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educational tour di visit

La sedicenne Clarissa vince e diventa Miss San Nicolò

Le guide internazionali hanno visitato la nostra città

Seconda tappa del concorso di bellezza presentato da Franco Casoni che passerà tra la città e
la provincia per le selezioni di La +Bella di Ferrara, la giuria ha eletto Clarissa Righi studentessa di
16 anni da Ferrara come Miss San Nicolò per il concorso di bellezza La+Bella di Ferrara. Prossima
selezione fissata per domani alle 21 al Lido Spina alla Meridianina. Per partecipare le iscrizioni sono gratuite al numero 3472289445 candidate dai 14 ai 28 anni.

Sono 19 i tour operator arrivati da tutto il mondo per scoprire e visitare il prezioso patrimonio
artistico e culturale del territorio ferrarese. I tour operator internazionali, provenienti da Australia,
Russia, Uzbekistan, Regno Unito, Belgio, Olanda, Polonia, Cina, Giappone, Ucraina e Germania, sono stati protagonisti dell’educational tour organizzato dal Consorzio Visit Ferrara per la Borsa delle 100 Città d’Arte edizione 2017. Gli ospiti hanno visitato tutti i luoghi simbolo di Ferrara.
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Il degrado
al cimitero
Gentile Direttore,
sono un cittadino di Massa Fiscaglia e scrivo per poter esprimere
la mia rabbia e delusione nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Fiscaglia riguardo alla
situazione in cui versa il cimitero
del paese. Questo luogo dovrebbe essere il giardino in cui riposano i cari defunti di tutti noi cittadini e, invece, si ritrova essere colmo di erbacce. A tal proposito mi
chiedo: “La gestione di tutto questo è in mano ad una cooperativa o è solamente comunale? E’
possibile che chi lo gestisca non
sia in grado di vedere in che stato versa questo luogo?”. In tutto
questo dov’è l’Amministrazione? Non mando foto solo per
non aggravare ulteriormente la
vergogna dei responsabili di questa situazione. Nel ringraziarvi
per l’attenzione, vi auguro buon
lavoro
Lettera firmata

I nuovi tentativi
del governo
Oligarchia o democrazia?
Sembra proprio che pochi stiano
occultando le proprie azioni e gli
interessi particolari che li muovono. Di più, prosegue il tentativo
di esibire una realtà artefatta,
costruita con discorsi propagandistici per convincere i molti che
i pochi non operano alle loro
spalle e lo fanno per il bene di

tutti. La democrazia è un'altra
cosa.
Stiamo assistendo ad un inqualificabile ed inaccettabile tentativo da parte del Governo, attraverso un improprio emendamento al decreto legge n. 50/2017
attualmente in discussione in
Parlamento, di definire una nuova normativa sul lavoro occasionale. Significa che il Governo sta
tentando di far rientrare dalla
finestra, quello che la nostra Organizzazione rappresentando
milioni di cittadini che hanno
firmato e sostenuto le nostre
proposte, ha fatto uscire dalla
porta con forza e determinazione nel pieno rispetto della democrazia. Senza il ben che minimo
confronto il Governo in barba
agli impegni formalmente e ripetutamente assunti, con le attuali
proposte in discussione prefigurerebbe il ritorno ai voucher.
Vorrei ricordare che Parlamento
e lo stesso Governo li hanno cancellati poche settimane fa.
Un'azione unica, mai avvenuta
in tutta la storia della nostra Repubblica, di un governo e della

oggi 26 maggio, compie 9 anni.
Tanti auguri da mamma, papà,
nonni, zio e Ciuffo

oggi26 maggio, a Filo, Carlo
compie 80 anni e a fargli gli auguri
è sua moglie Enrica, i figli
Ombretta e Giuseppe e anche il
genero, Giuseppe Cavalieri.

sua maggioranza che intervengono con un provvedimento legislativo opposto a quello emanato
poco prima con il fine di evitare
una prova referendaria! E' un
palese atto di spregio nei confronti di tutti i lavoratori, dei cittadini, dei pensionati, dei giovani
che hanno firmato a sostegno
del quesito referendario per
abrogare i voucher. Siamo di
fronte ad una vera e propria spregiudicata lesione della democrazia considerato che si è legiferato sull'abolizione dei voucher al
solo scopo di impedire agli elettori di pronunciarsi con il referendum.
Il Governo con queste diciamo
"manovre" a soli fini di interesse

particolari, sta sostanzialmente
violando l'art. 75 della Costituzione, ponendosi inoltre con irrispettoso atteggiamento nei confronti della Suprema Corte di
Cassazione che si è appena pronunciata sul referendum.
Auspico che tutte le parti in causa, contrastino questa spregiudicata lesione della democrazia da
parte del Governo e che si operi
nel rispetto delle norme costituzionali. In alternativa si delegittimerebbe il ruolo e la funzione
della politica, dell'applicazione
dei fondamenti del nostro Paese, del rapporto con gli elettori.
La Cgil non si fermerà senza dubbio: proseguiremo la nostra mobilitazione e le nostre battaglie

sui diritti ma è doveroso interrogarsi dove tutto questo ci stia
portando, perché il lavoro non
dev'essere considerato un gioco
o uno scambio nello scacchiere
politico nazionale.
Sarebbe utile, doveroso che anche a livello locale chi si onora di
ricoprire un ruolo politico si
esprimesse sul metodo adottato
dai pochi oligarchi (se avessero
anche qualche cosa da dire sul
merito sarebbe gradito), e con
responsabilità trovasse la dignità di prendere posizione; o tutti
gli esponenti delle forze politiche ferraresi sono impegnati,
concentrati, distratti unicamente dai nuovi assetti di future Giunte? Ricordo che le firme raccolte
in provincia di Ferrara sono state più di 66 mila a proposito di
partecipazione, elezioni ed esercizio della democrazia.
Cristiano Zagatti
Segretario Generale
CGIL - Ferrara

Un’ordinanza
disattesa
Da tempo è in vigore nella
zona Gad un’ordinanza che vieta
il consumo di bevande alcoliche.
Una domanda sorge spontanea.
Chi ha il compito di controllare
che tale divieto venga rispettato? La domanda ha un senso logico in quanto praticamente ogni
sera nell’area attorno alla stazione ferroviaria si possono osservare varie persone consumare
bevande alcoliche, in particolare
birre in bottiglie di vetro. Merco-

ledì sera poco prima delle 21 un
gruppetto di persone erano intenti a bere birra ed alcuni, una
volta terminata la bevuta, avevano abbondonato le bottiglie per
terra senza deporle nel vicino
cassonetto dei rifiuti.
Un abitante della zona Gad

L’eccellenza
in Rampari San Paolo
Chiedo la cortesia di pubblicare la presente lettera, per una
questione che tengo tanto a cuore. Molto spesso si legge sulle
pagine dei quotidiani casi di violenza su dei bambini che avvengono presso gli asili nido da parte del personale insegnante.
Chi si macchia di queste violenze
a carico di inermi bambini, meriterebbe non un uguale trattamento, ma una punizione più
cruenta possibile.
Per fortuna ci troviamo di fronte
a limitati casi, mentre buona parte degli altri asili, si distinguono
per la loro efficienza, rettitudine
e umanità del personale insegnante. Fra i tanti asili esistenti a
Ferrara, per mia conoscenza personale merita una citazione particolare l'asilo nido di via Rampari
San Paolo dove presta servizio
personale dotato di grande professionalità, umanità, generosità, altruismo e sensibilità.
Le famiglie che hanno i figli che
frequentano il suddetto asilo,
protebbero prendere spunto da
questa mia lettera per confermare quanto da me affermato.
Antonio De Marco
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21/3 - 20/4
Saprete muovervi con grande
presenza di spirito. Anche se
avete molti dubbi la situazione
sentimentale si presenta bene.
Sappiatevi venire incontro con
molto amore. Ottimismo.

21/6 - 22/7
Fate in modo di conservare la fiducia accordatavi da superiori e
colleghi: presto darà i suoi frutti.
Dovete correre qualche rischio in
amore. Non sottovalutate i consigli che riceverete.

23/9 - 22/10
Dedicate la giornata agli incontri e ai colloqui. Potete contare
su un discreto fascino personale
e su una certa presenza di spirito. Molto rassicurante il rapporto con la persona amata.

22/12 - 19/1
Non perdete tempo a mettere in
atto le ottime idee che vi nasceranno nella mente durante la
mattinata. Ma, se qualche difficoltà vi costringesse a rinviarle,
non scoraggiatevi.

21/4 - 20/5
Voi vi sentirete più disponibili
del solito. Progressi rapidi con
alcuni progetti di lavoro. Lasciate anche ampio spazio ai progetti personali, alla vita affettiva.

23/7 - 22/8
La ricerca di soluzioni nuove per i
soliti problemi potrebbe diventare pericolosa in una giornata incerta come quella odierna. Procedete secondo la consuetudine,
senza rischi. Serata stimolante.

23/10 - 22/11
Qualche contrattempo in mattinata, ma niente di preoccupante.
Trascorrete qualche ora all’aria
aperta in compagnia delle persone che più amate. Dedicatevi ad
un interesse nuovo e stimolante.

20/1 - 19/2
Non abbiate preoccupazioni eccessive per una faccenda che
non procede proprio secondo i
vostri desideri. Troverete sicuramente qualcuno disposto ad aiutarvi. Serata divertente.

21/5 - 20/6
Manca di sprint questa giornata, probabilmente a causa del
protrarsi di una situazione conflittuale in ambito familiare. Un
po’ di shopping tirerà forse su il
morale.

23/8 - 22/9
Siate precisi e puntuali. Una bega fastidiosa si manifestera'
proprio nei primi minuti del vostro orario abituale. E' bene che
siate presenti. Evitate le discussioni inutili.

23/11 - 21/12
Di fronte agli avvenimenti della
giornata, alcuni dei quali piuttosto imprevedibili, dovete avere
un severo controllo dell’impulsività per non lasciarvi trasportare dalla collera.

20/2 - 20/3
Non abbiate fretta a prendere
decisioni, specialmente se sono
in ballo questioni che vi interessano economicamente. In serata divertitevi senza però stancarvi troppo.

