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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

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016

«Vicine alle donne di Colonia»

CARO CARLINO,
i fatti accaduti a Colonia e in altre città europee
durante le festività di capodanno hanno coinvolto giovani donne, sole o accompagnate da amiche o fidanzati, che avevano il solo torto di festeggiare l’inizio del 2016. La lesione della libertà personale che hanno subito, gravissima e caratterizzata da modalità odiose, si è tradotta per
di più in una vera e propria rapina (e non un
semplice furto, in quanto atto eseguito con violenze giunte anche fino allo stupro) con sottrazione del telefono cellulare. A quanto scritto sui
giornali non sono state rapinate della borsetta,
del portafogli, dell’anello al dito o di altri gioielli, ma del telefono cellulare, espressione del loro
contatto con il mondo, della loro capacità di relazione con l’intero pianeta. Il Soroptimist Club
di Ferrara, solidale con il Soroptimist Club di
Colonia e con quelle donne che hanno subito
una tale ferita alle loro libertà civili, invita a riflettere sui significati impliciti in atti di questo
tipo, e in particolare invita tutte le donne, nessuna esclusa, a trasferire le proprie riflessioni
nell’ambito famigliare. A comunicarle ai propri
mariti e figli. A discuterne con loro. Le socie del

Soroptimist Club di Ferrara, infatti, ritengono
che i veri mutamenti sociali partano dalle donne
e si affermino attraverso le donne, così come ritengono che anche gli uomini scesi ad un tale
grado di abbrutimento ne fossero consapevoli.
Daniela Fratti, presidente Soroptimist
–––––––––––––––––––––––––––––
MI FA PIACERE leggere questa vostra presa di
posizione, completata da un invito alla riflessione in
ambito familiare. Mi fa piacere perché, nel merito di
questa vicenda, il silenzio delle femministe è stato
piuttosto grave. Credo servirebbe anche uno spazio di
riflessione pubblica, avendo il coraggio di affrontare
un altro punto nodale che manca nella sua riflessione: quello dell’immigrazione islamica e del modo in
cui viene concepita la donna nell’islam.
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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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E’ STATA una serata di festa
per i piccoli e grandi judoka del
Furinkazan del tecnico De La
Paz, che hanno superato gli esami. Promossi cintura gialla
Ruggero Cavicchi, Thomas
Sun, Nicola Cavolo, Mirko Bindella, Alessandro Rossi e Pietro Scarparo. Cintura arancio:
Jacopo Gennai, Stefano Guerzoni, Rocco Rizzi, Anna Maria
Cavicchi, Luca Mateucci e Filippo Leonardi. Cintura verde:
Giacomo e Luca Fioravanti ed
Ettore Cavicchi. Cintura blu:
Edoardo Baruzzi e Simone e
Giacomo Sun. Cintura marrone: Gianluca Peqini.

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 114722
Emergenze 24 ore su 24: 800
481999.
Servizio idrico pronto intervento 24
ore su 24: 800 235343 (0532 788500
per chi chiama col cellulare).
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.

I DATI E L’ANALISI DELLE CRITICITA’ DI ‘VISIT FERRARA’

Eventi natalizi e turismo, formula da migliorare
CARO CARLINO,
come Consorzio Visit Ferrara,
composto da circa 90 operatori che
quotidianamente sono a contatto
con i visitatori della nostra provincia, vogliamo contribuire a fornire
un resoconto dell’andamento turistico della città di Ferrara nel corso delle festività natalizie e del Capodanno. Per prima cosa desideriamo ringraziare gli operatori privati (Delphi International, Made
Eventi e Sapori da mare) che, riunitisi in ATI, hanno organizzato e
gestito gli eventi del Natale in città. Molto apprezzato da parte dei
turisti è stato lo spettacolo delle
Fontane illuminate e l’Incendio
del Castello. Un ulteriore ringraziamento alle forze dell’ordine ed
alle istituzioni per aver consentito
che tutti gli eventi si svolgessero in
totale sicurezza. Dal punto di vista delle presenze, si è registrato un
leggero incremento nel periodo che
va dal ponte dell’8 dicembre fino
all’Epifania (prossimamente il
consorzio Visit Ferrara presenterà
in un incontro i dettagli, evidenziando i punti di forza e i punti di
debolezza del comparto turistico

Cielo: irregolarmente nuvoloso al
mattino per nubi stratiformi con tendenza al totale rasserenamento. Assenza di precipitazioni. Gelate durante le ore notturne soprattutto in
aree extraurbane.
Temperature: stazionarie sotto lo
zero fino a -3 gradi in città e con valori inferiori in aree extraurbane;
massime fra 4 e 6 gradi.
Venti: deboli inizialmente occidentali poi di direzione variabili.
Mare: quasi calmo o poco mosso.

cittadino). Guardando nello specifico al periodo natalizio, il picco di
presenze negli alberghi della città
aderenti a Visit Ferrara è stato registrato nel ponte dell’8 dicembre e
nei giorni a cavallo del Capodanno, con pernottamenti di almeno 2
notti. Buone anche le presenze nei
week end di dicembre, non molto
significativi sono stati i flussi turistici, per quanto riguarda i pernottamenti alberghieri, nella settimana di Natale e nei giorni dell’Epifania. In questo senso va rilevato,
pertanto, come a livello turistico
gli eventi del periodo natalizio non

abbiano contribuito ad un incremento delle presenze al di fuori del
Ponte dell’Immacolata e del Capodanno; bisognerà quindi lavorare,
sia dal punto di vista dei momenti
di animazione, sia dal punto di vista promo-commerciale, per rendere più appetibili i periodi considerati che sono tradizionalmente caratterizzati da scarsi afflussi di visitatori. Grande riscontro ha suscitato,
invece, la mostra a Palazzo dei
Diamanti dedicata a De Chirico,
della quale sono state molto gradite le aperture straordinarie serali.
Le principali criticità riscontrate
sono state: la chiusura di molti ristoranti il giorno di Capodanno
sia a pranzo che a cena, un generale mancato gradimento sull’illuminazione natalizia delle vie del centro storico e la chiusura di numerosi musei pubblici il lunedì 4 gennaio 2016. Chiediamo pertanto, con
forza, che le chiusure previste per i
lunedì che “cadono” tra due giornate festive vengano spostate o eliminate: si tratta di un atto dovuto
al fine di incrementare le permanenze medie dei turisti nei periodi
di maggiore domanda.
Consorzio Visit Ferrara

TEMPERATURE
previste per oggi

FERRARA

SOLE
SORGE
alle ore 7,44

Min

Max

-4

4

LUNA
SORGE
alle ore 13,18
TRAMONTA
alle ore 02,57

CULMINA
alle ore 12,25

TRAMONTA
alle ore 17,07

LUNA
CRESCENTE

Farmacie
FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Comunale Porta Mare, Corso
Porta Mare, 114.
Fino al 22/1/2016: Salus.
ARGENTA fino al 22/1/2016:
S. Nicolò.
BONDENO fino al 25/1/2016:
Stellata.
CENTO fino alle 19,30 del
22/1/2016: Renazzo, Coronella.
CODIGORO fino al 25/1/2016:
Portogaribaldi, Mesola,
Pontelangorino.
COPPARO fino al 23/1/2016:
Alberone, Formignana.
PORTOMAGGIORE
fino al 23/1/2016:
Portomaggiore (Sabbioni),
Masi Torello.
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