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Ferrara

Servizio continuato diurno e
notturno: Fides, Corso
Giovecca, 125; Comunale n.
1 Porta Mare
(a battenti aperti dalle 7 alle
23, a battenti chiusi dalle 23
alle 7) C.so Porta Mare, 114.
ARGENTA Fino al 23 ottobre:
S. Nicolò.
BONDENO Fino al 19 ottobre:

Addolorata
CENTO Fino al 23 ottobre:
Renazzo (S.Sebastiano);
Gallo.
CODIGORO Fino al 19
ottobre: S. Giuseppe,
Mezzogoro, Goro.
COPPARO Fino al 17 ottobre:
Serravalle, Tamara
PORTOMAGGIORE Fino al 17
ott.:
Maiero

METEO

il Resto delCarlino

FARMACIE

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

NUMERI UTILI

Cronaca di Ferrara dal 1950

NOI FERRARESI

Si è svolta la 20ª edizione di ’Modella per un Gior-
no’ in Fiera, dove al padiglione 2 è stata allestita una
sala posa con set fotografici. Le scenografie erano
curate da Barbara Moscatella e Franco Casoni men-
tre una maxi Vespa è stata fornita dal Vespa Club
Ferrara. Tra le due giornate è stata organizzata una
selezione provinciale del concorso di bellezza con
in palio la fascia di Miss Ferrara in Fiera vinto da Eli-
sa Ferrari, ferrarese e insegnante di danza, conse-
gnata anche la fascia de La+Bella in Moda andata a
Venere Nonnato di Lido delle Nazioni con origini bie-
lorussa, La+Bella in Fitness alla bolognese Martina
Scalpelli e a Lugo (Ravenna) per La+Bella in Sorriso
a Jasmin Costa. La manifestazione è stata organizza-
ta da Starman e dalla Franco Casoni Management
che ha ideato vent’anni fa questa formula. Sono pre-
viste altre due selezioni e la finalissima in tv su Tele-
stense. Pe iscrizioni ð 347 2289445.

Il caso Mosso e la lista dei titoli per le biblioteche

«Servono professionisti per l’acquisto dei libri»

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

Agenda

Risponde CRISTINA DEGLIESPOSTI
Vicecaposervizio Cronaca Ferrara

«La direttrice doveva assumersi la responsabilità»
Gentile lettrice,
non mi trovo in accordo con lei, o almeno non sulla parte in cui so-
stiene che la direttrice dell’Archeologico avrebbe dovuto fermarsi
alle scuse e nulla aggiungere. La figura barbina fatta dal museo ha
fatto in poco tempo il giro della rete e dei media, e, a tutela proprio
del buon nome del museo, del suo personale e delle politiche di in-
clusione perseguite anche a caro prezzo fino ad oggi, ho trovato
quanto meno doveroso da parte della direttrice offrire un’ampia
spiegazione. Non tanto per cercare di salvare il salvabile con la per-
sona alla quale è stato negato l’accesso, quanto piuttosto per infor-
mare la potenziale platea di visitatori disabili che sono incappati in
quella notizia che il museo è, al contrario, pienamente accessibile
con ascensori funzionanti. Non mi sembra una cosa di poco conto.
Ho riletto l’intervento della direttrice che, in almeno tre punti, chie-
de scusa alla diretta interessata per l’accaduto e si è offerta di fare
lei stessa una visita guidata personale alla visitatrice con disabilità
se la stessa dovesse essere interessata. Quanto al principio dei pan-
ni sporchi da lavare in casa, sono certa che l’addetto autore dell’er-
rore dovrà fornire spiegazioni a chi di dovere anche all’interno della
struttura: se è vero che solo lavorando si può sbagliare, è giusto an-
che che non paghi un intero museo per lo sbaglio di un singolo.

La bellezza posa a ’Modella per un giorno’
Miss Ferrara in Fiera è Elisa Ferrari

Chiedo scusa per il linguaggio
troppo colloquiale, ‘’ma non si
vergogna?’’ per me è sinonimo
di “ma sta scherzando, vero?“.
Rimango comunquemeraviglia-
ta nel leggere sulla prima pagi-
na del Carlino le scuse del re-
sponsabile di una struttura cul-
turale per un increscioso episo-
dio, addossando la colpa all’ad-
detto. Chi ricopre incarichi di
responsabilità organizzativa ha
il dovere di assumersi la respon-
sabilità degli errori dei sottopo-
sti, salvo ovviamente prendere
gli opportuni provvedimenti in-
terni, secondome un responsa-
bile fa bella figura se pubblica-
mente dice ‘’chiedo scusa, ho
sbagliato’’ punto.

E. Franzoni

LE LETTERE

«Promozione
della lettura,
la legge dice altro»

Rispondo al signor Daniele
Vecchi, che non conosco, e
a chi lui rappresenta. Dispia-
ce che il signor Vecchi, o
chi per lui, non legga con at-
tenzione i quotidiani cui in-
via le sue rimostranze, gli
stessi che hanno annuncia-
to e riportato il convegno
organizzato lo scorso 21
gennaio in Senato, alla Sala
Isma, dalla sottoscritta e
dal collega Roberto Rampi,
per presentare la Legge sul-
la promozione della Lettu-
ra. Legge che nulla ha a che
fare con il lockdown, come
Vecchi insinua. È stata pen-
sata e approvata prima, per
l’esattezza il 5 febbraio,
quindi prima dell’emergen-
za sanitaria in corso. Per
quanto riguarda i benefici
dell’acquisto dei libri in
Amazon, il tema riguarda
tutti i comparti. La lettera
del signor Vecchi, e di chi
per lui, dimostra solo un at-
teggiamento di contrarietà
a prescindere senza valuta-
re il merito della proposta
che le associazioni editoria-
li presenti all’iniziativa han-
no colto con favore. Non
avrebbe meritato risposta,
se non fosse che proprio in
quanto rappresentante del
territorio ferrarese, ritengo
giusto non lasciare correre
soprattutto su un tema,
quello della lettura,
dell’educazione e della cul-
tura, su cui mi pare eviden-
te che ci sia un po’ di confu-
sione tra libertà e controllo.

Paola Boldrini,
senatrice Pd

***
Caro Carlino,
leggo che la ministra De Mi-
cheli ha detto che “general-
mente viene rispettata, an-
che durante le ore di punta
mattutine e pomeridiane, la
percentuale di riempimen-
to dell’80%”. La ministra
dei Trasporti non vuole ve-
dere la realtà perché in tali
ore i bus e le metropolitane
sono strapieni. Le Regioni
chiedono finanziamenti per
aumentare le corse. Speria-
mo si trovino i soldi per una
giusta causa, visto che, fino-
ra, sono stati spesi mala-
mente per bici elettriche,
fonte di incidenti e reddito
di cittadinanza, erogato an-
che ai mafiosi.

Teresa Giberti

L’Associazione Italiana Biblioteche esprime scon-
certo e profonda preoccupazione per certe affer-
mazioni, riportate dalla stampa, del consigliere co-
munale Alcide Mosso durante la Commissione Cul-
tura del Comune di Ferrara. Il fatto è che, per po-
ter valutare una collezione di libri, la prima cosa
da fare è mettere da parte i propri gusti personali
e la seconda cosa da fare è padroneggiare le me-
todologie di misurazione e valutazione delle colle-
zioni e dei servizi bibliotecari, su cui esistono nu-
merosi standard professionali, consolidati in nor-
me Iso e nella letteratura specializzata di settore.
Altri tipi di valutazioni non sarebbero valutazioni
ma solo esercizi ideologici, oppure tentativi più o
meno mascherati di censura. Signor Sindaco, è
del tutto evidente che, a favore della qualità dei
servizi ai cittadini (tutti i cittadini, di oggi e di do-
mani, perché le biblioteche pubbliche sono di tut-
ti: di quelli che vi hanno votati e di quelli che non
vi hanno votati), la selezione degli acquisti del Si-

stema bibliotecario di Ferrara devono farla i biblio-
tecari, non gli amministratori e tantomeno i politi-
ci! E’ ai bibliotecari, non ai politici e agli ammini-
stratori, che dovete chiedere di applicare la loro
competenza, frutto di anni di studi, e il loro codice
etico ispirato al Manifesto Ifla/Unesco sulla biblio-
teca pubblica, ai principi fondamentali della liber-
tà d’espressione e del diritto di accesso alla cono-
scenza, per selezionare i libri che servono ai citta-
dini, che possono rispondere ai loro bisogni
espressi e impliciti di informazione, formazione e
svago, e che possono accrescere la loro parteci-
pazione alla vita della città. Esprimiamo vicinanza
ai colleghi ferraresi, la cui professionalità al servi-
zio della collettività merita tutto il rispetto e il so-
stegno di qualsiasi Giunta attenta alla qualità dei
servizi, e deve potersi svolgere senza ingerenze.

Francesco Langella e Milena Tancredi,
Coordinatori dell’Osservatorio

sulla censura AIB

Il servizio di continuità assisten-
ziale, 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

Tempo: tendenza a parziali aper-
ture da Ovest, mentre si rinnova
qualche rovescio su Appennino
e Romagna.
Temperature: in lieve ripresa
sull’Emilia, ma clima piuttosto
freddo per il periodo, con fiocchi
di neve a tratti sull’Appennino.
Venti: deboli o moderati tra
Nord e Ovest.
Mare: mosso o molto mosso al
largo.


