


giugno
26 - ore 18:30 - Inaugurazione festa con paolo calvano     
       (segretario provinciale pd ferrara)
28 - ore 18:30 - Intervista all’on. roberto speranza
       (presidente camera dei deputati)

luglio

2   - ore 21:00 - “cattolici e politica, trasformazioni
       all’inizio del nuovo millenio”. incontro con  massimo 
       faggioli e l’on. edoardo patriarca
3   - ore 21 - presentazione del film “Il battito della comunità: La  
       ricostruzione delle scuole dell’Emilia” a seguire incontro 
       con p.bianchi (assessore lavoro e formazione regione emilia-   
       romagna), p.lodi (sindaco di cento), a.poltronieri 
       (sindaco di mirabello), b.paron (sindaco di vigarano 
       mainarda), p.pavani (sindaco di poggio renatico e a.modonesi 
       (assessore comune di ferrara)
4   - ore 21 - Spettacolo Teatrale “Malo eres” scritto e interpreta
       to da Officina Teatrale A-ctuar di Ferrara e diretto dal 
       regista argentino Carlos Branca. Sarà presente la cantante 
       soprano Huaiyi Zhang. 
       Seguirà il dibattito, moderato da Caterina Palmonari (coord. 
       conferenza donne pd ferrara), con l'On Federica Mogherini, 
       l'Assessora Prov. Caterina Ferri e l'avvocata Stefania 
       Guglielmi (udi ferrara) 
       (iniziativa organizzata dal Coordinamento DONNE PD ferrara)
5   - ore 21 - Incontro con  TIZIANO TAGLIANI intervistato da 

Stefano Ciervo (La Nuova Ferrrara) e Stefano Lolli (QN-Il 
       Resto del Carlino)
7   - ore 21 - “Fusioni e unioni dei comuni: quali vantaggi per i 
       cittadini” - incontro con Roberto Montanari (Consigliere 
       Regionale), Filippo Parisini (sindaco di ro) e Giancarlo Mala 
       carne (Sindaco di Massa Fiscaglia)

dibattitidibattitidibattitidibattitidibattitidibattiti



8   - ore 21 - “il futuro del pd”. dialogo tra debora serracchiani 
       (presidente regione fvg) e stefano bonaccini (segretario pd 
       emilia-romagna.
9   - ore 21 - “Frara zità sgagiada: una via ferrarese a Smart City”  
       Incontro con il Prof. Gianfranco Franz (Unife), Leonardo 
       Delmonte (gruppo "Green Economy" fe2020) e Luca Vaccari 
       (gruppo "Economia e lavoro" fe 2020)
10 - ore 21 - “Piazza Taksim: voglia di democrazia e riflessi geo-
       politici” - Incontro con Lapo Pistelli (Viceministro agli 
       Affari Esteri) e Francesca Biancani (Docente di Sviluppo 
       Politico nel Medio Oriente - Unibo)
12 - ore 21 - “Un nuovo federalismo per uscire dalla crisi”. Incon-
       tro con  Graziano del Rio (Ministro per la coesione territo-
       riale)
14 - ore 21 - “Le politiche ambientali per un nuovo modello di 
       sviluppo”. incontro con Andrea Orlando (Ministro dell'Am-
       biente e tutela del territorio e del mare) e l'On. Alessandro 
       Bratti, intervistati da Valerio Rossi Albertini (UNO Mattina)
15 - ore 21 - intervista a paolo calvano a cura di marco zavagli 
       (estense.com)


