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Tempo: Brusco peggioramento delle
condizionimeteorologichenella secon-
da parte della giornata, con rovesci e
temporali soprattutto tra il tardo pome-
riggio e la notte, inizialmente sui settori
occidentali ma poi anche su quelli
orientali, Romagna compresa. Non si
escludono locali fenomeni di forte inten-
sità.
Temperature: in calo, specie dalla se-
ra.
Venti: a rotazione ciclonica, moderati
inquotadaSudovest, daONOinpianu-
ra con locali rinforzi tra serae notte ver-
so la costa.
Mare: in genere pocomosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

FERRARA 18 28

• Pronto intervento medico 118.
· CUP (Centro unico di prenotazione)
800532000.
• Farmaci a domicilio 0532 767678
GUARDIAMEDICA
Il servizio di continuitàassistenziale, preve-
de assistenza dalle 20 alle 8 di tutti i giorni
festivi e feriali, dalle 8 alle 20 nei giorni pre-
festivi e festivi.
Ferrara 840000875. Cento 840000215. S.
Agostino 840000215. Mirabello
840000215. Vigarano Mainarda
840000530. Bondeno 840000541. Poggio
Renatico 840000768. Copparo
840000517. Ro Ferrarese 840000517.
Tresigallo 840000911. Formigna-
na840000911. Berra 840000574. Argenta
840000922.Masi Torello 840000875. Por-
tomaggiore: 840000138. Voghiera
840000138. Ostellato: 840000127. Co-
macchio: 840000369. Codigoro:
840000204. Mesola: 840000618. Goro
840000325. Lagosanto 840000204. Jolan-
da 840000911. Migliarino 840000867. Mi-
gliaro 840000867. Massafiscaglia
840000867.
GLI OSPEDALI
Arcispedale «S. Anna» Ferrara tel. 0532
236111. «Mazzolani Vandini» Argenta tel.
0532 317611; «F.lli Borselli» Bondeno tel.
0532 884211; «Ss. Annunziata»Cento tel.
051 6838111; «S. Camillo» Comacchio
tel. 0533 310611; «S.Giuseppe»Copparo
0532879011; «Ospedale delDelta» Lago-
santo 0533 723111; «C. Eppi» Portomag-
giore 0532 317611.
· Drogatel 840 002244
• Tel Aids 800 856080
· Tel Azzurro 19696
• Tel Arcobaleno antipedofilia 800 02577

DALLAPARTEDEICITTADINI

«Fratelli d’Italia continuerà ad andare in piazza»
Guardia Medica

La redazione

CAROCARLINO,
con unamozione del PD in consi-
glio comunale, lunedì è stato ap-
provato l’impedimento alla con-
cessione di spazi e sale pubbliche
a chi decidesse di non sottoscrive-
re il ‘patentino’ di antifascista.
L’accusa di fondo, avanzata dalla
sinistra, sarebbe l’imbarazzo della
destra di dichiararsi antifascista.
In nomedell’antifascismo, nel no-
stro dopoguerra, le più atroci ne-
fandezze sono state compiute su
persone inermi. Torture, eccidi di
massa, stupri e violenze di ogni ge-
nere, ampiamente documentate
oggi da tanti studiosi di ogni estra-
zione politica. Quindi questa sini-
stra ha ragione, c’è chi ha un forte
imbarazzo, pur ripudiando ogni
forma di totalitarismo, nel dichia-
rarsi antifascista. E quell’imbaraz-
zo dovrebbe avvertirlo – magari –

proprio anche chi si richiama ai
valori dell’antifascismo, se un
giorno decidesse finalmente di fa-
re i conti con la Storia. Se il signor
sindaco cercava invece un prete-
sto per negare ‘democraticamen-
te’ gli spazi pubblici alle opposi-
zioni, sappia allora che Fratelli
d’Italia in piazza continueranno
ad esserci, tra la gente come sem-
pre, per rappresentare i loro pro-
blemi reali, come l’immigrazione
fuori controllo, l’impoverimento
del ceto medio, l’esplosione della
disoccupazione stabile, la perdita
della produzione industriale, la
crescita zero e il continuo aumen-
to del debito pubblico. Perché i
Fratelli d’Italia hanno sottoscrit-
to, fin dalla loro nascita, un ‘paten-
tino’ che l’ideologia di sinistra ha
voluto sempre sacrificare, un tem-
po al mito dell’Internazionale co-

munista e oggi all’Europa franco-
tedesca: quello di patriota.

MauroMalaguti
Portavoce di Fratelli d’Italia

✉ COMUNE

Defascistizzato?
Meglio detassato

CAROCARLINO,
ho appreso con interesse che il
Consiglio comunale ha stabilito
essere Ferrara un comune “de-fa-
scistizzato”, il tutto per fortuna a
costo zero. Provvedimento condi-
visibile. Avrei preferito però, con-
siderato l’alto livello della pressio-
ne fiscale gravante sul contribuen-
te ferrarese, al posto della “de-fa-
scistazzione’’ un più appropriato
provvedimento di “de-tassazio-
ne”.

Elio Cataldo

FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides,Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 PortaMare,
C.so Porta Mare, 114
Fino all’15 giugno:
Comunale Arianuova
ARGENTA Fino all’15 giugno:
Bando (Comunale)
BONDENO Fino all’18 giugno:
Pilastri
CENTO Fino all’15 giugno:
Buonacompra, Gallo
CODIGORO Fino all’18 giugno:
Comacchio (San Cassiano)
Codigoro (bornazzini)
COPPARO
Fino alle 9 del 16 giugno:
Cesta, Tresigallo
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 del 16 giugno:
Portomaggiore (Santi), Migliaro

Farmacie
QUATTRO giorni per vivere
il turismodiComacchio, Ferra-
ra e della sua provincia. I gior-
nalisti della stampa tedesca ed
austriaca - Britta Ingrid Helm-
bold del Ruhr Nachrichten, Hu-
bert Josef Przybyla di Spartacus
Travel -Mate, JennyMansch di
Verdi publik, Konstantin Man-
they del grossekoepfe.de e Ulrich
van Stipriaan del stipvisiten.de
sono stati protagonisti di un
educational tour dal 7 al 10,
coordinato dal Consorzio Visit
e organizzato all’interno del
progettoVacanzeNatura eCul-
tura.
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