedi o in bicicletta. 
Provate a pensare in caso di soccorso ad 
un infartuato, chiamare un’ambulanza 
dalla parte opposta della città e portarlo a 
Cona un �ne settimana di luglio quando 

c’è la colonna di auto che va al mare. Il 
pronto soccorso DEVE rimanere nella 
zona a più alta concentrazione di abitanti.
Siamo pronti a lottare contro 
l’IDROVIA, ancora uno sperpero di 
denaro, che non porta bene�ci, né alla 
città, né alla collettività.
Siamo pronti a lottare perché avvenga la 
rimozione dei ri�uti delle due discariche 
abusive nelle zone inquinate dal CVM 
(sostanza tossica altamente cancerogena 
in valori di 6-7000 volte superiore il 
valore minimo consentito) nel quadrante 
EST (zona Via Del Salice) e dove il 
Comune ha consentito la costruzione di 
case e per ultimo un asilo. Addirittura il 
Comune ora vuole inserire un diafram-

ma dice per bloccare le falde inquinate in 
un punto dove i rilievi fatti evidenziano 
che le falde stesse inquinate sono ben 
oltre quel punto.
Siamo pronti a lottare per l’inserimento 
della raccolta di�erenziata porta a porta 
con obiettivo primario di spegnere 
l’inceneritore HERA di Via Diana per 
ridurre polveri e sostanze tossiche scari-
cate nell’aria che respiriamo.
Siamo pronti a lottare per incentivare 
l’installazione di pannelli 
solari/fotovoltaici ed energie alternative 
per ridurre la CO2.  
Siamo pronti a lottare per agevolare la 
creazione di aziende e posti di lavoro.
Siamo pronti a lottare per avere parcheg-

gi, migliorare la viabilità e creare una 
circonvallazione che oggi non esiste.  
Siamo pronti a lottare contro gli ostacoli 
e connivenze della CASTA, a favore della 
collettività. 
Siamo una forza di cambiamento mai 
vista a Ferrara. 
Se arriveremo in Consiglio comunale, 
rovesceremo banchi e palazzo tutti insie-
me! 
Siamo la sola speranza per la città e per le 
giovani generazioni.
Comunque vada “Progetto per Ferrara” 
sarà un successo e ricordate, sulla scheda 
votate IN ALTO A SINISTRA e i giochi 
non �niranno il 7 giugno 2009.    

 Sergio Peretti  

UN CORPO ESTRANEO La vecchia politica é estinta
ne resta un simulacro

Siamo pronti a lottare


