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Elezioni e Carnevale di Cento: si può fare

Immagine di repertorio
Ferrara - Si è svolto ieri l’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di
Ferrara, Provvidenza Raimondo, circa lo svolgimento del Carnevale di Cento nella domenica delle Elezioni Politiche.
Il Sindaco della città, Piero Lodi, si è dichiarato soddisfatto del clima positivo di grande collaborazione tra le Istituzioni
coinvolte, che hanno dimostrato voglia e capacità di lavorare assieme per garantire la riuscita dell’edizione 2013 del
“Carnevale di Cento”.
In questo clima di collaborazione si sono dunque individuate una serie di misure preventive finalizzate a scongiurare tutti i
possibili disagi alla cittadinanza per lo svolgimento concomitante del Carnevale e delle Elezioni Politiche per la giornata
di domenica 24 febbraio 2013.
Il Comitato Provinciale ha infatti condiviso e fatto proprio uno schema di gestione della viabilità dettagliato e predisposto
dal Comune di Cento, garantendo che nessuna strada, fatta eccezione per il circuito destinato al Carnevale, venga privata
di accesso. Per i residenti all’interno del circuito sarà predisposto un pass nominativo che eviti loro il disagio di dover
esibire un documento d’identità.

Alla luce del vigente dettato normativo che impone “silenzio elettorale” il Comitato Provinciale, le associazioni
carnevalesche e l’ente organizzatore del carnevale hanno stabilito che, nella domenica delle elezioni, non sarà collocata
sui carri nessuna maschera che possa far riferimento a personaggi del mondo politico nazionale.
Le maschere dei personaggi politici non saranno oscurate ma rimosse o sostituite dal carro in questione, senza che le
associazioni carnevalesche subiscano penalità alcuna, in quanto la sfilata del 24 febbraio non sarà oggetto di giudizio ai
fini della gara ma solo una giornata di festa consacrata al divertimento.
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Il nuovo console U.S.A. a Ferrara
In carica dall'ottobre 2011, è per la prima volta a Ferrara dove ha tenuto un colloquio molto cordiale con
Marcella Zappaterra ed ha salutato il sindaco Tiziano Tagliani
Omaggio a Michelangelo Antonioni
Nel centenario della nascita Ferrara ne celebra il cinema, l'arte e la personalità
Un assaggio d'Europa in Piazza
Torna per il secondo anno consecutivo "L'Europa in Piazza Ariostea", esposizione-mercato di venditori
ambulanti provenineti da ogni angolo del Continente
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