
Meglio quelle di adesso
che tornare al passato

Chi ha avuto la fortuna di lavora-
re tanti anni in ospedale ha visto
scomparire tante gravi malattie:
poliomielite (paralisi infantili: la
dottoressa a Cotti diceva non c’era
giorno che non si facesse puntura
lombare per fare diagnosi), malfor-
mazioni oculari-cardiopatie con-
genite (rosolia), decessi per pertos-
se nei lattanti, difterite, tetano,
devastanti menigiti da haemophi-
lus, ecc…Tante brutte malattie
sono scomparse, grazie a vaccini
molto oggi più sicuri per le nuove
tecnologie. E ci si chiede quali sia-
no le cause di malattie, come per
l’autismo-disturbi apprendimen-
to-comportamento scolastico
(esclusi i vaccini), se piuttosto do-
vuti a sostanze neurotossiche sem-
pre più diffuse nel mondo (pestici-
di, insetticidi, interferenti endocri-
ni chimici, alcol, fumo, droga,
ecc..) e devastanti per il piccolissi-
mo feto in gravidanza. Nonché per
difetti genetici non diagnosticabili
talora con la diagnosi prenatale.
Le vaccinazioni talora possono
meno efficaci, ma proteggono in
ogni caso da forme più gravi. Per
le controindicazioni alle vaccina-
zioni si può consultare il sito
dell’Istituto Superiore di Sanità.

Umberto Vitali
referente per Ferrara

Confederazione Italiana Pediatri

La politica e
le decisioni unilaterali

Sulla Nuova Ferrara si legge :
"Installati i paracarri elettronici
nell'area pedonale di via Sarace-
no". Il fatto è che la pedonalizzazio-
ne di via Saraceno è stata decisa
senza la benché minima consulta-
zione di chi vi abita. Come mai
-chiedo- l'amministrazione ha de-
ciso di pedonalizzare questa stra-
da che, già precedentemente ai
lavori di rifacimento delle fogne,
delle linee elettriche e del manto
stradale, era zona a traffico limita-
to? Come mai ai residenti non è
stata data alcuna informazione
relativamente alla trasformazione
del tratto di via in questione da
traffico limitato a pedonale? I resi-
denti si son trovati a dover prende-
re atto del cambiamento avvenu-
to e silenziosamente a dover subi-
re i disagi che ne sono derivati. Per
il sottoscritto ancora maggiori in
quanto, in qualità di portatore di

handicap, si è visto rimosso il po-
sto di sosta auto, collocato ora in
una posizione che crea più proble-
mi di quanti ne risolva. Pur nella
consapevolezza che estendere le
zone pedonali sia un'azione enco-
miabile per ridurre lo smog e per
salvaguardare monumenti e palaz-
zi storici, per quale ragione si è
decisa la pedonalizzazione di via

Saraceno dove sono presenti solo
locali di ristorazione?
Come mai, ad esempio non si è
pensato di pedonalizzare via Savo-
narola, lungo la quale fanno bella
mostra il palazzo di Renata di Fran-
cia, Casa Romei e altri palazzi stori-
ci, una volta sede di facoltà univer-
sitarie?
Pongo questi interrogativi perché,

nel caso, mi sembra che si sia tenu-
to conto solo di richieste prove-
nienti da attività commerciali, a
discapito di chi in via Saraceno da
tempo vive e risiede.
Mi chiedo, ma è un interrogativo
proprio dei tempi che viviamo, le
decisioni unilaterali sono il segno
di una buona politica? Credo di no.

Sandro Cardinali

IL VANGELO

hi soffre di disturbo bipolare, deve convivere con un umore
estremamente volubile e dipendente dall’ambiente circo-
stante, così da passare rapidamente dall’euforia alla dispe-

razione più nera, esternando un comportamento conseguente. So
di un tizio affetto da questa sindrome, che al pubblico risulta genti-
le e brillante, mentre nel nascondimento domestico si trasforma
tanto da diventare lugubre e violento; un “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”.

Per farla breve: si può anche diventare “cristiani bipolari”, viven-
do una sorta di “patologia della fede”.

È tale, ad esesmpio, il personaggio pubblico che esibisce di sé
una certa aura “cattolica e devota”, facendosi riprendere mentre
entra in chiesa la domenica con la propria consorte, salvo poi scon-
fessare nelle sedi decisionali i millantati valori cristiani, perché ha
«giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo»; o, ancora, è tale il sa-
cerdote brillante e pieno di iniziative, che poi, dalle Autorità giudi-
ziarie, viene scoperto essere il promotore di ogni sorta di maialate
nella sua vita privata.

Senza giungere a questi estre-
mi, per ogni cristiano è sempre
possibile incontrare la stessa di-
namica “bipolare”: frequentare
con cordiale partecipazione i ri-
ti o le attività della propria orga-
nizzazione religiosa di riferi-
mento, salvo poi conformarsi in
tutto e per tutto, all’esterno di
quegli stessi ambienti, al mon-
do circostante, rendendosi to-
talmente indistinguibili rispet-
to a chi “non pratica”.

«Voi siete il sale della terra»,
«voi siete la luce del mondo», di-
ce Gesù oggi (Mt 5, 13-16) rivolgendosi particolarmente ai suoi di-
scepoli più vicini.

E se tu che ora stai leggendo rientri in questa categoria (in quan-
to “fedele praticante”, prete, catechista...), sappi che il Signore sta
parlando prima di tutto proprio a te.

Che significa essere sale e luce? Il sale è un conservante, e come
tale in passato veniva adottato anche simbolicamente per validare
contratti (con lo spargimento di un pizzico sugli stessi), esprimen-
done la durata permanente. Il sale, in più, aromatizza le pietanze;
ma se questa sostanza dovesse perdere le sue proprietà, non servi-
rebbe più a nulla, meriterebbe solo di «essere gettato via e calpesta-
to dalla gente».

Analogamente, è come se Gesù ci dicesse: “se proprio voi (che in
quanto “praticanti” dovreste essere sale) non mi siete fedeli (con le
vostre “doppie vite”, o quanto meno col vostro scendere a compro-
messi con la mentalità del mondo), siete sale che non serve a nien-
te perché ha perso le sue proprietà, e meritate il disprezzo della
gente”. Un unico rilievo sull’essere luce: un lampadario non è col-
locato in una sala per illuminare se stesso, ma per far luce a tutto
l’ambiente circostante. Similmente il cristiano è chiamato a riceve-
re luce (attraverso la cura della propria fede) non per interesse per-
sonale, ma per “essere luce”, cioè per edificare il prossimo; anche
questa immagine sottolinea quanto, dal riflesso pubblico della
propria fede, emerga il livello della propria maturità cristiana. Non
“cristiani bipolari”, dunque, ma sale effettivamente “salato” e luce
effettivamente “splendente”.

SUCCESSO al BT EXPO di BRUXELLES

L’onorificenza

ESSEREREALMENTE

SALEELUCE

di don ROBERTO SOLERA

Il Consorzio Visit Ferrara, che raggruppa circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia ferra-
rese, ha ottenuto grande successo al BTExpo, la fiera belga per i professionisti del turismo tenutasi
a Bruxelles il 2 e il 3 febbraio. Tanti visitatori hanno mostrato interesse per la regione Emilia Roma-
gna e molti hanno dichiarato di conoscere Ferrara o di averla già visitata.

Il Consorzio Visit Ferrara a caccia di turisti in Belgio

Il centese Giancarlo Alberghini è stato nominato Cavaliere della Repubblica nel corso della ceri-
monia svolta a Ferrara. Capo reparto esperto dei vigili del fuoco a riposo ed ex consigliere comunale a
Cento, Alberghini collabora con la parrocchia di XII Morelli e fa parte della Consulta civica. Il diploma è
stato consegnato dal prefetto Tortora e dal comandante dei vigili del fuoco di Ferrara Pietro Di Risio.

Alberghini, un Cavaliere per XII Morelli

Un eventuale viaggio per motivi
di lavoro è visto con favore dagli
astri, ma è molto importante
che sia breve. Non lasciate vuo-
to il vostro posto per troppo
tempo.

La situazione generale va vista
positivamente e tale deve esse-
re il vostro atteggiamento. Un
breve viaggio è favorito dagli
astri. Fortuna in amore. Non af-
faticatevi.

Avete dei progetti piuttosto am-
biziosi e per realizzarli dovete
impegnarvi a fondo ed essere
pronti ad affrontare situazioni
non sempre facili. Ottime pro-
spettive per la serata.

L’intuito vi spingerà ad impe-
gnare i vostri soldi in investi-
menti proficui. In amore presto
o tardi i nodi della vostra rela-
zione verranno al pettine. Van-
no affrontati.

Non perdete la calma ed affron-
tate con decisione le contrarietà
della giornata. Con un totale
controllo dei nervi ogni iniziati-
va sarà facilitata senza aiuti
esterni. Più riposo.

In certi casi sarebbe opportuno
mostrarsi coraggiosi. Prestate
maggiore attenzione alla perso-
na amata: in questo momento si
sente un po’ trascurata. Accetta-
te un invito

Sarete costretti a rinunciare ad
un progetto inedito, a causa dei
grandi costi e dell’impegno che
potrebbe comportare. Chiarite
al più presto certe questioni di
famiglia.

Tenetevi al corrente dei proble-
mi di chi collabora con voi. E’ un
interessamento che facilita i
rapporti e rende più intensa l’in-
tesa. Possibili tensioni con la
persona amata

20/2 - 20/323/11 - 21/12

20/1 - 19/2

Vi attende una giornata intensa,
perché le cose stenteranno ad
avviarsi, ma se saprete ricorre-
re alle vostre indubbie capacità
tutto andrà per il meglio. Tem-
peranza.

23/10 - 22/11

22/12 - 19/123/9 - 22/10

Avrete l’opportunità di appro-
fondire un campo nuovo, grazie
ad una conoscenza fatta di re-
cente. Siate molto curiosi ed in-
teressati a cambiare. Un incon-
tro fuori programma.

23/8 - 22/921/5 - 20/6

23/7 - 22/821/4 - 20/5

Giornata caotica, in cui non
avrete la necessaria concentra-
zione e prontezza di riflessi per
fra fronte agli impegni che vi
siete assunti. Incomprensioni in
amore.

21/6 - 22/7
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Gli astri vi daranno la spinta po-
sitiva per un affare. Sarete capa-
ci di condurre a buon fine una
trattativa di lavoro. In amore
state avviandovi ad un chiari-
mento positivo.
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