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Guardia Medica

di NICOLA BIANCHI
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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

«Grazie mister, il punto è tuo»

CARO CARLINO,
finalmente, domenica ho visto una grande Spal.
E per giunta contro una grande, o presunta tale,
come l’Inter. Sinceramente sono sempre stato
uno che ha criticato l’idea del mister, spesso
rinunciatario e poche volte coraggioso nel
cambiare modulo. Ma quello che ho visto al
Mazza l’altro giorno a pranzo mi ha fatto
cambiare idea e devo fare i complimenti al
mister. Sinceramente, quando ho visto una sola
punta (Antenucci), con in panchina Paloschi e
fuori Floccari, ho pensato: sarà un’altra batosta
come con la Lazio. Invece... Gli innesti di
Kurtic e Cionek sono stati, per ora, molto buoni
sia a Udine che con l’Inter. Ma ora viene il bello
e si apre il vero campionato per la salvezza: a
Cagliari domenica e poi Milan in casa, Napoli e
Crotone. Credo che, Napoli a parte, le altre tre
possano essere giocabili. Anche con il Milan, se
l’atteggiamento e l’assetto tattico sarà quello
visto con i loro cugini. Avanti così Spal, e chissà
che in queste ultime ore di mercato non
possano arrivare altri giocatori.
Marco Rossi

Vero, gran parte del punto con l’Inter va alla lettura
tattica di Semplici. Anche se lo stesso mister ha
ammesso onestamente che l’assenza di Floccari è
stata dell’ultimo minuto e che il bomber, forse,
sarebbe partito con Antenucci. Peccato per il
risultato arrivato da Firenze, con il Verona
straripante, bene invece il pareggio di Crotone che si
è visto ingiustamente annullare il gol vittoria per un
fuorigioco che non è sembrato esserci. Ora si va a
Cagliari, crocevia molto importante, dove fare
risultato, e pensare pure ai 3 punti, non è missione
impossibile. Poi si penserà a Milan e Napoli. Ma il
carattere della squadra che non molla mai (otto i
risultati rimontati) fa ben sperare per il futuro.

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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FESTA grande all’Alda Costa.
Il vicesindaco Massimo Maisto
– con Marco Sgarbi (Teatro
Off) e Chiara Franceschini (Sipro), assieme alla dirigente scolastica Stefania Musacci e di un
gruppo di genitori – ha consegnato gli attestati di partecipazione agli alunni delle classi 3A
e 4B della Primaria Costa che
hanno preso parte alla prima
edizione di Monumenti aperti
a Ferrara, lo scorso 28 e 29 ottobre. Presentati i progetti di istituto con Cittadini Emilia Romagna ed Erasmus plus mystery of history 2017/18.

DALLA PARTE DEI CITTADINI

«Più cassonetti dell’organico a Pontegradella»
CARO CARLINO,
nella foto potrai vedere la situazione di Pontegradella di mercoledì 24 alle 12.30. Spesso in
questo punto di raccolta c’è
questa indecente situazione. Se
i contenitori del rifiuto organico non sono sufficienti, perché
Hera non provvede ad aggiungerne un paio?
G. P.

✉ CIRCOLAZIONE

Più Ztl? Assurdo
provvedimento
CARO CARLINO,

leggo sulla tua cronaca di domenica della prossima estensione
della Ztl alla zona medievale, e
mi chiedo ma è veramente così
fondamentale un provvedimento del genere rispetto ai problemi più gravi e urgenti che affliggono la nostra città? Considerando che in questa zona ci sono scuole dell’obbligo,

Tempo: sereno o poco nuvoloso, con
visibilità ridotta sulle aree di pianura
per la persistenza di nebbia o foschie.
Temperature: minime comprese tra 1
e 4 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.
Venti: deboli dai quadranti settentrionali sulle aree di pianura al mattino, per
poi divenire deboli di direzione variabile nel corso della giornata; deboli meridionali sui rilievi.
Mare: calmo sotto costa, poco mosso
al largo.
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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 713666
Servizio idrico pronto intervento 24
ore su 24: 800 713900 (0532 788500
per chi chiama col cellulare).
Teleriscaldamento: 800713699
Semafori e illuminazione pubblica:
800498615
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.

••

università, musei, chiese e conventi importanti, centri di riabilitazione, circoli sportivi e altro, penso che gli ingorghi e i
disagi saranno tantissimi per
tutti, residenti e non. Grandi
parcheggi qui non ce ne sono, e
le vie che rimarranno percorribili, saranno prese d’assalto da

chi cerca i pochi parcheggi rimasti con il risultato che i residenti di queste vie (purtroppo
non tutti hanno la fortuna di
avere un garage) dovranno andare a parcheggiare...a Cona!
Mi chiedo anche: ma non era
più urgente sistemare, ad esempio, il famoso Baluardo
dell’Amore? Tanto enfatizzato
e pubblicizzato e ora abbandonato desolatamente a se stesso
e alle erbacce! Oppure eliminare quell’orrore di garage/distributore che fa da spartitraffico
tra via San Maurelio e Alfonso
d’Este? Al confronto la Siberiana era un vero bijou! O magari
vedere di allontanare quei “galantuomini” che spacciano a
tutte le ore tranquilli sulle nostre belle mura in zona facoltà
d’architettura. E poi pensare di
chiudere al traffico l’asse Giovecca/Cavour mi sembra follia.
Della serie, chiudiamo le vie e
intasiamo ben bene tutte quelle limitrofe...
Una Ferrarese

previste per oggi

FERRARA

SOLE
SORGE
alle ore 7,29

Min

Max

3

7

LUNA
SORGE
alle ore 16,12
TRAMONTA
alle ore 6,21

CULMINA
alle ore 12,23
TRAMONTA
alle ore 17,18

LUNA
CRESCENTE

Farmacie
FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 Porta Mare, C.so Porta Mare, 114
Fino al 2/2:
Comunale Barco
ARGENTA
Fino al 2/2:
Ospital Monacale; Longastrino
BONDENO
Dal 29/1 al 5/2:
Scortichino
CENTO
Fino alle 19,30 del 2/2:
Cento (Ugo Bassi); S. Agostino
CODIGORO
Dal 29/1 al 5/2:
Comacchio (Cavalieri D’Oro)
Bosco Mesola
COPPARO
Fino alle 9 del 3/2:
Ro Ferrarese
Jolanda di Savoia
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 del 3/2:
Rovereto
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