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Ferrara
Gli amici
importanti
“Sono amico di Alan, Alan Fabbri!” È questa una delle tante
frasi che il ferrarese “medio”
lancia con provocazione nei
confronti di qualsiasi operatore della pubblica amministrazione, sia esso un semplice
messo comunale, un infermiere, o comunque un operatore a
contatto con il pubblico. Quando qualcosa non funziona, il
primo sfogo del cittadino avviene attraverso queste parole. In quel momento si cerca (a
fatica) di mantenere la calma,
anche quando un “e a me
chemmefrega” verrebbe spontaneo. Poi c’è anche quello che
è più condito nel professare la
sua ragione e che ad Alan preferisce l’amicizia con Naomo ,
oppure lo spaccone che cita addirittura Salvini!
Loro sono i “nuovi eroi” , quelli
che risolvono i problemi con
due telefonate, che scendono
in campo sempre, ma che nulla hanno a che vedere con i
“nuovi eroi” della canzone di
Eros che “ogni giorno affrontano la vita dura” e che “facile
non è , battersi ogni giorno contro la paura”. Bene a tutti questi amici dei politici di oggi lancio una provocazione seria,
chiedendo loro di iniziare a lavorare , perché non abbiamo
bisogno di togliere delle panchine come risultato dei loro
stipendi innalzati dall’oggi al
domani, ma di vedere una città più pulita sotto tutti i punti
di vista, dove piazza Ariostea
riveda la luce di un tempo,
quando ci si andava da soli e i
genitori attendevano tranquillamente i figli a casa , senza bisogno di chiamarli con il telefonino. Lo stesso cellulare col
quale chiamano Alan!
Lettera firmata

Vigarano
Dalla presidente
risposte già sentite
Egr. Direttore,
assolutamente nulla di nuovo,
rispetto a chi l’ha preceduta
nell’incarico di presidente della provincia di Ferrara nella risposta allegata, difendere sem-

Operatori
turistici
alla scoperta
del Delta
Trenta giornalisti e operatori
turistici di Ferrara e del Parco
del Delta ieri hanno preso parte ad un eductour alla scoperta delle Valli di Comacchio,
nell’ambito del progetto
Atlas del Programma Interreg Italia – Croazia
2014-2020. Durante la giornata hanno partecipato a un
giro in barca con la guida ambientale Emanuele Luciani
tra le meraviglie naturalistiche del Delta del Po, e dopo il
pranzo al Bettolino di Foce
hanno visitato la Manifattura
dei Marinati di Comacchio.
«Un’ottima occasione di confronto per gli operatori e
un’opportunità per conoscere al meglio il nostro territorio», ha detto Giada Spadoni
di Sipro Ferrara, presente con
Anna Fregnan. Presente anche il Consorzio Visit Ferrara.

pre e comunque l’istituzione
che si rappresenta, nonostante la gravità dei fatti e i numeri
che li confermano: 88 morti solo dal 2005 al 2019 contro alberi e pali disseminati senza
protezione lungo le nostre strade +46 morti annegati se si aggiungono i corsi d’acqua ai lati
delle stesse. La motivazione?
Scarse risorse a disposizione
degli Enti preposti.
È stato, onestamente, più coraggioso e onesto l’attuale segretario regionale del Pd, da
sindaco di Ostellato, quando
nel 2006 sulle strade dello stesso Comune si registrò una
quantità enorme di morti per
la stessa causa dell’incidente
di Vigarano, a cui a precisa domanda da parte dell’allora Comitato “Paglierini”, non più attivo dal 2015, diede la seguente risposta: “Ho le mani legate”. Mentre in una recente risposta da parte della Regione
Emilia Romagna ad un’interrogazione in cui si chiedeva perché la stessa non stornasse alle
province e Comuni parte dei
proventi che introita annualmente dai bolli di circolazio-

ne, la stessa afferma che fondi
nazionali e regionali sono già
destinati a province e comuni
per interventi di miglioramento, in tema di sicurezza stradale. A tale riguardo dica la presidente della Provincia quanto è
stato richiesto e ricevuto dalla
Provincia e per quali destinazioni. Incommentabile, infine, la dichiarazione che “il tratto stradale teatro del grave incidente– alla luce di quanto accaduto – è stato valutato non
pericoloso “all’unanimità dal
Consiglio provinciale” e che
trattasi di rettilineo su cui vige
il limite di velocità di di 50
Km/h”.
Luigi Ciannilli

Ferrara
Trasporti
e maleducazione
Gentile direttore, le scrivo per
segnalare diverse situazioni
che non dovrebbero capitare
in rifierimento al trasporto
pubblico locale. Per primo, gli

studenti, nelle corse mattutine, si siedono nei sedili posteriori; rivestimento e ogni tanto anche i vetri sono scritti. Mi
sorge un dubbio, non è certezza. Quando sono strapieni, forse in cuor loro diranno “quando il gatto dorme i topi ballano”, così non veniamo individuati dalla videosorveglianza
a bordo. Non sarebbe il caso
che, se scoperti, comminargli
una sanzione importante, ma
non esagerata? Penso che gli
passerebbe la voglia.
Vengono imbrattati anche gli
orari di passaggio e spesso anche danneggiate le tabelle, private del loro sostegno dove sono unite.
Un consiglio non obbligato:
ho notato all’altezza n. 305, linea 7, via Mortara angolo Porta Mare e altre linee, che sono
fermate con semplici fascette
di plastica.
Andrebbero rinforzate con viti
e bulloni, in modo da renderle
difficilmente asportabili.
Si spera che, con l’introduzione dell’educazione civica nelle
scuole, rimandata di un anno
(fonte Tg nazionali) gli studen-

ti mettano un po’ più di giudizio, certi comportamenti sono
da evitare, e ormai anche i muri sono diventati una lavagna.
Solo finché è a cielo aperto, il
murales è accettabile perché
l’arte è una cosa di per sé stupenda, ti fa capire le proprie
idee di cui ognuno di noi è dotato.

Egr. direttore
Le sarei molto grato di far pervenire alla tenera Greta ed ai
ragazzi del movimento “ Fridays for future” alcune mie osservazioni.
Cara Greta, la soluzione del riscaldamento globale io ce l’ho
e non perché me l’abbiano raccontata, ma perché l’ho sperimentata personalmente. È necessario “semplicemente“ far
ricorso quasi esclusivamente

all’energia animale, umana in
particolare (che si chiama fatica). Rinunciare a molta chimica, come plastica, concimi sintetici e antiparassitari. Scaldarsi in inverno in una sola stanza, cercando il fresco d’estate
sotto gli alberi. Ricorrere a spostamenti minimi, esclusivamente con mezzi pubblici ed
alimentarsi a chilometri zero
virgola con le verdure dell’orto, con le galline del pollaio e
le loro uova.
Sono convinto che in questo
modo il Po e l’Adriatico diventerebbero pescosi e si risolverebbero molti problemi. Si tratta ora di convincere non solo
Trump ma tutto il mondo occidentale a questo modello, a cominciare dai ragazzi che partecipano alle tue manifestazioni. Tutto questo alla lunga sarebbe inutile, se contestualmente non fornissimo al resto
del mondo la pillola e tir di preservativi per rendere dignitosa la vita di chi nasce. Ti abbraccio con tutta l’angustia mia e la
spensierata fiducia dei miei nipoti.
Nadio Maietti

Stefano Savorani

Fridays for future
Il Riscaldamento
globale
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ARIETE
21/3 - 20/4

CANCRO
22/6 - 22/7

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

Dedicatevi con impegno alla soluzione dei problemi di lavoro odierni: non sono così facili come
sembra. Neppure l'esperienza vi può essere di aiuto. Un invito.

Sono previsti alcuni problemi di lavoro da superare con tatto e diplomazia. Non fidatevi troppo delle formule ormai consuete: in alcuni casi
occorreranno delle novità.

Gli astri potranno dispensarvi una duplicità di favori: rendere più felice il vostro rapporto sentimentale e offrirvi ottime opportunità dai considerevoli risvolti economici.

Cercate di riprendere nel giro di poco tempo alcuni contatti utili per il vostro lavoro. Un particolare sguardo meritano le finanze. Non fidatevi
troppo di certe promesse.

TORO
21/4 - 20/5

LEONE
23/7 - 23/8

SCORPIONE
23/10 - 22/11

ACQUARIO
21/1 - 19/2

Non prestate orecchio alle esperienze di una
persona amica. Rischiate di farvi coinvolgere
in una direzione inadatta alla vostra situazione. Buon senso anche in amore.

Un po' di fiducia in voi stessi vi aiuterebbe a superare i problemi di lavoro senza eccessiva fatica. In
amore occorre fare delle scelte precise e responsabili. Relax e riposo.

Avete dei progetti piuttosto ambiziosi e per realizzarli dovete impegnarvi a fondo ed essere pronti
ad affrontare situazioni non sempre facili. Ottime
prospettive.

Una certa difficoltà di concentrazione vi impedirà di dedicarvi a compiti impegnativi, quali lo
studio, per un periodo prolungato. Saprete leggere nei sentimenti del partner.

GEMELLI
21/5 - 21/6

VERGINE
24/8 - 22/9

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

PESCI
20/2 - 20/3

Con alcuni argomenti inediti e di attualità riuscirete a carpire per parecchio tempo l'attenzione
delle persone che frequenterete in mattinata. Accettate un invito per la sera.

L'andamento del lavoro è abbastanza soddisfacente. Sappiatevi accontentare. Agite nel
pieno accordo con coloro che vi sono vicino e
tutto sarà più facile. Un invito per la sera.

Non ascoltate i consigli che qualcuno vorrà darvi per forza oggi. Potrebbe anche essere in buona fede, ma non ha tutti gli elementi per giudicare concretamente la situazione.

Con poco riuscirete ad ottenere molto, se saprete utilizzare al meglio i suggerimenti degli astri.
Seguite le vostre intuizioni e riuscirete a realizzare ciò che desiderate.

