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CORRISPONDENZE

LE IDEE
LA SEGNALAZIONE

L’INTERVENTO

LA LEGA HA A CUORE
FERRARA E L’EMILIA

Alla Boiardo
i ragazzi
incontrano
l’autore
Alla Scuola secondaria di primo grado Boiardo di Ferrara,
all’interno del progetto lettura promosso dall’Alda Costa,
le classi 2ªC, 2ªD, 2ªF e 2ªG
hanno incontrato lo scrittore
Leonardo Patrignani, di cui i
ragazzi hanno letto il libro
“Darkness”, edito da DeA e rivolto espressamente ai lettori della fascia 11-14 anni.
L’autore ha affrontato con i ragazzi alcune costanti narrative che di norma si ritrovano
nella produzione letteraria e
in quella cinematografica, soffermandosi sul tema del viaggio dell’eroe e sui modelli dei
personaggi delle storie.

LE LETTERE
In coda allo sportello
Le scuse di Poste
per il ritardo
Gentile direttore,
in riferimento alla lettera “Nuove
disposizioni e doppia coda”, Poste Italiane coglie l’occasione per
ricordare che, per determinate
operazioni, è necessario presentarsi muniti della modulistica.
Nel caso segnalato dal signor Barbieri, l’azienda si scusa con il
cliente per il disagio e precisa che
il prolungamento dell’attesa è da
ricondurre a un malinteso con il
personale, in una giornata particolarmente intensa. Si ricorda
inoltre che nell’ufficio di viale Cavour a Ferrara è possibile prenotare il turno allo sportello con l’App
Ufficio Postale.
Poste Italiane - Media Relations

Il dibattito
Chiedo rispetto
per il Parco Urbano
Egregio direttore,
Il suo articolo di fondo di domeni-

MATTEO SALVINI
gregio direttore,
le scrivo come già fatto in passato, a
dimostrazione che il mio legame con
Ferrara non nasce oggi e non si esaurisce in campagna elettorale.
Lo faccio a poche settimane dal voto in Regione Emilia-Romagna: desidero ringraziare i tanti cittadini che ci hanno dato fiducia.
Cito Bondeno (Lega al 52%), Comacchio
(56, 6%), Goro (59, 5%9, Lagosanto (55,
2%). Faremo il massimo per meritare questo
sostegno, e siamo pronti a un’opposizione dura ma responsabile. Sono bastati pochi giorni per smascherare le prime menzogne di Stefano Bonaccini, come quella sulla Polizia
Stradale. Aveva promesso di aver bloccato i
tagli, e invece i tagli ci saranno. Ora lo aspettiamo al varco sul resto. Investimenti in montagna, asili nido gratis, trasporto pubblico a
costo zero per gli studenti, riapertura dei punti nascita che proprio il Pd aveva chiuso.
Soprattutto, terremo accesi i riflettori su
Jolanda di Savoia: come avete scritto con evidenza, in campagna elettorale il sindaco ha
denunciato minacce e ritorsioni da parte di
Bonaccini e di altri amministratori di centrosinistra, dopo la candidatura della sua vice
con Lucia Borgonzoni. I rappresentanti del
Pd in Anci hanno taciuto. Noi crediamo che
l’interesse dei cittadini e degli enti locali venga prima di quelli del Partito, e chiederemo
di andare fino in fondo. Perfino alcune tv nazionali hanno cercato di nascondere questa
notizia, preferendo attaccare la giunta cittadina. Sono orgoglioso del lavoro del sindaco
Alan Fabbri, persona perbene e amministratore di valore.
Da Ferrara puntiamo a rafforzare ancora
di più la Lega, a scapito del centrosinistra.
Due esempi concreti sono i nuovi regolamenti per l’accesso agli asili e soprattutto per le case popolari: col centrosinistra abbiamo una
regione che conta circa cinquemila appartamenti vuoti perché con manutenzione in ritardo. A Ferrara la giunta ha deciso di metterci mano, dando la precedenza a chi vive sul
territorio da più tempo e iniziando a rendere
disponibili gli alloggi più piccoli, ideali per
single, anziani e giovani coppie. Questa è la
Lega di governo!
Non dimentico Ferrara e l’Emilia-Romagna, e non vediamo l’ora di dimostrare ai cittadini che hanno fatto bene a fidarsi della Lega. —

E
ca scorsa “Parco Bassani sì ai concerti”, comporta che le esponga i
motivi per cui condivido invece
l’appello di Italia Nostra e di altre
associazioni ambientaliste ferraresi. Io sono proprio uno di quelli
che lei considera degli “esagerati”.
Lasciamo perdere i tempi di reazione: talvolta le prese di posizione delle associazioni non arrivano subito perché debbono passare attraverso i rispettivi consigli
direttivi e ci deve pure essere un
po’ di discussione fra di loro. Può
anche escludere l’intervento di
“riflessi condizionati” contro questa amministrazione comunale;
abbiamo semplicemente espresso (come già in passato) la nostra
contrarietà all’utilizzo del Parco
urbano per grandi kermesse tipo
quelle organizzate in qualche caso con i Balloon Festival. E ci preoccupiamo particolarmente ora
perché viene annunciata una serie di altre grandi manifestazioni, anche perché non ci siamo inventati noi i danni lamentati nel
Parco dopo tali manifestazioni.
È vero che tra le funzioni del Parco ci sono anche lo svago e il tempo libero per i cittadini, ma ... est
modus in rebus, qui invece si continua a parlare di “mega" - qualcosa. Tra l'altro va detto che una delle funzioni del Parco urbano è an-

che quella di corridoio ecologico
tra Ferrara e il grande fiume, e mi
pare che adibirlo invece ad arena, anche solo per un numero limitato di giorni l'anno, per quanto possa risultare simpatico ad
un certo numero di ferraresi e turisti (nessuno di noi ha mai parlato di orde barbariche), potrebbe
non esserlo per altri legittimi fruitori del parco, umani ed animali.
Ma - mi chiedo - perché tutte le
volte che viene in mente qualcosa di eccezionale bisogna per forza che venga realizzato in aree
deputate ad un restauro e valorizzazione della natura? Siamo davvero sicuri che non esista un luogo più adatto per queste manifestazioni? Magari un luogo anche
dotato di più spazio per il parcheggio. Che so, l’ippodromo, il
motovelodromo, lo stadio, l'aeroporto? Ma poi perché dovrei indicarlo proprio io il luogo, se l'iniziativa è loro?
Tenga inoltre presente che il Parco Urbano non è caduto dal cielo. E’ mai possibile che, se non fosse stato per degli “esagerati” come Giorgio Bassani, Paolo Ravenna e tanti altri che questo parco
l’hanno fortemente voluto (tra
cui il sottoscritto), a Ferrara non
sarebbe possibile realizzare alcun grande concerto ?
Marco Bondesan

Berra
Cara canonica
quanto ci sei costata...
Egregio direttore,
leggendo due articoli della Nuova, che trattavano della canonica
indicando 540.000 euro di lavori, ho pensato all'utilità di questa
onerosa opera. Il denaro della comunità spero sia stato speso per
mettere al riparo dei senzatetto o
per fare opere di bene. lo sono un
cristiano non praticante e con la
presente a promettere di tornare
a praticare, riavvicinandomi alla
parrocchia, se i locali, dopo la spesa notevole, verranno utilizzati e
aperti alla comunità.
Pierino Biscaro

Politica
Se manca un Bonaccini
ci si appella ai giudici
Caro direttore,
la sinistra c’è ricascata: chiama i
giudici per rintuzzare gli avversari politici che più teme. Probabilmente a Roma non hanno un Bonaccini...
Massimo Bruni
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ARIETE
21/3 - 20/4

CANCRO
22/6 - 22/7

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

La soluzione è offerta dalle circostanze, ma turba in parte I vostri principi. Non siate intransigenti e venite ad un compromesso con voi
stessi. La fortuna va aiutata.

Capirete che l'attività che state svolgendo non
vi offre alcuna soddisfazione profonda e intima. Cercate di distrarvi occupandovi di qualche
cosa di diverso e di più stimolante. Incontri.

Rischiate di scambiare i suggerimenti della
fantasia con quelli dell'intuito. Per non sbagliare procedete razionalmente e lavorate di intelligenza. Serata monotona, ma molto rilassante.

Una persona disinteressata vi potrà dare l'idea
giusta per volgere a vostro favore una situazione apparentemente ingarbugliata. Una persona vi conquisterà con la sua sincerità.

TORO
21/4 - 20/5

LEONE
23/7 - 23/8

SCORPIONE
23/10 - 22/11

ACQUARIO
21/1 - 19/2

La vostra attività si sta stabilizzando in maniera positiva e vantaggiosa. Bastano pochi progetti, ma chiari e ben articolati. In serata concedetevi qualche ora di svago: ve lo meritate.

Disturbi fisici e persistenti mal di testa, saranno la conseguenza della stanchezza accumulata. In serata pensate soprattutto al riposo. Accettate un invito.

Il lavoro sta per entrare in una fase di evoluzione che inizialmente vi lascerà insicuri su come
organizzarlo, ma che in futuro vi darà molte
soddisfazioni. Una leggera insonnia.

A causa di una spesa imprevista, sarete costretti a rinunciare ad un acquisto che vi stava
particolarmente a cuore. Nei rapporti con gli altri vi muoverete con molta disinvoltura.

GEMELLI
21/5 - 21/6

VERGINE
24/8 - 22/9

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

PESCI
20/2 - 20/3

Non dedicatevi alla soluzione di alcuni problemi
di lavoro nelle prime ore della mattinata. Con il
procedere delle ore si semplificheranno e li risolverete più facilmente. Sera movimentata.

Soltanto con molta fiducia nelle vostre capacità
riuscirete a concludere positivamente questa
giornata. Godete del favore degli astri, non vi dovrebbe essere difficile riuscirci. Incontri piacevoli.

Nuovi interessi spirituali vi spingeranno ad approfondire la cultura ed alcuni aspetti della vostra vita. i più giovani avranno la possibilità di
iniziare una nuova love story.

Le dimostrazioni di stima e di apprezzamento
da parte di un superiore vi renderanno estremamente felici e vi sproneranno a dare il meglio di
voi in ogni occasione. Momenti magici in amore.
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