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Ferrara

Servizio continuato diurno e
notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125; Comu-
nale n. 1 Porta Mare, C.so Porta Ma-
re, 114.
ARGENTA Fino al 20 marzo:
Argenta (Marangoni)
BONDENO Fino al 16 marzo:
Stellata
CENTO Fino al 20 marzo:
Cento (Manuela Ghini), S. Agosti-
ni
CODIGORO Fino al 16 marzo:
Comacchio (San Cassiano),
Codigoro (Bornazzini).
COPPARO Fino al 14 marzo:
Alberone, Formignana
PORTOMAGGIORE Fino al 14 mar-
zo: Portomaggiore (Sabbioni),
Masi Torello

METEO

Galleria Matteotti, 11 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 590111; e-mail:
cronaca.ferrara@ilcarlino.net
e-mail personali:
nome.cognome@ilcarlino.net

Direttore responsabile
Michele Brambilla
Condirettore Beppe Boni
Vicedirettore Gianluigi Schiavon
Caporedattore centrale Massimo
Pandolfi
Capocronista Cristiano Bendin
Vicecapocronista Mario Bovenzi,
Cristina Degliesposti
In redazione Federico Malavasi,
Maristella Carbonin, Stefano Lolli,
Mauro Paterlini, Cristina Rufini,
Caterina Veronesi

NOI FERRARESI

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
Formignana 840000911
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

Cronaca di Ferrara dal 1950

In riferimento al Giardino delle Capinere

Lipu: «Continua l’attività di cura degli animali feriti»

FARMACIE

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
Galleria Matteotti, 11 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 / 590111 - Fax 0532 / 590117
@ E-mail:
cronaca.ferrara@ilcarlino.net

NUMERI UTILI

il Resto delCarlino

Agenda

Risponde CRISTIANO BENDIN
Caposervizio cronaca di Ferrara

«Ferraresi in casa. All’economia penseremo dopo»
I ferraresi stanno rispondendo abbastanza bene al monito - rivolto
all’Italia intera in modo chiaro, diretto e inequivocabile dal governo
- «restate a casa», diventato anche un tormentone in Tv e sul web.
Un monito ribadito anche ieri, proprio sulle colonne del Carlino,
dal prefetto Michele Campanaro: «Per tutelare la nostra salute è
necessario rimanere in casa». La mattina circolano ancora un po’ di
persone, perlopiù anziani un po’ smarriti - e questo mette molta
tenerezza - o gente che non rinuncia a qualche commissione,
ovviamente nei luoghi ove ciò è possibile (farmacie, supermercati,
edicole eccetera). Le forze dell’ordine e la Polizia municipale
stanno effettuando numerosi controlli (ne abbiamo dato conto sia
ieri che oggi sul giornale) per evitare che qualcuno, specie tra i
titolari di esercizi commerciali, cerchi di eludere la normativa, che
prevede la chiusura totale. In ballo, come giustamente ricorda lei,
c’è la nostra salute. E’ suggestivo, ma anche un po’ agghiacciante,
il paragone che lei fa con la guerra ma per certi versi è così.
L’economia verrà dopo, anche se sarà dura riprendersi da questa
batosta. In particolare per Ferrara, che ha già dovuto subire il
terremoto del 2012, il crac della Carife (un secondo sisma) e
quest’altra emergenza. Bene fa l’amministrazione comunale a
mettere in atto misure di sostegno ed esenzioni, ove possibile.

«Calcio in Tv, non ha senso
pagare abbonamenti ora»

I ferraresi non si smentiscono
dimostrando di avere buon sen-
so. Strade deserte e gente tap-
pata in casa unico antidoto per
combattere un virus che sta di-
mostrando di essere più viru-
lento del previsto . Stiamo com-
battendo una guerra in prima li-
nea dove però la trincea è rap-
presentata dalla poltrona di ca-
sa e chi può è bene vi resti in-
collato. All’economia ci pense-
remo in un secondo momento.
Il Sindaco Fabbri ha preso una
serie di misure a favore della
gente, tra l’altro la sospensione
del versamento delle imposte
comunali fino al 15 luglio . Otti-
ma soluzione, bravo sindaco.

Elio Cataldo

«Offerta telefonica rifiutata
Mi sono sentito preso in giro»

Caro Carlino,
a causa del coronavirus lo sport
è stato fermato fino al 3 Aprile.
Se si dovesse protrarre questa
situazione speriamo che Sky e
Dazn vengano incontro agli
abbonati di calcio e sport che
stanno vedendo sempre meno
eventi ed è probabile che si
fermino anche quelli di altre
nazioni. Pagare abbonamenti
per non vedere quasi nulla non è
giusto e credo che qualcosa
debbano fare anche loro in
questa situazione di crisi
generale per non perdere gli
attuali abbonati.

f. m.

«Piazza Verdi, assembramento
figlio della voglia di normalità»

Tempo addietro ho visto un’offer-
ta telefonica a circa 26 euro/me-
se; essendo uno storico abbona-
to di quella azienda, ho chiesto
di usufruire dell’offerta e mi è sta-
to risposto che era destinata a
nuovi abbonati per cui ho lascia-
to perdere. In questi giorni un’al-
tra compagnia telefonica ha pub-
blicizzato un’offerta simile alla
quale ho aderito; nel giro di
due/tre giorni sono stato contat-
tato dalla mia compagnia con la
proposta di abbonamento a
26,00 euro/mese. Non ho ac-
cettato il ritorno in quanto mi so-
no sentito preso in giro.

Giancarlo Vicentini

SENATRICE BOLDRINI

«In questa Pandemia
il nostro Paese
si è distinto bene»

Caro Carlino,
la straordinarietà delle misu-
re prese dal Governo, mer-
coledì sera, sono indispen-
sabili per contenere il più
possibile il contagio da Co-
vid-19. Non c’erano strade
diverse, meno traumatiche.
Ciascuno di noi deve aver-
ne coscienza. Anche chi,
persino in questa situazio-
ne, non rinuncia alla facile
polemica senza considera-
re che siamo in una contin-
genza senza precedenti e
protocolli cui fare riferimen-
to. Abbiamo fatto il possibi-
le e l’impossibile per fare
fronte a una emergenza sia
sanitaria che economica e
dunque sociale. Un aspet-
to, quest’ultimo, su cui
all’unanimità, in Parlamen-
to, sono state stanziate mi-
sure straordinarie. Non ab-
biamo sottovalutato. Que-
sto lo voglio rimarcare fino
allo sfinimento. Varati i
provvedimenti, ciascuno di
noi è chiamato a fare la sua
parte di cittadino, cioè ad
assumersi responsabilità, a
rispettare i propri doveri,
presenti in democrazia co-
me i diritti. I dati confortanti
della Cina ci dicono che ce
la faremo. L’OMS ha dichia-
rato lo stato di pandemia,
un termine che spaventa.
Ma in questa pandemia l’Ita-
lia si è distinta. Primo e uni-
co Paese in una Europa an-
cora incredula ad avere at-
tuato provvedimenti a tute-
la di tutti. Siamo diventati
modello per l’Europa. Pro-
viamo ad esserne orgoglio-
si, proviamo ad essere orgo-
gliosi del Paese e del nostro
Sistema Sanitario Naziona-
le, che troppe volte si dà
per scontato, con tutte le
professionalità che vi ruota-
no attorno, che dobbiamo
ringraziare e sostenere pro-
prio non correndo rischi.
Stando in casa. Aiutiamo i
medici, affidiamoci alla
scienza, rispettiamo il de-
creto. In questo frangente
voglio ricordare la lungimi-
ranza di Tina Anselmi, fautri-
ce della legge 833 del 1978
con cui è stato istituito il
SSN che oggi tutto il mon-
do ci invidia. E senza il qua-
le oggi si starebbe consu-
mando una tragedia senza
possibilità di appello».

Paola Boldrini,
capogruppo Pd

Commissione Sanità
Senato

Caro Carlino,
secondo me, l’improvvido assem-
bramento di giovani in piazza Ver-
di dipende da due fattori: 1) la bal-
danza giovanile, che ti fa credere
di essere invulnerabile; 2) la vo-
glia di normalità, di sentirsi liberi
di andare dove si vuole, di socia-
lizzare, di entrare in un cinema,
allo stadio, ecc. Il Sindaco ha evi-
tato di mandare allo sbaraglio i vi-
gili urbani per sciogliere l’assem-
bramento, comportamento que-
sto molto realistico, ma che tutta-
via rappresenta una sconfitta,
per chi era tenuto a fare rispetta-
re la Legge.

Carlo Rossi

Caro Carlino,
già dal 24 febbraio scorso la sezione Lipu, in linea
con le prescrizioni varate dal Governo e dalla Re-
gione, ha attivato le misure necessarie per com-
battere la diffusione del coronavirus. Abbiamo in-
terdetto l’accesso al pubblico per le visite guidate
alle scolaresche e ai privati, annullato gli eventi
previsti fino al 3 aprile, ridotto l’organico dei vo-
lontari al minimo indispensabile per garantire la
cura degli animali già presenti e di quelli che, an-
che in questi giorni di emergenza, sono arrivati
presso il nostro Centro. In base alle disposizioni
del Dpcm 9 marzo 2020 in riferimento alle attività
faunistico - venatorie, i Cras svolgono un servizio
pubblico; pertanto il Giardino delle Capinere con-
tinuerà a svolgere la sua attività limitatamente al
ricovero e cura degli animali feriti. In caso di ne-
cessità chiediamo ai cittadini di telefonarci al nu-
mero 0532.772077.

Lorenzo Borghi, Lipu Sezione di Ferrara

****
Caro Carlino,
sui livelli comunali riteniamo non esista alcun ob-
bligo Istituzionale di dirette facebook, post sui so-
cial o comunicati stampa rispetto a casi di conta-
gio da coronavirus. E’ una scelta che nelle piccole
comunità rischia di produrre l’effetto dell’isola-
mento sociale, della ricerca dell’untore con il para-
dosso di abbassare l’attenzione alle necessarie mi-
sure igienico sanitarie. Non vogliamo limitare la li-
bertà di nessuno ma ricordare che esiste un Com-
missario regionale che porta la responsabilità del-
la corretta informazione. A livello provinciale, se
necessario, è nella struttura della Sanità Pubblica
dell’ AUSL che deve essere ricondotto l’onere. Pur
comprendendo le fortissime pressioni che ogni
Sindaco subisce, l’invito è quello di abbandonare
la strada della “disordinata” comunicazione.

Cristiano Zagatti, Bruna Barberis e Massimo
Zanirato, segretari generali di Cgil Cisl Uil

Tempo: nuvoloso. Dalla sera de-
boli precipitazioni sparse, con
possibilità di locali rovesci, in
spostamento dalla pianura ver-
so i rilievi.
Temperature: minime in au-
mento con valori attorno a
11/12°C sui principali centri urba-
ni. Massime in lieve diminuzio-
ne: 14/18°C .
Venti: deboli.
Mare:poco mosso.


