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Rimini e Ravenna blindate (o quasi) per Pd e alleati A Gaggio un mono-candidato
Alleanze, nomi e favoriti: tutte le principali sfide elettorali in regione

 
[Redazione]

 

Dove si vota in Emilia-Romagna II punto  Alleanze, nomi e favorili: lulle le principali sfide elellorali in regione di Sarà

Forni Ormai manca pochissimo. Domenica e lunedì gli elettori di 48 Comimi dell'Emilia-Romagna (con 865.000 aventi

diritto al voto) saranno chiamati alle urne per scegliere i prossimi sindaci e consiglieri che, si spera, amministreranno i

territori per cinque anni. Oltre alla sfida elettorale a Bologna, altre due capoluoghi, Rimini e Ravenna, cambieranno

sindaco e non sono mancati scossoni ed epurazioni nemmeno li. A Rimini i candidati per la successione di Andrea

Gnassi (Pd) sono sei. U candidato da battere è Jamil Sadegholvaad, padre iraniano e madre riminese doc, per dieci

anni assessore dello stesso Gnassi, una sorta di Lepore di Rimini insomma, e anche in questo caso il Pd l'ha scelto

dopo una tormentata trattativa. I principali sfidanti sono Gloria Lisi, ex vicesindaca cacciata da Gnassi ora sostenuta

da cinque liste civiche e dal M5S, ed Enzo Ceccarelli, sindaco di Bellaria fino al 2019 e candidato dal centrodestra. A

contendersi la città romagnola c'è anche Matteo Angelini del Movimento 3V, la lista no vax, che nella capitale degli

antivaccino potrebbe raccogliere un buon gruzzolo di consensi. Si vedrà. Sadegholvaad è il favorito, si diceva, ma se

andrà al ballottaggio nessuno si stupirà, visto la rivalità interna con Lisi. A Ravenna gli elettori avranno l'imbarazzo

della scelta considerato che ci sono u candidati, 30 liste e 835 nomi per 32 seggi in Consiglio comunale. Un'intera

squadra di calcio capitanata dal sindaco in carica. Michele De Pascale, che ci riprova con una coalizione extralarge di

otto liste. L'accordo con i pentastellati è arrivato grazie alla visita in città dell'ex premier Giuseppe Conte, anche se

restano alcuni malumori interni. Il campo avverso è molto frammentato, soprattutto nel centrodestra che si presenta

diviso. rivale più autorevole è l'albergatore Filippo Donati, molto conosciuto in città, che si presenta come civico con

Lega e Fdl. Forza Italia invece gioca da sola con l'avvocato Alberto Ancarani. Per De Pascale, che è anche presidente

dell'Upi (Unione provincie italiane) si prevede una vittoria al primo turno. In corsa anche la civica Veronica Verlicchi

che di recente ha in piazza una gigantografia di un uomo che corre con la faccia del sindaco accusandolo di scappare

da un confronto pubblico con lei. Restano tré liste comuniste e l'8ienne Ai varo Ancisi, sostenuto da sei liste. Per

aggiungere un po' di pepe, non manca anche qui il Movimento 3V con Emanuele Panizza e ci sono pure i sovranisti

con Matteo Rossini per Riconquistare Ravenna. Torniamo nel Bolognese: Bologna a parte, l'unico Comune con più di

15.000 abitanti dove si potrebbe andare al ballottaggio è San Giovanni in Persiceto. Qui la sfida è tra il sindaco civico

uscente. Lorenzo Pellegatti che questa volta ha incassato, seppure senza simboli di partito e con diverse polemiche,

anche il sostegno di Lega e Fratelli d'Italia; e la candidata della coalizione di centrosinistra, Sarà Accorsi, che

abbraccia L'Ego-Hub anche MgS e Coraggiosa. Terzo incomodo, il civico Giancarlo Mazzoli. Restando in Città

metropolitana, sulle montagne si voterà anche ad Alto Reno Tenne, attualmente guidato da Giuseppe Nanni che si

ricandida e, tra i temi, vuole cambiare nome al Comune. A sfidarlo Daniele Cipollini. Si vota anche a Monghidoro,

dove i candidati so- no gli stessi di cinque anni fa; a Castel del Rio, con il sindaco Alberto Baldazzi che ci riprova per

la terza volta e a Gaggio Montano, dove c'è un solo candidato, Giuseppe Pucci, al quale basterà che si rechi ai seggi

il 40% degli elettori per farcela. Proprio come successe cinque anni fa. Spostandoci ancora un po' più lontano da

Bologna, un altro Comune importante dove si voterà è Cento, in provincia di Ferrara. Li la corsa è a cinque, con

l'attuale sindaco, Fabrizio Toselli, che ci riprova per il secondo mandato dopo aver rischiato il commissar

iamento a maggio e che questa volta è sostenuto anche dal centrodestra. A sfidarlo Marco Pettazzoni, consigliere

della Lega espulso dal partito che punta tutto sulla centesità. Perii centrosinistra corre Edoardo Accorsi, classe 1994,

già attivista contor le mafie e già candidato alle Regionali per Stefano Bonacci- Mo Reno Terme Castel del Rio Gaggio

Montano Mongnidoro S.Giovanni in Pereiceto Coagoro Gore Portomaggiore Vigarano^ainarda Berànoro Sogiiano al

Rubicone B3 Fínate Emilia Montenofino Pavullo nel Frignano MBorgjValdiTaro Neviano degli Arduini Sala Bagarga
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I giorni dell'odio, la memoria A Roccamonfina il centro documentazione
 

Deportati come bestie, oggi il museo dei mille = Deportati come bestie oggi il Museo dei

1000
 
[Antonio Borrelli]

 

I giorni dell'odio, la memoria A Roccamonfina il centro documentazione Deportati come bestie, oggi il museo dei mille

Antonio Borrelli salirono su quel treno bestiahe recava la scritta cavalli 8, uomini 40 erano ancora ignari del loro

destino. Soltanto nei giorni successivi capirono che chi fosse sopravvissuto avrebbe patito gelo, fame, violenza. Era il

23 settembre del 1943 quando mille ragazzi di Roccamonfina e di zone limitrofe furono costretti con la forza ad

abbandonare le proprie famiglie. Tornarono in pochi. Rastrellati da tedeschi e caricati come bestie, partirono alla volta

della Germania risalendo l'Italia su quel carro bestiame. Fu in Emilia che videro l'ultima piccola fiaccola di umanità,

prima del buio della prigionia: mentre il treno si fermò per un guasto a San Giovanni in Persiceto. Apag.30Roberto

Nicoletta, sopravvissuto dei deporta i di Roccamonfina, ha festeggiato i 100 anni I giorni dell'odio, la memoria / 2 I

ragazzi salirono su un treno bestiame che recava la scritta cavalli 8, uomini 40 senza conoscere il proprio atroce destir

Dopo 24 mesi da quel 23 settembre 1943 il rientro a Roccamonfina dei sopravvissuti: unico ancora in vita Roberto,

100 anni Deportati come besti( oggi il Museo dei 100( Antonio Âî rrelli Quando salirono su quel treno bestiame che

recava la scritta cavalli 8, uomini 40 erano ancora ignari del loro destino. Soltanto nei giorni successivi capirono che

chi fosse sopravvissuto avrebbe patito gelo, fame, violenza. Era il 23 settembre del 1943 quando mille ragazzi di

Roccamonfina e di zone limitrofe furono costretti con la forza ad abbandonare le proprie famiglie. Tornarono in pochi.

IL RASTRELLAMENTO Rastrellati da tedeschi e caricati come bestie, partirono alla volta della Germania risalendo

l'Italia su quel carro bestiame. Fu in Emilia che videro l'ultima piccola fiaccola di umanità, prima del buio della

prigionia: mentre il treno si fermò per un guasto a San Giovanni in Persiceto, nella pianura bolognese, in paese si

diffuse la voce che in quella tranquilla stazione di provincia era fermo un treno specialissimo con il primo contingente

di civili italiani, rastrellati nel Sud e destinati alla schiavitù in Germania. Passò appena qualche ora - racconta il

decorato Ugo Metitieri nel suo Una storia dell'altro secolo - e io cominciai a percepire una confusione di suoni

provenienti da lontano e ben diversi da quelli fino ad allora raccolti. Miste ad intimidazioni gutturali e minacciose,

proprie del gergo militare tedesco, arrivarono fino ame espressioni in italiano e voci dal timbro femminile, supplichevoli

eppur alte e insistenti. [...] Vidi, all'altro capo del treno, una fiumana di gente, in gran parte donne e ragazzi, che

sbucava dalla sala d'aspetto della stazione ed, attraversati i binari, aveva iniziato a sciamare lungo la fila dei carri in

sosta, portando tra le braccia ceste e recipienti, presumibilmente viveri ed acqua. I militari di scorta, scesi dalle

guardiole e fattisi incontro, avevano tentato di arginare la folla e di induria, con la minaccia delle armi, a disperdersi,

masenza successo. IL COMPLEANNO Fu l'ultima speranza, poi la deportazione nei campi nazisti. Quando tornarono

dopo due anni a Roccamonfina, non erano più gli stessi e quella sofferenza rimase nascosta nel loro cuore a lungo

perchétanti non avevano la forza di rivivere quei tragici momenti, Settantotto anni dopo, l'ultimo sopravvissuto roccano

alla deportazione ancora in vita è Roberto Nicoletta, che proprio eri - sei giorni dopo l'anniversario della deportazione -

ha compiuto 100 anni. L'ultimo testimone del rastrellamento di Roccamonfina ha ricevuto anche gli auguri sinceri del

giovane gruppo Una storia da raccontare, che da anni lavora per costruire una memoria pubblica diffusa su quei fatti.

LE TESTIMONIANZE Sono proprio quei giovani ad aver inaugurato lo scorso 23 settembre il Museo storico di

Roccamonfina, nei locali dell'archivio storico comunale. Avviato nel 2016, il progetto vede finalmente la luce dopo

cinque anni e renderà possibi

le far contemplare a tutti veri e propri pezzi di storia locale. Nel museo saranno infatti esposti oggetti, fotografie e

lettere a madri, mogli e fidanzate, per raccontare il vissuto di quei giovani roccani strappati alla loro terra. Finalmente

sorge ora un museo a parlarci di loro - raccontano i giovani attivisti -, Un museo a raccontare ai ragazzi di oggi di quei
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ragazzi di ieri. Dopo più di 70 anni di vergognoso oblio, ci siamo adoperati per il dovuto riconoscimento, ottenendo dal

Presidente della Repubblica, su nostra richiesta, la medaglia d'onore. Solo in quattro l'hanno baciata, bagnata di

lacrime. Il progetto del museo, avviato nel 2016, si sviluppa attraverso lunghe e difficili ricerche. Un incredibile,

meticoloso e minuzioso lavoro sulle tracce della nostra storia. Lo scorso gennaio, anche I sindaco Carlo Mon tefusco

aveva lodato l'operato dell'associazione Una storia da raccontare: Hanno svolto un lavoro enorme per recuperare le

storie più nascoste, spesso da brividi, II loro lavoro ha donato alla nostra città un mosaico storico unico nel suo

genere. L'OTTOBRE NERO I fatti di Roccamonfina aprono la stagione dell'orrore nell'alto Casertano, quando le

truppe tedesche in ritirata dall'Italia per l'avanzata degli Alleati rastrellavano e uccidevano, bruciavano e violentavano.

Da quel 23 settembre in poi lasceranno una lunghissima scia di sangue lunga quanto tutto lo Stivale. Ma fu proprio a

ridosso della linea Gustav che scatenarono tutta la loro brutalità: in quel 1943 eccidi di civili innocenti furono perpetrati

il 7 ottobre a Bellona, il 12 e 14 ottobre a Pignataro Maggiore, il 13 ottobre a Caiazzo, il 22 ottobre a Sparanise, il 9 e

II novembre a San Pietro Infine..6RIPHCCUZIONE RISERVATA -tit_org- Deportati come bestie, oggi il museo dei

mille Deportati come bestie oggi il Museo dei 1000
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Candidati unici e sindaci eterni il voto da Gaggio all`Alto Reno
 
[Eleonora Capelli]

 

Le amministrative Candidati unici e sindaci etern il voto da Gaggio all'Alto Reno Insieme a Bologna ci sono altri

comuni che andranno alle urne: ecco le sfide della provincia La panica più apena si gioca a San Giovanni in

Persiceto, dove la sinistra cerca la rivincita La sfida vera è quella di San Giovanni in Persiceto, paese di 28 mila

abitanti alle porte di Bologna che il centrosinistra cerca in tutti modi di riconquistare, con la candidata SaraAccorsi che

sfida l'uscente Lorenzo Pellegatti. La sfida che non c'è invece è a Gaggio Montano, dove si è presentato un solo

candidato, Giuseppe Pucci, che però deve convincere i suoi concittadini ad andare alle urne. Con un solo aspi rante

sindaco, serve un quorum del 40% (prima del Covid era il 50%). La sfida impossibile sembra quella per scalzare

Giuseppe Nanni, sindaco di Alto Reno Terme, che indossa la fascia tricolore dal 1985, con un breve intermezzo da

vicesìndaco (2003-2008). Prima che cadesse il muro di Berlino, lui era già sindaco dì Granaglìone, poi con la fusione

con Porretta ha potuto"azzerare" il contatore e ricominciare. Oggi ha 74 anni (li compie il 12 ottobre), si prepara a un

nuovo mandato e sì rifiuta di dire che sarà l'ultimo ( Non poniamo limiti alla provvidenza ). Il 3 e 4 ottobre si

svolgeranno an che elezioni fuori dal Comune, perché ci sono altri 5 municipi della provincia, oltre Bologna, che

rinnovano i sindaco e il consiglio comunale. Da Monghidoro a Castel Del Rio, i riflettori per una volta si ac cendono

anche sui pìccoli borghi. A San Giovanni in Persiceto si gioca con lo "schema Due Torri": Sarà Accorsi, 41 anni, già

capogruppo del Pd in consiglio comunale, tiene insieme una coalizione larghissima che va dal Movimento 5 Stelle ai

moderati, passando per Italia Viva che però ha lasciato li berta di voto. Cercherà di riportare il centrosinistra al

governo del paese, dopo la vittoria di Lorenzo Pellegatti 5 anni fa, con il Comune che cambiò colore per la prima volta

dal dopoguerra. Una sfida non sem plice, tutti ne sono consapevoli, tanto che anche i big sono scesi in campo. L'ex

premier Giuseppe Conte, ad esempio, che il 10 settembre è andato nella piazza del paese a incoraggiare l'alleanza

"rosso-gialla", mentre il governatore Stefano Bonaccini aveva presenta to il suo libro con la candidata pò chi giorni

prima. Pure Matteo Lepore è andato a sostenere Accorsi, anche per affinità nello schema di gioco. Pellegatti è invece

sostenuto dal centrodestra, ma senza che i sìmboli di partito compaiano sulla scheda, dove si trovano solo liste

civiche. L'insidia per Pellegatti, ribattezzato "sindaco delle rotonde" in virtù della sua predilezione per queste

infrastrutture per eliminare i semafori e snellire il traffico, è il candidato Giancarlo Mazzoli, che può erodere qualche

voto a destra. Cinque anni fa era lui il prescelto da Fratelli d'Italia e Lega Nord, poi Matteo Salvini sì intestò il risultato

di Pellegatti salendo anche sul palco insieme a lui durante la campagna per le ultime regionali. Una gara vera, quindi,

che può prevedere anche il ballottaggio il 17 ottobre, perché il Comune è sopra i 15 mila abitanti. Meno suspense

sembra invece riservare la competizione di Alto Reno Terme, con Davide Cipollini chiamato a sfidare Giuseppe Nanni,

il sindaco eterno. Si può dire che ho fatto il sindaco per trent'anni, più dieci da consigliere comunale - spiega Nanni,

socialista della prima ora che non ha mai preso la tessera del Pd ma è appoggiato dal centrosinistra a parte un breve

periodo da visindaco e un inca rico di un anno in Regione. Tutti mi chiedono se non mi sono ancora stancato, ma la

vita è cosi, c'è chi ha la passione di andare a pesca, chi di cercare i funghi, io amo fare il sindaco. Tra i progetti, il

cambio di nome per il Comune in "Porretta Granagliene", oltre alla rinascita delle storielle terme e la valorizzazione dei

castagneti. Sembra già scritto anche il risultato delle elezioni a Monghidoro, con la sindaca uscente Barbara

Panzacchi, del centrodestra, che se la vedrà con Antonio Cornelio del Pd. stessi candida

ti si sono fronteggiati anche 5 anni fa e all'epoca Ðç 61% a 39% per Panzacchi, in un territorio storicamente guidato

dal centrodestra, anche se l'indomito Cornelio dice: Bisogna comunque fare un tentativo. Rapporti dì forza invertiti a

Castel Del Rio, dove l'uscente Alberto Baldazzi si candida per il terzo mandato, mentre Fabio Morotti tenta l'impresa di

portare il Comune al centrodestra. di Eleonora Capelli -tit_org- Candidati unici e sindaci eterni il voto da Gaggio all

Alto Reno
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