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Guardia Medica
• Pronto intervento medico 118.
· CUP (Centro unico di prenotazione)
800532000.
• Farmaci a domicilio 0532 767678
GUARDIA MEDICA
Il servizio di continuità assistenziale, prevede assistenza dalle 20 alle 8 di tutti i giorni
festivi e feriali, dalle 8 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi.
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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
0532 879011; «Ospedale del Delta» Lagosanto 0533 723111; «C. Eppi» Portomaggiore 0532 317611.
· Drogatel 840 002244
• Tel Aids 800 856080
· Tel Azzurro 19696
• Tel Arcobaleno antipedofilia 800 02577

La redazione
Cronaca di Ferrara dal 1950

Direttore responsabile:
Condirettore:
Caporedattore centrale:
Capocronista
Vicecapocronista
In Redazione

Paolo Giacomin
Beppe Boni
Massimo Pandolfi
Cristiano Bendin
Nicola Bianchi
Federico Malavasi
Maristella Carbonin
Stefano Lolli
Mauro Paterlini
Caterina Veronesi

Galleria Matteotti, 11 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 / 590111
E-mail: cronaca.ferrara@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

••

DALLA PARTE DEI CITTADINI

«Fratelli d’Italia continuerà ad andare in piazza»
CARO CARLINO,
con una mozione del PD in consiglio comunale, lunedì è stato approvato l’impedimento alla concessione di spazi e sale pubbliche
a chi decidesse di non sottoscrivere il ‘patentino’ di antifascista.
L’accusa di fondo, avanzata dalla
sinistra, sarebbe l’imbarazzo della
destra di dichiararsi antifascista.
In nome dell’antifascismo, nel nostro dopoguerra, le più atroci nefandezze sono state compiute su
persone inermi. Torture, eccidi di
massa, stupri e violenze di ogni genere, ampiamente documentate
oggi da tanti studiosi di ogni estrazione politica. Quindi questa sinistra ha ragione, c’è chi ha un forte
imbarazzo, pur ripudiando ogni
forma di totalitarismo, nel dichiararsi antifascista. E quell’imbarazzo dovrebbe avvertirlo – magari –

proprio anche chi si richiama ai
valori dell’antifascismo, se un
giorno decidesse finalmente di fare i conti con la Storia. Se il signor
sindaco cercava invece un pretesto per negare ‘democraticamente’ gli spazi pubblici alle opposizioni, sappia allora che Fratelli
d’Italia in piazza continueranno
ad esserci, tra la gente come sempre, per rappresentare i loro problemi 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 aumento del debito pubblico. Perché i
Fratelli d’Italia hanno sottoscritto, fin dalla loro nascita, un ‘patentino’ che l’ideologia di sinistra ha
voluto sempre sacrificare, un tempo al mito dell’Internazionale co-

munista e oggi all’Europa francotedesca: quello di patriota.
Mauro Malaguti
Portavoce di Fratelli d’Italia

✉

COMUNE

Defascistizzato?
Meglio detassato
CARO CARLINO,
ho appreso con interesse che il
Consiglio comunale ha stabilito
essere Ferrara un comune “de-fascistizzato”, il tutto per fortuna a
costo zero. Provvedimento condivisibile. Avrei preferito però, considerato l’alto livello della pressione fiscale gravante sul contribuente ferrarese, al posto della “de-fascistazzione’’ un più appropriato
provvedimento di “de-tassazione”.
Elio Cataldo

QUATTRO giorni per vivere
il turismo di Comacchio, Ferrara e della sua provincia. I giornalisti della stampa tedesca ed
austriaca - Britta Ingrid Helmbold del Ruhr Nachrichten, Hubert Josef Przybyla di Spartacus
Travel - Mate, Jenny Mansch di
Verdi publik, Konstantin Manthey 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
progetto Vacanze Natura e Cultura.

Tempo: Brusco peggioramento delle
condizioni meteorologiche nella seconda parte della giornata, con rovesci e
temporali soprattutto tra il tardo pomeriggio e la notte, inizialmente sui settori
occidentali ma poi anche su quelli
orientali, Romagna compresa. Non si
escludono locali fenomeni di forte intensità.
Temperature: in calo, specie dalla sera.
Venti: a rotazione ciclonica, moderati
in quota da Sudovest, da ONO in pianura con locali rinforzi tra sera e notte verso la costa.
Mare: in genere poco mosso.
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Farmacie
FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 Porta Mare,
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

