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Francesco Ganzaroli,
presidentede ’LaResistenza’

di Federico Di Bisceglie
FERRARA

Sulla Resistenza si consuma lo
strappo. Non c’entrano nulla i
partigiani: stiamo parlando del
centro sociale, che ha sede
nell’omonima via, e che da tem-
po è al centro di un’aspra pole-
mica tra maggioranza e opposi-
zione. Il sindaco Alan Fabbri, ie-
ri mattina, ha incontrato i resi-
denti della zona confermando
la linea dura del Comune. L’in-
tenzione è «di provvedere a una
soluzione per far rispettare la
convenzione in essere, palese-
mente e troppo a lungo disatte-
sa, e per ridare decoro a spazi
comunali, tranquillità ai cittadi-
ni e sicurezza all’intera area».
Sì, perché i residenti al sindaco,
durante l’incontro, hanno de-
scritto uno scenario diverso da
quello raccontato dalla presi-
dente di Ancescao Milvia Miglia-
ri e dal presidente de La Resi-
stenza, Francesco Ganzaroli po-
chi giorni fa in Commissione
consiliare. Risse, degrado, spac-
cio, siringhe per terra, urla e
schiamazzi notturni, lancio di ve-
tri e bottiglie anche nella vicina
scuola, persone che dormono e
bivaccano in locali comunali.
Questo è il quadro dipinto dai
cittadini che si sono detti «esau-
sti» per questa situazione. Al di
là del degrado, c’è un aspetto le-
gato anche alla sicurezza dei lo-
cali (oggetto delle polemiche

per il mancato rinnovo della
convenzione col Comune), che
Fabbri rimarca con forza. «Do-
po sopralluoghi e incontri – così
il sindaco – è stata rilevata la
presenza di manufatti e opere
straordinarie non comunicate e
negli anni non è mai stata fatta
nessuna pratica edilizia per ma-
nutenzione o ristrutturazione
del fabbricato. Un manufatto, in
particolare, risulta inagibile e
pericolante». Qui, spiega il sin-
daco, «ci sono in gioco la sicu-
rezza e il rispetto delle regole».
«Non mi fermeranno – promette
Fabbri al cospetto dei residenti
– le strumentalizzazioni di certa
parte dell’opposizione compo-
sta anche da chi, da vecchio am-
ministratore, per anni ha lascia-
to inascoltati gli appelli dei resi-
denti, e che oggi lancia fantoma-
tici appelli nel tentativo di copri-
re comportamenti inaccettabi-
li». Il riferimento con ogni proba-
bilità è all’attenzione che il Pd,
in diverse occasioni, ha manife-
stato nei confronti della Resi-
stenza. La consigliera dem Ilaria

Baraldi ha presentato un que-
stion time proprio sulla conces-
sione (scaduta e non rinnovata)
tra Resistenza e Comune. Non
solo. Nel corso del suo interven-
to in Commissione, Baraldi ave-
va parlato di «pregiudizio»
dell’attuale amministrazione
verso il centro sociale. «Rispedi-
sco al mittente chi mi accusa di
avere pregiudizi nei confronti di
qualcuno – scandisce Fabbri -
sottolineo infatti che, con altri
centri gestiti da Ancescao, i rap-

porti sono buoni». Il mancato
rinnovo della concessione
nell’ottica della maggioranza
rappresenta «un’occasione»
per « disporre dei locali per rea-
lizzare quei lavori interni da
troppo tempo necessari e trop-
po a lungo attesi». E gli attuali
concessionari? «Se intenderan-
no tornare a gestire locali pub-
blici, evidentemente non quelli
di via della Resistenza – chiude
Fabbri – potranno candidare
una loro proposta progettuale».

BATTAGLIA LEGALE

Rischio
chiusura

La battaglia per evitare che il
centro sociale la Resistenza
venga chiuso a seguito del
mancato rinnovo della
convenzione col Comune, si
muove anche su binari legali.
Alla fine dello scorso mese, in
corrispondenza della scadenza
dell’accordo, la presidente di
Ancescao (che gestisce il
centro di via della Resistenza
34) ha mandato – attraverso il
suo legale – una diffida al
Comune. Le richieste sono
due. La prima, «raggiungere un
accordo coerente con le intese
preliminari raggiunte in
relazione all’immobile di corso
Isonzo», dove Ancescao ha
sede. Secondo Migliari la
definizione dell’accordo «deve
essere preceduta da un
trasparente contradditorio
improntato ai principi di
collaborazione e buona fede».
In mancanza di «positivo
riscontro l’associazione si
vedrà costretta ad agire nelle
opportune sedi a tutela delle
proprie ragioni e interessi».
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