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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

«Commesse, che bella festa!»

CARO CARLINO,
mercoledì sera, si è potuto assistere a palazzo Roverella, alla premiazione del concorso ‘negozio
che vai, commessi che trovi’, promosso dal Resto del Carlino Ferrara in collaborazione con
Ascom-Confcommercio, Federmoda Italia, Enasco, davanti ad un folto pubblico molto entusiasta e non facendo mancare i propri applausi per
tutte le premiate. La città ha apprezzato questa
bella iniziativa, facendo giungere alla redazione
del Carlino Ferrara oltre 12mila coupon. Questa
pioggia di tagliandi dimostra che la gente ha apprezzato questa iniziativa del Carlino,ma lo scopo prioritario è stato quello di valorizzare l’impegno e la professionalità degli operatori dei negozi che spesso volte, sottraggono ore di vicinanza
alla propria famiglia. Il grande successo di questa iniziativa dovrà essere di stimolo agli organizzatori nel coinvolgere per l’avvenire altre categorie di lavoratori e lavoratrici. Essendo un lettore del Carlino da oltre cinquanta anni, sono
stato coinvolto in questa iniziativa ed ho partecipando staccando tagliandi per una concorrentecommessa di mia conoscenza. La cosa che mag-

giormente mi ha colpito durante la premiazione
è stato il senso di amicizia delle premiate, molto
coese tra di loro, non facendo pesare il punteggio conseguito e la posizione in classifica. Questo dimostra l’intelligenza e la maturità dei partecipanti, che sportivamente hanno dato molta
importanza alla partecipazione. La foto di gruppo ha immortalato la grande amicizia fra le concorrenti. Complimenti anche al bar ‘Duca
d’Este’ che ha organizzato un ricco buffet con
una meravigliosa e squisita grande torta.
Antonio De Marco
–––––––––––––––––––––––––
GENTILE De Marco, non ho nulla da aggiungere
alle sue riflessioni. La forza del nostro giornale siete
soprattutto voi affezionati lettori. Avanti tutta!
L
el
e
t
t
e
r
e(
max15r
i
gh
e
)
v
an
n
oi
n
di
r
i
z
z
at
ea

i
lRes
t
odelCar
l
i
no

Ga
l
l
e
r
i
aMa
t
t
e
o
t
t
i
,
1
14
4
1
0
0F
ERRARA
T
e
l
.
0
5
3
2/
5
9
0
1
1
1F
a
x0
5
3
2/
5
9
0
1
1
7

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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L’ISTITUTO Alda Costa accoglierà domani Luca Sitta della direzione servizi ambientali di Hera
per ricordare agli studenti il contenuto del progetto Riciclandino,
che prosegue anche per quest’anno
in collaborazione col Centro Idea
del Comune di Ferrara. Luca Sitta, accompagnato da Paola Chiorboli referente di istituto, visiterà le
scuole Manzoni e Costa con l’obiettivo di incentivare gli studenti
all’utilizzo della Tessera Riciclandino. Ad ogni studente ne è stata
consegnata una con il codice a barre assegnato ad ogni scuola che
aderisce al progetto utilizzabile per
conferire alla Stazione Ecologica.

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.

••

DALLA PARTE DEI CITTADINI

«Il Fascismo e l’uso dei gas in Africa»
CARO CARLINO,
in risposta alla lettera di Paolo
Giardini che ha contestato l’affermazione del Presidente Mattarella sul fatto che il fascismo
non ha fatto nulla di buono, il
responsabile della redazione
Cristiano Bendin afferma, che
“le leggi razziali sono un’infamia di tali proporzioni che, alla
fine, hanno cancellato tutto il
resto”. Io sono perfettamente
d’accordo con il lettore in quanto, se ribaltiamo il ragionamento, una persona che abbia barbaramente assassinato dei bambini (non credo vi sia un delitto
di maggiore entità) e che poi
per 40/50 anni si dedichi ad opere buone non si potrà affermare
che non ha fatto nulla di male
tenuto conto del tanto bene al
quale si è poi dedicato. Non siamo di fronte ad un’equazione algebrica, siamo di fronte a fatti
accaduti. Colgo l’occasione per
sottolineare una cosa che mi
frulla spesso nella testa, come

✉ PREMIO GRILLO

Grazie alla diocesi
e alla ‘Voce’

mai, parlando del fascismo, si citano le leggi razziali e le repressioni della dittatura ma mai che
si aggiunga un altro crimine forse più orrendo come l’uso dei
gas nella guerra d’Africa del
1936? Forse perché il colore della pelle era diverso?.
Giancarlo Vicentini
Gentile Vicentini,
grazie per aver ricordato l’uso
criminale dei gas nella guerra
d’Africa. Un fatto che rafforza
ancor di più la mia convinzione.
Il suo ragionamento fila ma solo
invertendo l’ordine delle azioni.

CARO CARLINO,
desidero ringraziare di cuore per la
preziosa collaborazione la Diocesi
di Ferrara/Comacchio e il settimanale diocesano La Voce di Ferrara/Comacchio per aver sostenuto
attivamente e fattivamente questa
Fondazione, in relazione alla prima edizione del concorso “Premio
Giovanni Grillo” dedicato a mio
padre, dal titolo: Oltre la LineaAccoglienza dei rifugiati a Ferrara.
Pertanto, esprimo all’Arcivescovo
Giancarlo Perego e al direttore de
La Voce Massimo Manservigi, la
mia più profonda gratitudine per
aver creduto senza riserve nell’iniziativae reso possibile il coinvolgimento di tanti studenti del territorio,valorizzando la loro sconfinata
e delicata sensibilità. La Diocesi e
La Voce, con il loro impagabile
supporto, hanno inteso fare proprio il concorso, collocandolo
nell’alveo del messaggio cristiano.
Grazie, altresì, al Carlino per aver
puntualmente riportato le varie fasi del concorso.
Michelina Grillo

Tempo: La perturbazione giunta tra venerdì e sabato si allontana verso levante,
permettendo un parziale miglioramento
delle condizioni meteorologiche nella prima parte della giornata, seppur con temperature piuttosto basse sia in pianura
che in montagna. Già dal pomeriggio un
impulso perturbato proveniente dalle alte
latitudini europee interesserà il Mediterraneo centro-occid. e la conseguente formazione di un minimo depressionario sul
Tirreno causerà un peggioramento del
tempo sull’E. Romagna con prime pioviggini dalla serata, con nevischio a quote
collinari.
Temperature: in ulteriore diminuzione
ovunque.
Venti: tesi da ONO in quota, in rotazione
da SO dal pomeriggio-sera; generalmente deboli in pianura seppur con rinforzi da
SSE al largo.
Mare: mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi

FERRARA

SOLE
SORGE
alle ore 7,28

Min

Max

-4

7

LUNA
SORGE
alle ore 22,19
TRAMONTA
alle ore 9,52

CULMINA
alle ore 12,28
TRAMONTA
alle ore 17,29

LUNA
CALANTE

Farmacie
FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 Porta Mare, C.so Porta Mare, 114
Fino al 9/2:
Centrale
ARGENTA
Fino al 9/2:
S. Biagio
BONDENO
Dal 29/1 al 5/2:
Scortichino
CENTO
Fino alle 19,30 del 9/2:
Buonacompra, Gallo
CODIGORO
Dal 29/1 al 5/2:
Comacchio (Cavalieri D’Oro),
Bosco Mesola
COPPARO
Fino alle 9 del 10/2:
Cologna, Sabbioncello S.V.
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 del 10/2:
Gambulaga, S. Giovanni

La redazione
Cronaca di Ferrara dal 1950

Direttore responsabile:
Condirettore:
Caporedattore centrale:
Capocronista
Vicecapocronista
In Redazione

Paolo Giacomin
Beppe Boni
Massimo Pandolfi
Cristiano Bendin
Nicola Bianchi
Stefano Lolli
Caterina Veronesi
Mauro Paterlini
Maristella Carbonin
Federico Malavasi

Galleria Matteotti, 11 - 44100 FERRARA
Tel. 0532 / 590111
E-mail: cronaca.ferrara@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

