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PESCI
20/2 - 20/3
Con poco riuscirete ad ottenere molto, se sapre-
te utilizzare al meglio i suggerimenti degli astri. 
Seguite le vostre intuizioni e riuscirete a realiz-
zare ciò che avete in mente. Determinazione. 

ACQUARIO
21/1 - 19/2
Nel corso della giornata lavorativa qualche con-
trattempo potrebbe influenzare il vostro umore. 
E'il momento di essere tenaci e di non lasciarsi 
scoraggiare.

CAPRICORNO
22/12 - 20/1
Giornata adatta ai chiarimenti,  sia sul lavoro 
che nella vita privata. La vostra innata propen-
sione alla giustizia sarà amplificata dall'influen-
za astrale. Fate la mossa giusta.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Se riusciste ad adattarvi a certe esigenze, il la-
voro procederebbe meglio del previsto. Avete 
delle buone idee da sviluppare senza indugi. 
Sfruttate le vostre doti migliori.

SCORPIONE
23/10 - 22/11
Attenti alle parole, fatene un uso corretto se non vole-
te pentirvene. Le relazioni sociali hanno in questo pe-
riodo molta importanza. Le vostre decisioni dipende-
ranno in parte da nuove conoscenze.

BILANCIA
23/9 - 22/10
Alcune questioni  pesano ancora un poco, 
ma ve ne state liberando. Nell'insieme pote-
te sempre avere molto successo personale 
e vivere situazioni invoglianti. Relax.

ARIETE
21/3 - 20/4

VERGINE
24/8 - 22/9
Sarete molto ansiosi nel corso della mattinata 
per via di un incontro previsto per il pomeriggio. 
Non lavorate troppo di fantasia per non trovarvi 
di fronte ad una delusione.

LEONE
23/7 - 23/8
Sfruttate al  meglio l'odierna posizione degli  
astri. Per prima cosa preoccupatevi di risolve-
re un delicato problema familiare e poi pensa-
te a tutto il resto.

CANCRO
22/6 - 22/7
Nell'ambito della vostra attività vi sentirete in 
forma e in alcune circostanze darete il meglio 
di voi stessi. Non sempre i risultati saranno 
adeguati. Non siate scioccamente gelosi.

GEMELLI
21/5 - 21/6
Appuntamenti, riunioni di lavoro e nuovi pro-
getti, vi terranno mentalmente occupati per 
tutta la giornata. Un leggero malessere cau-
sato da cattive abitudini alimentari.

TORO
21/4 - 20/5
Svogliatezza e indifferenza vi faranno guarda-
re senza interesse al vostro lavoro, ma i primi 
sintomi di contrarietà, alla fine della mattinata, 
saranno sufficienti a riportarvi alla realtà.

Gli astri prevedono complicazioni nel lavoro do-
vute a disaccordi con un collaboratore. Un at-
teggiamento comprensivo e condiscendente 
minimizzerà la tensione. Novità in amore.
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NN
ella vita andiamo in-ella vita andiamo in-ella vita andiamo in-
contro  a  tanti  ap-contro  a  tanti  ap-
puntamenti.  Ma  puntamenti.  Ma  
possiamo mancare possiamo mancare 

all’appuntamento più impor-all’appuntamento più impor-
tante. È il messaggio di Gesù tante. È il messaggio di Gesù 
in questa parabola. Il regno in questa parabola. Il regno 
dei cieli si compie in un futu-dei cieli si compie in un futu-
ro che supera la nostra storia. ro che supera la nostra storia. 
La  condizione  dell’umanità  La  condizione  dell’umanità  
intera è quella di andare ver-intera è quella di andare ver-

so quel futuro “verginizzata”, so quel futuro “verginizzata”, 
perché ha già ricevuto in do-perché ha già ricevuto in do-
no una vita nuova. Nel futuro no una vita nuova. Nel futuro 
ci sarà distinzione tra stolti e ci sarà distinzione tra stolti e 
saggi: situazioni diverse che saggi: situazioni diverse che 
si erano già manifestate lun-si erano già manifestate lun-
go la storia. Il racconto dice il go la storia. Il racconto dice il 
“perché” dell’una e dell’altra: “perché” dell’una e dell’altra: 
la stoltezza di 5 vergini consi-la stoltezza di 5 vergini consi-
ste nel portarsi una lampada ste nel portarsi una lampada 
senza pensare all’olio; la sag-senza pensare all’olio; la sag-
gezza delle  altre  5  consiste gezza delle  altre  5  consiste 
nel provvedersi di olio in pic-nel provvedersi di olio in pic-nel provvedersi di olio in pic-
coli vasi perché la lampada coli vasi perché la lampada 
non si spenga. Il sopravvenire non si spenga. Il sopravvenire non si spenga. Il sopravvenire 
della morte porta a galla la della morte porta a galla la 
condizione  delle  donne:  le  condizione  delle  donne:  le  
stolte si accorgono tardi che stolte si accorgono tardi che 
in esse non c’è sostanza, man-in esse non c’è sostanza, man-

ca ciò che da luce, e vorrebbe-ca ciò che da luce, e vorrebbe-
ro che le altre potessero dar lo-ro che le altre potessero dar lo-
ro l’olio per riprendere vita. ro l’olio per riprendere vita. 
Le sagge non possono rispon-Le sagge non possono rispon-
dere a questa richiesta, invi-dere a questa richiesta, invi-
tandole ad andare a comprar-tandole ad andare a comprar-
sene dai venditori. sene dai venditori. 

La conclusione è un moni-La conclusione è un moni-
to che sottolinea come, all’ar-to che sottolinea come, all’ar-
rivo della morte, si chiudono rivo della morte, si chiudono 
le possibilità per cambiare il le possibilità per cambiare il 
proprio destino: c’è il rischio proprio destino: c’è il rischio 
di restare fuori dalla vera vi-di restare fuori dalla vera vi-
ta, cioè non incontrare lo Spo-ta, cioè non incontrare lo Spo-
so.  Un’espressione  di  papa  so.  Un’espressione  di  papa  
Francesco molto in voga spie-Francesco molto in voga spie-
ga bene lo sfondo nel quale si ga bene lo sfondo nel quale si 
muove il racconto del vange-muove il racconto del vange-
lo: il tempo è superiore allo lo: il tempo è superiore allo 

spazio. Vediamo nel brano la spazio. Vediamo nel brano la 
centralità del fattore tempo, centralità del fattore tempo, 
soprattutto  dall’esito  finale  soprattutto  dall’esito  finale  
del racconto: bisogna reputa-del racconto: bisogna reputa-
re importantissimo il presen-re importantissimo il presen-
te, unico tempo prezioso che te, unico tempo prezioso che 
ci è dato. Ogni istante della ci è dato. Ogni istante della 
nostra vita è come un vasetto nostra vita è come un vasetto 
che si riempie di qualcosa. Lo che si riempie di qualcosa. Lo 
riempiamo di amore o di al-riempiamo di amore o di al-
tro. È come se il vangelo ci di-tro. È come se il vangelo ci di-
cesse: sta attento di cosa si sta cesse: sta attento di cosa si sta 
riempiendo la tua vita! La no-riempiendo la tua vita! La no-
stra storia è il tempo che ci stra storia è il tempo che ci 
procura l’olio per vivere lumi-procura l’olio per vivere lumi-
nosi in eterno; se no, diventa nosi in eterno; se no, diventa 
il recipiente di qualcosa che il recipiente di qualcosa che 
passa e che lascerà la nostra passa e che lascerà la nostra 
esistenza svuotata. Ecco l’o-esistenza svuotata. Ecco l’o-

rizzonte fallimentare nel fina-rizzonte fallimentare nel fina-
le della parabola, con tanto di le della parabola, con tanto di 
porta chiusa e Dio che dice: porta chiusa e Dio che dice: 
“non vi conosco”. Gesù invita “non vi conosco”. Gesù invita 
ad andare a comprare in tem-ad andare a comprare in tem-
po l’olio necessario per vive-po l’olio necessario per vive-
re, cogliendo tutte le occasio-re, cogliendo tutte le occasio-
ni in cui i venditori, passando-ni in cui i venditori, passando-
ci accanto, ci danno la possibi-ci accanto, ci danno la possibi-
lità di arricchire presso Dio. lità di arricchire presso Dio. 
Che poi il tempo sia prezioso, Che poi il tempo sia prezioso, 
lo sanno anche i profani: ne-lo sanno anche i profani: ne-
gli USA si dice che “time is mo-gli USA si dice che “time is mo-
ney”. A noi il time non serve ney”. A noi il time non serve ney”. A noi il time non serve 
per accumulare denaro, ma per accumulare denaro, ma 
per incontrare il Signore già per incontrare il Signore già 
qui sulla terra in chi ci “ven-qui sulla terra in chi ci “ven-
de” il suo olio. de” il suo olio. 

DON GIACOMO FALCO BRINIDON GIACOMO FALCO BRINI

Dpcm e avvocati
Esame rinviato
in modo svilente

È entrato in vigore il nuovo 
Dpcm e vorremmo mettere 
in luce alcuni aspetti riguar-
dante concorsi ed esami di 
abilitazione alle varie profes-
sioni che in questo momento 
sono  sospesi  (all’infuori  di  
quelli per medici e infermie-
ri). È notizia di poche ore fa 
che in particolare la sessione 
scritta per l’esame di abilita-
zione di dicembre 2020 pre-
sumibilmente si svolgerà for-
se  a  primavera  dell’anno  
prossimo. Molti giovani lau-
reati in giurisprudenza che 
hanno terminato il  periodo 
di pratica legale di quasi due 
anni si trovano ugualmente 
in un vero e proprio limbo. 
Da una parte hanno già paga-
to le tasse di iscrizione, le va-
rie marche da bollo e compra-
to manuali e codici aggiorna-
ti e dall’altra non sanno anco-
ra come e se si svolgeranno a 
marzo le tre giornate d’esa-
me che prevedono la stesura 
di due pareri legali e un atto 
giudiziario in altrettante ma-
terie giuridiche. 
Non vogliamo assolutamen-
te minimizzare il problema 
dei contagi: è più che risapu-
to che quelle prove scritte ri-
chiamano per  tre  giorni  in  
un’unica sede migliaia di gio-

vani quindi con un altissimo 
livello di assembramento pe-
rò scoprire ora che verranno 
spostate a primavera tramite 
un post su Facebook del Mini-
stro Bonafede è svilente. 
Il rischio assembramento era 
noto a tutti ma durante tutt’e-
state il Ministro Bonafede e il 
Governo  avrebbero  potuto  
adoperarsi  per  trovare una 
soluzione  magari  confron-
tandosi anche con le altre for-
ze politiche in Parlamento: e 

invece  niente.  Tra  l’altro,  
l’on. Luca Toccalini (resp. fe-
derale Lega Giovani) col qua-
le siamo in costante contatto 
ha presentato in merito una 
interrogazione  parlamenta-
re al Ministro Bonafede alla 
quale però non ha risposto. 
Quello dell’esame di abilita-
zione è solo un esempio per-
ché anche con scuole ed uni-
versità la situazione è la me-
desima: banchi a rotelle arri-
vati quando ormai le scuole 

vengono richiuse. Un Gover-
no che non ha una program-
mazione chiara, una linea da 
seguire, per un Paese che ha 
bisogno di riprendersi in fret-
ta da questa pandemia che 
ha colpito tutti i settori è la co-
sa più negativa che possa es-
serci. Un governo come quel-
lo attuale si è rivelato non es-
sere decisamente all’altezza. 

Ottavio Curtarello
gruppo Lega Salvini Premier 

Argenta

Covid e scuola
Diritti
non rispettati

Sono il padre di un ragazzo 
che  frequenta  un  istituto  
comprensivo della nostra cit-
ta in specifico la terza media, 
per rispetto non mi sento di 
dire che istituto, anche se di 
rispetto nei confronti nostri 
non c’è stato. Mio figlio sin 

dalle elementari ha una dia-
gnosi dsa. Certificata Usl. Tu-
telato quindi dalla legge “che 
riconosce la dislessia, la di-
sgrafia, la disortografia e la 
discalculia quali disturbi spe-
cifici  di  apprendimento”. È 
sempre stata rispettata alla 
scuola primaria e con l’ausi-
lio di strumenti compensati-
vi e mappe concettuali è riu-
scito nel percorso. Poi ci sia-
mo imbattuti nella scuola me-
dia e lo scenario è cambiato, 
è  stato  un  combattimento  
continuo con i docenti e i refe-
renti dei ragazzi dsa ed ogni 
anno circa a metà siamo riu-
sciti ad ottenere i nostri dirit-
ti. Quest’anno avendo cam-
biato tutti i professori siamo 
tornati da capo, quindi diritti 
non rispettati mappe concet-
tuali non ammesse in più con 
emergenza Covid. È difficile 
interagire con la scuola. il ri-
sultato è che mio figlio è com-
pletamente demotivato non 
capito e in dietro con il pro-
gramma.  Parlo  a  nome  di  
moltissimi genitori che come 
me si trovano ancora a com-
battere con questo tipo di im-
preparazione da parte della 
scuola e il rifiuto di aiutare 
tutti quei ragazzi che non riu-
scendo a fare un percorso sco-
lastico normale hanno dirit-
to ad un percorso per legge 
differenziato. Nessun ragaz-
zo è perso se un insegnante 
crede in lui e vi assicuro che 
in mezzo a questo marasma 
Covid-scuola-regole  questi  
ragazzi si stanno perdendo. 
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“Raccontare Ferrara”, ovvero 
due  ore  di  passeggiata  alla  
scoperta  dei  luoghi  simbolo  
della città in compagnia di gui-
de turistiche abilitate. Il giro, 
promosso dal consorzio Visit 
Ferrara, si è svolto nel rispetto 
delle norme anti Covid e dal 
Castello si è snodato attraver-
so corso Ercole I d’Este, la Cat-
tedrale, palazzo Ducale, palaz-
zo dei Diamanti e via delle Vol-
te.  «Un servizio  e  una  bella  
possibilità per visitare la città 
e  approfondire  molti  aspetti  
storici», ha commentato l’as-
sessore Matteo Fornasini.

Raccontare
Ferrara
L’iniziativa
pro turismo
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DITELO ALLA NUOVA

L’importanza del presente, unico tempo prezioso che ci è dato
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