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scortichino

visit ferrara

Nello stand della Nuova Aurora “Na magnada” col maiale Turismo provinciale in vetrina alla Ferien-Messe a Vienna

A Scortichino nel periodo invernale tira veramente una brutta aria per il maiale, e non può essere
altrimenti in un paese il cui nome richiama alla mente la lavorazione della carne ( lo scortichino è il coltello che serve per disossare i maiali). Dopo la manifestazione gastronomica “A Dasfem al maial”, domenica nello stand riscaldato del campo sportivo della società Nuova Aurora c’è stato il bis denominato “Na
Magnada da Porc”, pranzo “rievocativo” fra ziti con cotechino e un piatto povero come il quinto quarto
veramente appetitoso, per esaltare il detto contadino che del maiale non si butta via niente.
(p.g.)
questo vandalismo. La città deve
mantenere sempre un certo decoro.
Massimo Fantini

SULLA STRADA

Quella signora
a spasso col cane
Desidero rivolgere un accurato appello prima che capiti qualcosa di brutto.
Da almeno 3 anni, da quando io e
mia moglie facciamo quella strada, all’altezza dell’incrocio tra le
vie Coronella, Catena e Musico,
tra Coronella e Fondo Reno, tutte le mattine, 365 giorni all’anno
(facciamo i turni in Ospedale e
quindi passiamo anche i giorni
festivi), verso le ore 7 (quarto
d’ora più quarto d’ora meno) ci
si imbatte in una signora che porta a passeggio il suo cane Golden
Retriever (fino a un paio d’anni
fa erano due i cani) e che cammina incautamente sulla via Musico, via già di per sè stretta, costeggiata da platani sui due lati e
piena di curve, senza prendere
nessun accorgimento per farsi
notare.
Personalmente sono decine le
volte che me la sono trovata davanti all’auto all’ultimo, con grande rischio per me per lei e per il
cane, perché non c’è nebbia né
pioggia né buio che possano innescare un briciolo di sensatezza per prendere il minimo provvedimento per farsi vedere (esistono i giubbotti gialli o arancio
catarifrangenti, le fascette luminose etc. .) . La signora in questione imperterrita prosegue il suo
cammino sulla carreggiata (impensabile anche spostarsi sull’er-

LA CASA AI LIDI

La bolletta
una tassa occulta

ba) come se niente fosse. Stamattina in mezzo alla nebbia fitta
indossava un anonimo giubbotto grigio-verde, ed è stata la solita frenata improvvisa, senza alcuna reazione da parte di lei. Invito pertanto la signora in oggetto,
se legge queste righe, ad adottare qualche provvedimento prima che qualcuno si faccia male
sul serio.
Gianluca Guerra
VANDALISMI

Ponte della Pace
che degrado
Il Ponte della Pace sta diventando un luogo per scrivere cose
assurde sul suo parapetto che si
sta sgretolando. Forse il suo recupero sarà inserito nel finanziamento previsto per il recupero
generale della Darsena; però
entrando in città e vedere questo ponte scarabocchiato è veramente brutto; basterebbe un
po’di pittura bianca per ricoprire

Possiedo un appartamento ai
Lidi ferraresi e alcuni giorni fa mi
è arrivata da HERA S. p. A. una
bolletta per consumo luce nella
quale mi venivano richiesti Euro
114, 28 (informo anche che manca la specifica del ricalcolo ma
che tale cifra è regolarmente
assoggettata alle aliquote I. V. A.
del 10% e del 22%) per conguaglio tariffario per “Clienti domestici non residenti” cito testualmente la motivazione contenuta: “conguaglio tariffario finalizzato per recepire la variazione
dei corrispettivi oneri di sistema
e oneri di dispacciamento ai sensi della delibera del 22/12/2016
n. 782/16 R/EEL dell’autorità per
energia, gas ed il sistema idrico
(AEEGSI); (detti oneri vengono
regolarmente addebitati ogni
due mesi in bolletta). Dopo aver
subito aumenti di circa il 5% da
inizio corrente anno su gas e luce; si sono inventati anche questa nuova imposta per spillare
quattrini agli utenti, ovviamente
proprietari di seconda casa. Certo non è edificante sentire i leader politici che promettono di
togliere a destra e a manca e nulla fanno per l’argomentazione in

Il territorio di Ferrara si apre sempre più al turismo internazionale. Rappresentanti del Consorzio
Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici di tutta la provincia, sono andati alla Ferien
– Messe di Vienna, per presentare a tour operator e agenzie di viaggio le opportunità turistiche offerte
dalla provincia di Ferrara, tra città d’arte, eventi, percorsi cicloturistici e aree naturalistiche del Parco
del Delta del Po. Si tratta della fiera di riferimento del mercato turistico austriaco, aperta anche al
pubblico. La partecipazione alla fiera viennese è coordinata dall’Apt Servizi Emilia Romagna.
oggetto. Penso sinceramente
che sembra più una minipatrimoniale. Ovviamente al momento
parliamo solo di elettricità, ma
stando allo spirito della delibera
succitata, dovrebbe arrivare il
conguaglio anche per acqua e
gas. Una cosa comunque è certa
che di questo passo voglio vedere chi andrà a votare.
Leopoldo Salmi
RINGRAZIAMENTO

A Cona grande cura
e professionalità
A tutto il personale del reparto della Nefrologia dell'ospedale
di Cona, dei settori 1C1 e 3E0.
Professori, dottori, infermieri,
tecnici, portantini, donne delle
pulizie e del mangiare per avere
assistito e aiutato mio padre Dimer (Graziano) Fornasari di Savatonica di Bondeno con grande
cura e professionalità
ogni volta che veniva ricoverato
per i suoi problemi fino alla fine
dei suoi giorni.
Grazie ancora di cuore a tutti.
Una figlia.
Maria Cristina Fornasari
a messa

Il segno di pace
e i sacerdoti
Al rito di Comunione, se il Sacerdote lo ritiene opportuno,
aggiunge: Scambiatevi un segno
di pace. Questo è quanto riportato sul messale di celebrazione

della Santa Messa. Specialmente
in questo periodo invernale soggetto alle più svariate epidemie
influenzali anche gravi, mi domando se sia veramente da ritenersi opportuno questo invito o
se sia invece da imitare il parroco irlandese che l’ha vietato ai
suoi fedeli. Poi, quale segno? Un
inchino o una stretta di mano, e a
chi? A chi ci sta in lato e non a
tutto il banco, compreso quello
davanti e anche dietro. Si crea
un po’ di confusione e tante volte si rischia di sembrare scortesi
nei confronti di qualche escluso.
Ormai il segno più comunemente usato è quello di stringersi la
mano. I medici c’invitano a lavarsi spesso le mani, perché toccano tantissimi oggetti e quindi
sono portatrici di grandi quantità di batteri, virus. Potremmo
essere raffreddati, avere appena
parato un colpo di tosse, non
avere le mani perfettamente pulite come quando ci si siede a
tavola. Sì, perché dopo poco si
prende tra le mani il Pane Eucaristico, oppure lo si riceve dal Sacerdote che a sua volta può aver
stretto diverse mani, senza più
poter procedere al lavabo. Il tutto si risolverebbe, però, invitando a un inchino reciproco chi ci
sta vicino o sussurrare: Pace o la
pace sia con te, rispondendo, e
con il tuo spirito, senza così distogliersi dal raccoglimento eucaristico imminente con intrecci di
mani, di persone che a volte si
spostano da un banco all’altro e

anche da una corsia all’altra. Perché non attuare semplici accorgimenti di nostra portata e lasciare al Signore quelli a noi impossibili a beneficio della nostra salute? Nel Vangelo “sta scritto anche: Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo” (Mt 4,7). Se questa che è un’opportunità è diventata ormai prassi ordinaria, perché non è invece rispettato, da
tanti Sacerdoti, un diretto invito
papale di portare un segno di
riconoscimento nel loro vestire,
come la talare o il clergyman o
almeno un piccolo crocifisso
puntato al petto? Ormai fuori
dalle chiese s’incontrano pochissimi Sacerdoti, sia perché ce ne
sono sempre meno, sia perché
tanti non si notano esteriormente. Fatevi riconoscere anche con
l’abito che indossate. “Virtù non
luce in disadorno ammanto”,
dice un nostro grande poeta.
Sappiate che noi laici abbiamo
estremo bisogno del sostegno e
conforto della vostra fede e testimonianza, anche con l’abito che
portate. Al servizio di Gesù, ognuno si deve presentare con il proprio “abito nuziale” (Mt 22.12).
Un grande grazie a tutti i Sacerdoti che si fanno riconoscere nel
loro vestire, che potrebbero pure essere di stimolo, d’incoraggiamento per coloro che il Signore chiama al suo servizio. Inoltre
l’abito sacerdotale è un elemento che suggerisce disponibilità e
che ci aiuta a chiedere consiglio.
Sergio Berto
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21/3 - 20/4
Siate persuasivi e fate in modo
di convincere amici e conoscenti ad aderire al vostro progetto
di svago per la serata, senza però insistere troppo. Riposate di
più.

toro
21/4 - 20/5
Oggi, tutto ciò che fa rima con
cuore sarà al centro dei vostri
pensieri. Prima di tutto, l’amore
del partner. Organizzate qualche cosa di speciale per la serata.

GEMELLI
21/5 - 20/6
Prima di prendere una decisione importante consigliatevi con
chi ha più esperienza di voi. Il
rapporto con la persona amata
procede a gonfie vele. Svago e
divertimento in serata.

CANCRO
21/6 - 22/7
Un colpo di fulmine metterà alla
prova la solidità del vostro rapporto di coppia e vi costringerà
a rivedere vostri legami e a chiarire quello che voi chiamate
amore.

LEONE
23/7 - 22/8
Non abbiate preoccupazioni eccessive per una faccenda che
non procede proprio secondo i
vostri desideri. Troverete sicuramente qualcuno disposto ad aiutarvi. Serata divertente.

VERGINE
23/8 - 22/9
Dovrete affrontare alcune discussioni in famiglia. Per quanto riguarda la salute se vorrete
risolvere certi problemi digestivi dovrete ridurre al minimo gli
alcolici.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Consapevoli di aver dato il massimo impegno e tutte le energie
al lavoro, oggi potrete concedervi una meritata giornata di
riposo, dedicandovi alla cura
del corpo e dello spirito.

22/12 - 19/1
Con gli astri favorevoli vi si apriranno nuove stimolanti prospettive. La giornata sarà ricca di avvenimenti positivi. Potrete anche contare su un certo fascino.
Riposo.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Il vostro atteggiamento calmo
ed equilibrato vi consentirà di
ottenere la stima di coloro che
vi sono vicini. In serata riceverete la telefonata di un vecchio
amico. Relax.

20/1 - 19/2
Gli consigliano di rinunciare almeno in parte alle vostre idee.
Troppi ostacoli si frappongono
alla loro realizzazione. Lasciate
passare un po’ di tempo. Un invito.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Date alla persona che amate la
sensazione che vi dedicate a lei
con maggiori premure quando il
tempo ve lo consente. Questo
fatto smentirà alcune chiacchiere su di voi. Svago.

PESCI
20/2 - 20/3
Sarete portati alla polemica, attenzione a non farvi risucchiare
da situazioni a voi estranee.
Pensate ai vostri programmi, lasciando spazio agli affetti più
veri e agli amici.

