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Segue dalla prima

PARTENDO da questo
presupposto, si rende
opportuno strutturare in
maniera stabile il rapporto
di collaborazione tra
soggetti istituzionali ed i
privati interessati in modo
da produrre eventi
culturali, mostre ed
esposizioni che
consentano di portare
benefici ed indotto alla
città. In secondo luogo,
andrebbe considerata
l’offerta culturale e
turistica in un contesto
territoriale più ampio che
comprenda ad esempio
l’alto ferrarese e Cento,
con le opportunità legate
alla figura del Guercino,
Comacchio e il Delta con
le sue peculiarità,
passando naturalmente per
Ferrara e le sue attrazioni.
UN PACCHETTO culturale
e turistico così strutturato
consentirebbe di superare
la filosofia
dell’escursionista “mordi e
fuggi” ed incentiverebbe il
visitatore a pernottare più
notti, creando ricchezza al
sistema economico nel suo
complesso. Naturalmente
questo processo di rilancio
culturale e turistico non
può prescindere dalla
necessità che le
amministrazioni
pubbliche forniscano gli
opportuni servizi e le
infrastrutture necessarie:
penso ad esempio ai
collegamenti viari tra
Ferrara e la costa, ovvero
tra la città e l’alto
ferrarese, ad oggi
assolutamente inadeguati a
sostenere un qualsiasi
percorso di sviluppo. Per
concludere, colgo con
favore gli spunti offerti dal
dibattito promosso da il
Resto del Carlino su temi
che saranno cruciali per
disegnare un progetto di
città anche in vista delle
prossime elezioni
amministrative del 2019.
* commissario
provinciale Forza Italia Ferrara
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di MATTEO
FORNASINI *

Cona tra processo e positività

CARO CARLINO,
intendiamoci bene; la realizzazione di un nosocomio a otto chilometri dalla città, dopo aver
speso e sperperato una montagna di denaro pubblico, incontrando avversità e guai, soprattutto
giudiziari, è stata una totale sconfitta. Ma la cosa
misteriosa è che le vicende giudiziarie che si sono succedute fino adesso, non hanno levato un
ragno dal buco. Risultato? Nessun colpevole!
Nemmeno uno in galera; tutti fuori. Penso anche che qialcuno, in mezzo a questo marasma, si
sia pure arricchito; sarebbe veramente una scelleratezza. Detto ciò, posso affermare, senza ombra di dubbio, che l’ospedale di Cona non diventerà mai importante come il Sant’Anna degli anni ’70 e ’80. Molte nostre eccellenze se ne sono
andate in altri ospedali e non faranno piu’ ritorno. La politica, quella partitica, deve stare lontano dalla nostra sanità. Perché più volte ha commesso errori; uno dei più incorreggibili, quello
di aver voluto costruire un ospedale su di un terreno non proprio idoneo. Il tempo mi darà ragione. Volevo affermare un’ultima cosa: in provincia abbiamo alcuni ospedali che funzionano molto bene. Cerchiamo di tenerceli stretti e bando

alla politica di qualsiasi colore.

Giacomo Giorgi
–––––––––––––––––––––––––––––
CONCORDO su una cosa: la politica dovrebbe starsene lontana dalla sanità ma sappiamo bene che non è
mai stato così, nè durante la Prima nè durante la Seconda Repubblica, che pure ha introdotto una gestione più manageriale. E’ probabilmente vero anche che
l’ospedale di Cona non entrerà mai nei cuori come lo
fu il vecchio sant’Anna, vissuto come la struttura della città, nella città e per la città. Ciò detto, bisogna
che ci atteniamo ai fatti e alle verità giudiziarie, rispettandole per quanto possibile. E che cominciamo a
vedere il tanto di buono che c’è a Cona: medici bravissimi, infermieri straordinari e strutture che funzionano. Come testimoniano tante vostre lettere.
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LA FOTOGRAFIA

«Strutturare meglio
il rapporto coi privati
Andare oltre la città»

di CRISTIANO BENDIN
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È STATO un viaggio pieno di incontri, suggestioni e scoperte quello
compiuto da sei giornalisti della
stampa nazionale, dal 12 al 14 ottobre, grazie al press tour organizzato nell’ambito del progetto Vacanze Natura e Cultura, progetto
di promo-commercializzazione
promosso dai Comuni di Comacchio, Ferrara, Codigoro, Mesola e
Goro, coordinato da Visit Ferrara,
e dal piano di promo commercializzazione turistica dei prodotti di Comacchio e dell’area vasta del Delta del Po, con il coordinamento del
capogruppo Po Delta Tourism
Srl. I giornalisti hanno svolto un
tour di tre giorni tra città, Comacchio e Parco del Delta del Po accolti da guide e operatori turistici.

IL SINDACO TAGLIANI RISPONDE AL GRUPPO ANTI DISCRIMINAZIONI

«Ok al gemellaggio tra Ferrara e Riace»
✉ SICUREZZA

CARI CITTADINI,
ho letto con attenzione la proposta di “prendere Mimmo e Riace
a casa nostra”, giunta con lettera
aperta a firma del Gruppo Anti
Discriminazioni e diffusa dalle
pagine del Carlino, così come ho
seguito la pronta adesione ad essa
da parte di diverse organizzazioni della vita politica e civile di
Ferrara. Da tempo l’Amministrazione ha deciso di non stringere
più patti di gemellaggio con altri
Comuni italiani. Circostanze come queste, però, impongono l’eccezione: Viviamo tempi difficili,
segnati dal riemergere di egoismi
e rancori, e dallo smarrimento di
valori condivisi. Per questo è giusto non rimanere indifferenti o
rassegnati ed assumere iniziative
che testimoniano un’Idea diversa
di società, solidale e inclusiva. È

Troppi edifici
in degrado a Ferrara

dunque d’accordo con la Giunta
che rispondo affermativamente
all’invito di GAD (Gruppo Anti
Discrimazione): sarà nostra cura,
da subito, avviare la procedura
che porti alla stipula di questo gemellaggio tra Ferrara e Riace, per
una politica che abbia il coraggio
di proporre soluzioni reali e giuste e uno sguardo aperto al futuro.

Il sindaco Tiziano Tagliani

CARO CARLINO,
dopo l’assassinio di Desirè a Roma in uno stabile degradato mi
sono chiesto ma anche a Ferrara
potrebbe succedere una cosa simile con tutti quei palazzi in disuso e degradati? Ne segnalo alcuni che per mio conto sono covi di balordi e senza tetto:
Ex Hotel inizio di via Ravenna;
fabbriche in disuso in via del Lavoro e via Modena e mi fermo
qui ma chissà quanti altri ce ne
sono o faranno la fine di questi.
Anche in centro storico ci sono
palazzi antichi abbandonati, vedi ex Ipsia in Roversella, l’ex
Inail in Viale Cavour oppure il
bel palazzo antico tra via Boccaleone e via Correggiari che sta
crollando.
f. m.
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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 al 2 novembre compreso:
Pasquali Malborghetto di B.
ARGENTA Fino al 2novembre:
Argenta (Marangoni)
BONDENO Fino al 29 ottobre:
Stellata.
CENTO Fino al 2novembre
Cento (Lodi), S. Carlo
CODIGORO Fino al 29 ottobre:
Comacchio (Trepponti),
Codigoro (S. Rita)
COPPARO
Fino alle 9 del 3 novembre:
Copparo (Briscagli), Rero
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 del 3 novembre
Voghiera, Ostellato

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.
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