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Guardia Medica

di CRISTIANO BENDIN
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• 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.
Ferrara
840000875.
Cento
840000215. S. Agostino 840000215.
Mirabello 840000215. Vigarano Mainarda
840000530.
Bondeno
840000541.
Poggio
Renatico
840000768. Copparo 840000517. Ro
Ferrarese 840000517. Tresigallo
840000911. Formignana840000911.
Berra
840000574.
Argenta
840000922. Masi Torello 840000875.
Portomaggiore: 840000138. Voghiera
840000138. Ostellato: 840000127. Comacchio: 840000369. Codigoro:
840000204. Mesola: 840000618. Goro
840000325.
Lagosanto
840000204. Jolanda 840000911. Migliarino
840000867.
Migliaro
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
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

SABATO 23 GIUGNO 2018

Le regole sugli ‘ingombranti’

CARO CARLINO,
avendo la necessità di smaltire rifiuti ingombranti prendo appuntamento attraverso il numero verde Hera e mi viene fissato il ritiro per il
giorno 12 giugno, devo smaltire due divani e altre cose che posiziono nel giardino di casa mia.
Rimango in casa aspettando che il campanello
suoni per essere pronto a spingere fuori i rifiuti
ingombranti che ho posizionato a due metri dal
cancello, visibili dalla strada, visto che il mio
giardino è piccolo. Alle 12,50 esco per vedere se
stessero arrivando e trovo un biglietto con questa dicitura “la ditta incaricata del servizio rifiuti ingombranti si è presentata al suo domicilio, non ha potuto svolgere il servizio per il seguente motivo: rifiuti
non disponibili al piano strada alle ore 12,45”. Interpellato il numero verde di Hera, alle mie rimostranze mi fanno presente che la ditta “non può
perdere tempo a suonare” e che se altre volte hanno suonato è perché sono stati molto gentili: mi
fissa un nuovo appuntamento per il ritiro. Stamattina mi presento all’ufficio Hera e mi fanno
visionare la circolare in cui si dice che devo posizionare gli ingombranti davanti al mio numero
civico o anche davanti ad un civico vicino! Chie-

do a Hera: 1) se la ditta non suona per risparmiare tempo, il secondo passaggio in altro giorno
non è una dispersione di tempi e di costi? 2) ci si
mette più tempo a compilare un foglio o a suonare il campanello? 3) il decoro di una strada pubblica e la disponibilità e il senso civico di un cittadino non sono più importanti di alcune disposizioni? Non avendo alternative mi vedrò costretto a occupare il marciapiede davanti a casa,
lasciando pochi cm per il passaggio di pedoni.
Daniele Zanconato
–––––––––––––––––––––––––
LA circolare - giustamente - deve dare regole precise,
generali e valide per tutti. Nel suo caso specifico, in
effetti, si poteva fare un’eccezione. Leggendo questa
lettera, sono certo che Hera ci potrà dare spiegazioni.
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Numeri utili
Informazioni turistiche - Iat - 0532
209370 / 299303
Informagiovani tel. 0532 201240
Punti informativi (ex Sportello Europa) 0532 419977
Informa bambini e famiglie 0532
207894 / 241365
Urp Informacittà 0532 419770.
Per viaggiare in autobus
Acft. Centralino 0532 599411. Informazioni (7.15 - 19.15, compreso festivi): Puntobus 0532 599490, p.zza
Municipale 0532 599491. Autostazione 0532 599492.
Per viaggiare in treno
Ferrovie dello Stato.
Informazioni 147 888088; uffici 0532
772501.
FER Ferrovie Emilia Romagna.
Centralino 0532 979311.
Il taxi sotto casa
Radiotaxi. 0532 900900. Servizio serale (dalle 20 alle 24) partenze da
p.zza Savonarola e p.le Stazione Fs.
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BIMBI ovunque, genitori felici, giochi e personaggi fatati ad
ogni angolo. Grande il successo
della due giorni di Ferrara in
fiaba, capace di trasformare la
città – il Castello e il suo centro
storico – in un regno incantato.
Una quinta edizione capace di
attirare grandi e piccini, grazie
alle sue aree con animazioni e
attività. L’evento è stato organizzato da FEshion eventi e da
Confesercenti, con il patrocinio di Comune e del consorzio
Visit.

Le emergenze
Polizia di Stato 113; Questura 0532
294311;
Polizia stradale 0532 218911
Carabinieri 112; centralino 0532 6891
Vigili del fuoco 115; centralino 0532
97311
Soccorso Aci 803116
Guardia di Finanza 117; centralino
0532 212222
Soccorso in mare - Capitaneria di porto 1530
Servizio antincendi 1515
Cciss - Viaggiare informati 1518
Hera Ferrara 0532 780111 - Servizio
clienti n. verde 800 999500
Gas e igiene ambientale Info n° verde
800 713666
Servizio idrico pronto intervento 24
ore su 24: 800 713900 (0532 788500
per chi chiama col cellulare).
Teleriscaldamento: 800713699
Semafori e illuminazione pubblica:
800498615
Enel segnalazione guasti: 803500 (24
ore su 24)
Polizia Municipale pronto intervento
0532 418600 / 418601
Corpo Forestale dello Stato 0532
248248
n° verde 800 841051.
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Tempo: soleggiato per l’intera giornata.
Temperature: minime pressoché stazionarie con valori attorno a 21/22 gradi. Massime in lieve e graduale aumento con valori compresi tra 27 della
costa e 31/32 gradi della pianura occidentale.
Venti: al mattino moderati dai quadranti orientali con rinforzi sul settore
costiero e mare. Nel pomeriggio venti
da sud-est in attenuazione, sino a divenire deboli o moderati.In serata ulteriore attenuazione della ventilazione
sino a divenire debole dai quadranti
meridionali.
Mare: inizialmente molto mosso agitato a tratti al largo. Nel corso del pomeriggio attenuazione del moto ondoso
con mare che diventa da molto mosso
a mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi

FERRARA

Min

Max

16

25

0
5
,
2
8
1
6
,
2
5
0
2
,
4
6
1
3
,
1
7

2
1
,
0
5

Farmacie
DALLA PARTE DEI CITTADINI

«Chiusura campo rom: poi che succede?»
CARO CARLINO,
l’opposizione chiede la chiusura del campo rom di via delle
Bonifiche. Mi domando e domando, e poi la gente dove va a
finire? Non è che ci ritroviamo
altri campi sparsi per il comune? Il caporale Adolfo risolveva il problema degli zingari
mandandoli nelle camere a gas,
ma, per fortuna, erano altri tempi. Capisco la protesta, ma bisognerebbe anche proporre soluzioni, altrimenti si fa solo della
mulinazza.
Carlo Rossi

✉ VANDALI

Bisogna pulire
il Volto del Cavallo
CARO CARLINO,
non so se il Volto del Cavalletto faccia parte del Comune oppure sia di privati. Però sarebbe opportuno togliere quelle
brutte scritte fatte da persone
annoiate. Sopratutto se è compito del Comune è veramente
brutto vederlo imbrattato.
f. m.

✉ SAN CARLO

Sindaco e Hera
qual è la situazione fogne?
SAN CARLO è tristemente famoso per esser stato uno dei
paesi emiliani più colpiti dal
terremoto. Da allora oggetto anche di continui allagamenti di
abitazioni ad ogni acquazzone
un po’ intenso. Il fenomeno si
sta allargando a macchia di leopardo interessando ormai non
solo le vie Risorgimento, Palladio e Bernini. Risale al 5-8-16
la costituzione del Comitato Allagati San Carlo con relativa segnalazione all’allora commissa-

rio prefettizio, all’ufficio tecnico, a Hera, supportata da 160
firme. In concomitanza con le
elezioni del 2017, il Comitato
aveva inviato ai candidati sindaci un’informativa di quanto
già avvenuto. Nonostante l’assicurazione pubblica di interessarsi da parte dell’attuale sindaco, nulla è emerso. Per cui il 24
aprile il Comitato ha inviato a
sindaco e Hera la richiesta di
conoscere la situazione attuale
della rete fognaria. Restiamo in
attesa... Per contatti col Comitato email: comitato.allagati@gmail.com
Marco Margutti

✉ DELTA

Pronto soccorso,
garanzia e cortesia
SONO dovuta andare al Pronto soccorso del Delta, il personale della reception mi ha trattata in maniera educata, ineccepibile, cortese. Ringrazio vivamente il dottor Franco Oliviero per la sua professionalità,
competenza e gentilezza.
Anna Maria Bergamini

FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 Porta
Mare, C.so Porta Mare, 114
Fino al 29 giugno:
Nuova Lodi
ARGENTA Fino al 29 giugno:
S. M. Codifiume Filo
BONDENO Fino al 25 giugno:
Stellata
CENTO Fino al 29 giugno:
Cento (Lodi), S. Carlo
CODIGORO Fino al 25 giugno:
Vaccolino, Gorino, Ariano Fer.
COPPARO
Fino alle 9 del 30 giugno:
Serravalle, Tamara
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 del 30 giugno:
Maiero
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