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Degustazione e corso a cura della sezione Onav L’Istituto “Costa” nel progetto Erasmus Plus

LUTTO AL LICEO

Al Roiti educatori
e non psicologi
Gentilissimo direttore,
il tragico avvenimento che ha visto come sfortunato protagonista
uno studente del Liceo ha suscitato come era prevedibile un certo
scalpore e l’interesse della stampa. Un articolo di mercoledì ha
infatti riportato con fedeltà e precisione lo scambio intervenuto tra il
sottoscritto ed il giornalista ma il
tutto è uscito, come a volte succede, con un titolo a mio parere inesatto e quindi fuorviante. Non ci
sono psicologi al Roiti né sono previsti. Sarebbe difficile ipotizzare
un intervento a posteriori, teso a
essenzialmente a ricucire ferite e
sanare dolori quando, lavorando
in comunità con migliaia di giovani, molti adolescenti, ci si scontra
quotidianamente con una gamma
di fragilità, sofferenze esistenziali,
percorsi evolutivi tormentati per
cui più che la cura serve la diagnosi precoce, la presenza assidua e
costante, il sostegno non solo educativo.
È per questo che il Liceo Roiti, come la stragrande maggioranza
delle Scuole ferraresi, opera da
anni con Promeco e con i suoi operatori, non psicologi ma educatori,
consulenti, esperti in grado di interagire con i ragazzi dove famiglie e
docenti possono non arrivare e di
svolgere una essenziale azione di
sostegno verso i primi e supporto
verso i secondi. Perché non abbiamo a che fare con patologie, ma
con il malessere esistenziale, la
fatica di crescere che spesso noi
adulti dimentichiamo ma che molti ricordano ed alcuni sanno interpretare e sostenere. Questo è il
lavoro che facciamo con Promeco.
Tutti i giorni, tutto l’anno, e che
spesso non emerge perché in prima pagina va il fatto tragico, mai
come in questo caso inaspettato
ed incomprensibile, e non il lavoro
quotidiano e la cura attenta e meticolosa per tanti altri. Mi consenta
quindi di integrare l’articolo non
per una sorta di collaborazionismo di maniera, ma per una sincera riconoscenza, largamente condivisa, di chi si fa carico, assieme a
noi, in tante occasioni, così come
in questa, di aiutare i nostri ragazzi a superare quella prova impegnativa che è l’adolescenza.
Un cordiale saluto
Donato Selleri
Dirigente Scolastico Liceo Roiti

L’Onav di Ferrara ha presentato i vini dell’Etruria Centrale, con una serata di
degustazione di 6 vini della tenuta Bossi, azienda di vino e olio, con il titolare Gerardo Gondi. Intanto, sono aperte le iscrizioni al corso di I livello per il conseguimento della patente di “Assaggiatore di Vino”, articolato in 18 lezioni teorico-pratiche di circa 2 ore ciascuna con prova finale. Info e prenotazioni al 347 2772155.
MALBORGHETTO DI BOARA

AZZERATI E PD

Gli errori di Hera
sulla raccolta rifiuti

Se farsi tradire
diventa una colpa

Gentile direttore,
volevo contribuire alle tante segnalazioni di disagio per le gravi
mancanze di Hera nella gestione
della raccolta differenziata.
Nello specifico, il problema grosso
soprattutto di igiene ambientale è
riferito alla raccolta dell'organico
in via Lerida a Malborghetto di
Boara (tratto fra via dei Gelsomini
e via dell'Agrifoglio). La frequenza
di raccolta dell'organico non è sufficiente, dopo circa un giorno il
bidone è già pieno, la gente purtroppo deposita i rifiuti all'esterno
del bidone, le gazze e i merli distribuiscono i rifiuti ovunque, sporco
e puzza a non finire, Hera passa
con un ritardo di qualche giorno
per il recupero ed inoltre non pulisce la strada.
Sfortunatamente l'area rifiuti confina con la palazzina dove vivo, la
situazione è anti igienica e disgustosa. Ho già inviato diverse foto
ad Hera tramite la loro Applicazione Il Rifiutologo: gli operatori passano il giorno seguente a raccogliere, ma il problema non viene
risolto. Se non possono aumentare la frequenza della raccolta, avremo bisogno di almeno un bidone
aggiuntivo. Mi sarebbe piaciuto
segnalarlo a voce o tramite mail
ma non ho trovato recapiti di nessun genere per contattare direttamente il gestore. Hera lamenta
che alcuni cittadini depositano i
rifiuti fuori dai contenitori, ma per
prima non riesce a gestire la giusta frequenza di raccolta.
Riccardo Pelà

Caro direttore,
ho visto le immagini dei battibecchi tra sostenitori e contestatori di
Renzi che la Nuova Ferrara ha trasmesso in Internet. Una presa di
posizione, in particolare, mi ha
sorpreso, quella di un renziano
che urlava: «La banca ti ha fregato? È colpa tua che sei stata poco
attenta...». A tanto siamo arrivati
tra tifosi, nel derby politico? A non
riconoscere più le vittime come
tali? A usare il “te la sei cercata”
come una clava? Come se il non
essere furbi fosse un male e il fregare gli ingenui comportamento
lecito. «Ti hanno stuprato? La colpa è la tua che non sei stata accorta». Lo ha detto anche il parroco.
Barbari, prete compreso.
Massimo De Biase
monumenti aperti

Studenti ciceroni,
una grande esperienza
Gentile direttore,
sabato 28 e domenica 29 ottobre,
come molti sanno, si è svolta a Ferrara l'interessante iniziativa "Monumenti Aperti" che ha coinvolto
tra le varie scuole e classi anche la
II F Comprensivo 5- Dante Alighieri. Noi siamo i genitori di quelle
ragazze e ragazzi che sabato 28
hanno presentato la chiesa di Santa Maria in Vado.
Con questa lettera, vorremmo
pubblicamente ringraziare la scuola, i docenti e tutta la rete di associazioni e professionisti che ha
contribuito alla realizzazione del

A Solin, vicino Spalato, finito il I meeting internazionale del Progetto Erasmus Plus
“Mystery of history” che vede come partner l’Ics Costa Ferrara, due istituti scolastici
croati, uno sloveno e un circolo didattico di Piacenza. Il team internazionale, rappresentato per il Costa dalle docenti Milva Boarini e Paola Chiorboli, ha definito il piano di
lavoro da sviluppare, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio delle varie città.

progetto. Questa è stata un'esperienza che ricorderanno per tutta
la vita. Un particolare ringraziamento vorremmo esprimerlo per
la professoressa Valeria Ferraresi
che non solo in questa occasione,
ma in tutti questi anni ha trasmesso agli studenti l'amore per le materie letterarie e per noi genitori
una guida nei momenti di difficoltà con i nostri figli.
Grazie professoressa Ferraresi da
tutti noi.
Con affetto e stima
I genitori II F
Comprensivo 5 - Dante Alighieri
la protesta

Auto danneggiata
sulla Superstrada
Gentile direttore,
vorrei parlare dell’argomento Superstrada, perché io la percorro
tutti i giorni per andare al lavoro.
Io parto da Corte Centrale e da qui
fino a Migliarino la strada è veramente brutta soprattutto quando
piove.
Di solito sto sulla corsia di sorpasso perché la prima corsia è impraticabile per i solchi e buchi fatti dai
camion e l’altro giorno col la pioggia forte ho ricevuto, anche dalle
macchine, delle sassate sulla macchina che mi hanno danneggiato il
vetro e il cofano. Le sassate sono
dovute al fatto che anche quando
una semplice macchina passa sopra ad un pezzo debole mentre
piove, l’asfalto si disintegra e saltano via i pezzi che finiscono pericolosamente sui parabrezza delle
macchine. La cosa che mi da fastidio è che la strada viene sempre
rifatta da Migliarino verso Ferrara,

ma non solo l'asfalto ma anche lo
sparti traffico e i guardrail cioè è
perfetta, o quasi, invece noi che
abitiamo nella “bassa” rimaniamo
sempre con una strada che fa schifo, è impraticabile e pericolosa. I
danni alla macchina di sicuro non
mi costeranno poco, perché un
vetro anteriore di un’Audi non è
economico per un danno fatto da
altri, in più si aggiunge la pericolosità della strada.
Mattia Galli
il ricordo

Addio Paolino, artista
e uomo esemplare
Gentile direttore,
alla fine di ottobre ha lasciato questo mondo Paolo Fabbri (Paolino
all'anagrafe), affermato pittore
ferrarese, nato a Saletta nel 1919.
Invitato a 300 mostre internazionali e nazionali, aveva allestito 50
personali in prestigiose gallerie,
confezionando una sessantina di
premi internazionali e 130 nazionali. Per 21 anni diresse la Libera
Scuola d'Arte Pomposiana di Ferrara e per meriti culturali venne
nominato 'Professore d'arte" a
Fidenza mentre,sempre per meriti, conseguì due lauree "honoris
causa" in Discipline Artistiche e fu
nominato 'socio Promotore dell'Unione Mondiale della Cultura". Ma
oltre ai meriti artistici Paolo Fabbri deve essere ricordato per la
sua specchiata onestà, per la sua
coerenza morale e per la sua tempra di combattente senza macchia
e senza paura.
Nel 1948, in una Ferrara dominata
dal Pci , non esitò a raccogliere
l'appello di Luigi Gedda e a milita-

re nei Comitati Civici a cui si deve il
largo successo della Democrazia
Cristiana nel 1948.
Cattolico tutto d'un pezzo, raccolse poi l'invito del professor Gedda
a fondare il Circolo "Mario Fani"
(erede ideale del Comitato Civico)
di Ferrara e fu in prima linea nel
raccogliere le firme per il referedum sul divorzio, facendo parte
del gruppo promotore guidato dal
dottor Roberto Sgroi. Si mobilitò
poi con l'amico Maccanti anche
per il referendum contro l'aborto,
assieme al peofessor Gastone
Lambertini, coerente con le sue
idee e con la sua coscienza. Persona colta e limpida, non esitò mai,
anche sul luogo di lavoro, ad assumere posizioni controcorrente
pur di rimanere coerente con i
valori in cui credeva e che avevano permeato tutta la sua vita.
Che la terra ti sia lieve,
caro Paolo, e che il Signore ti accolga nel Paradiso che hai certamente meritato con la tua vita esemplare, intrisa di generosità e di coerenza con i valori nei quali hai creduto
sino alla fine dei tuoi giorni.
Mario Fabbri
per daniele Poltronieri

Auguri per 90 anni
di sincerità
Sono novant'anni
trascorsi
donando il cuore
ai suoi cari,
con un grande dono
riservato
e molto attento,
sincero
come un vero amico.
Eridano
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21/3 - 20/4
Per voi è importante soprattutto la mattinata. Saprete disporre molto bene per i prossimi
giorni. Non lasciatevi condizionare da nulla ed evitate le discussioni prolungate.

toro
21/4 - 20/5
Sapete organizzarvi molto bene
per gran parte della giornata.
Non esagerate con gli impegni,
ad un certo punto potreste sentirvi più vulnerabili e stanchi.
Felicità in amore.

GEMELLI
21/5 - 20/6
Sarete capaci di ottime intuizioni e di soluzioni rapide. Ma dovrete saper controllare un po’ la
vostra vulnerabilità. Non prendete tutto alla lettera. Non perdetevi in riflessioni negative.

CANCRO
21/6 - 22/7
Tutto l’entusiasmo che avevate
manifestato ultimamente di
fronte ad un nuovo progetto calerà repentinamente a causa di
equivoci e malintesi nati fra voi
e un collaboratore.

LEONE
23/7 - 22/8
Finalmente avrete le circostanze
adatte per realizzare una vostra
idea. Sono favoriti gli incontri con
persone nuove. Non perdete tempo prezioso in questioni poco importanti. Rilassatevi e divertitevi.

VERGINE
23/8 - 22/9
Sentirete il desiderio di dare il
meglio di voi stessi e per questo
sarete disposti ad impegnarvi in
un progetto con scarse possibilità di successo. Ottime prospettive in amore.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Gli astri vi daranno la spinta positiva per un affare. Sarete capaci di condurre a buon fine una
trattativa di lavoro. In amore
state avviandovi ad un chiarimento positivo.

22/12 - 19/1
Nel lavoro la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Controllatevi se volete ottenere un buon
vantaggio. Non avrete molto
tempo da dedicare all’amore. Capiteranno delle buone occasioni.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Ci sono sempre vari dubbi da superare. Sarà bene non arrovellarsi troppo il cervello. Puntate
su qual che è più importante. Il
resto si risolverà poco per volta.
Serenità.

20/1 - 19/2
Una proposta di lavoro vi offrirà
buone prospettive di guadagno
e di carriera. Una nuova avventura sentimentale vi darà una
carica sorprendente di euforia.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Non vantatevi dei risultati di
una faccenda di lavoro, realizzati con l’aiuto della fortuna. Prima di fare un programma per la
sera, consigliatevi con la persona amata.

PESCI
20/2 - 20/3
Fate uno sforzo, imponetevi di
essere più diplomatici, se nel lavoro non volete rimanere fermi
al palo. Possibili schiarite in
amore, se saprete prendere l’iniziativa.

