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Tempo: cielo molto nuvoloso o coper-
to con precipitazioni sparse e intermit-
tenti nella mattinata e attenuazione
dei fenomeni nel pomeriggio. In sera-
ta intensificazione delle precipitazioni
su tutta la regione a carattere debole-
moderato. Quota neve sopra i 1500
metri.
Temperature: in aumento con mini-
me intorno a 6-7 gradi e massime
con valori compresi tra 11 e 15 gradi.
Venti: deboli variabili in pianura, mo-
derati con rinforzi da sud-ovest sui ri-
lievi.
Mare: da mosso a poco mosso

Via Armari, 24 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 / 241733 - fax 0532 / 241990

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. Informazio-
ni (7.15 - 19.15, compreso festivi): Punto-
bus 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 Savo-
narola e p.le Stazione Fs.

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 clien-
ti n. verde 800 999500
Gas e igiene ambientale Info n˚ verde

800 114722
Emergenze 24 ore su 24: 800 481999.

Servizio idrico pronto intervento 24 ore
su 24: 800 235343 (0532 788500 per chi
chiama col cellulare).

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.

• 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 festi-
vi 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 To-
rello 840000875. Portomaggiore:
840000138. Voghiera 840000138. Ostella-
to: 840000127. Comacchio: 840000369.
Codigoro: 840000204. Mesola: 840000618.
Goro 840000325. Lagosanto 840000204.
Jolanda 840000911. Migliarino
840000867. Migliaro 840000867. Massafi-
scaglia 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

CARISSIMO CARLINO,
scrivo queste righe per avvisare
quelli che, come me, amano e
vanno a pesca. Il 7 novembre
2012 è stato approvato un nuo-
vo divieto che così recita: artico-
lo 25 lettera e) pesca, immissio-
ne trasporto e allevamento di
specie ittiche non autorizzate
nonché pesca con l’utilizzo di
esche di pesci vivi o morti: da
euro 500 a euro 3000. Si, avete
letto bene, nemmeno ad un pira-
ta della strada applicano una
sanzione del genere. La stessa
multa è data a chi pesca con
esplosivi, corrente elettrica, stor-
ditori e veleni. Chi va a siluri
non può più attaccare all’amo,
come esca, nè il carassio e nè
l’anguilla. Io, che pratico la pe-
sca al Luccioperca, adoperavo il
pesciolino morto, e ora? Morta-
della? Salsiccia? Se questo divie-
to vuol preservare la sofferenza
del pesciolino vivo, mi aspetto
che venga abolita la caccia, per-
ché immagino che lepre e fagia-
no non godano nel prendersi
delle fucilate. Come? Loro paga-
no una licenza molto più cara?
Ah, allora... Come mai nessuno
si occupa dei predatori stranieri
del Po? Tutte le notti razziano
quintali di pesci indiscriminata-
mente con tutti i mezzi illeciti,
rubano i motori dalle barche,

fanno quello che vogliono e mai
che si legga di qualcuno messo
in galera. Eggià, meglio prender-
sela con quel povero cristo che
attacca all’amo un pesciolino.
Mi si scusi la lungaggine, ma do-
po quarantacinque anni che va-
do a pesca, comincio ad averne
le scatole piene di questi divieti.

Luigi Raffaele Pavani

✉ MARATONA

Bisogna trovare
un percorso parallelo

CARO CARLINO,
ho visto la lettera di un amico
lettore riguardo la viabilità diffi-
coltosa a causa della “Corri Fer-
rara”. Anche io e la mia compa-

gna (in dolce attesa) come tanti
altri cittadini abbiamo avuto
molte difficoltà a raggiungere la
nostra abitazione. Mentre erava-
mo fermi in coda nei pressi di
via Calzolai ci chiedevamo per-
ché, dove fosse possibile, non
usufruire dei percorsi ciclabili
per questo tipo di manifestazio-
ni, riducendo molte difficoltà
per gli automobilisti, visto che
ad esempio, in quel tratto è pro-
prio parallelo?

Mirco Negri

✉ BOARA

La strada è franata
Nessuno interviene

BUON VECCHIO CARLINO,
dall’11 marzo lungo la via Cop-
paro, poco prima di Boara (ve-
nendo da Copparo), la strada è
franata. Il tratto si percorre a
senso di marcia alternato, il tut-
to regolato da un semaforo. Nel-
le ore di maggior traffico è al-
quanto snervante attendere in
colonna parecchi minuti, per
cui si ha molto tempo di pensa-
re: «Perché non ci si da una mos-
sa a sistemare l’asfalto?». Capi-
sco che sia un lavoro lungo e
che il tempo metereologico non
sia dei migliori ma perché alme-
no non iniziano i lavori?

G. A.

Chi ha autorizzato non sapeva?
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Le emergenze

Numeri utili

MERCOLEDÌ abbiamo avuto la prova che la cru-
deltà umana può non avere limiti, anche in un pae-
se ed in una città che si definiscono civili. Nel com-
mentare l’azione del Coisp, non si può tralasciare il
merito della questione; ovvero il fatto che i quattro
agenti di polizia siano stati condannati perché «po-
sero in essere un’azione repressiva estrema e inuti-
le nei confronti di un ragazzo che si trovava da so-
lo, in stato di visibile alterazione psicofisica, erran-
do gravemente nella valutazione dei limiti fattua-
li» (Cassazione) e che debbano scontare la pena re-
sidua di 6 mesi perché «non è dato registrare un
atto concreto, atto a indicare un’effettiva compren-
sione della vicenda delittuosa» e «presa di distanza
dalla stessa; non un gesto anche solo simbolico nei
confronti della vittima o dei suoi familiari, cui pe-
raltro il risarcimento è stato pagato solo dallo Sta-
to; non un gesto di riparazione sociale, e tanto me-
no di ricordo manifesto e di monito rispetto ai ripe-
tersi di simili comportamenti da parte di altri» (dal-
la sentenza del Tribunale di Sorveglianza). Ma il
punto più becero della vicenda è il veder sacrifica-
to quel minimo di umanità che dovrebbe albergare
in ognuno di noi: manifestare per l’impunità dei
propri colleghi proprio sotto le finestre degli uffici

in cui lavora la madre della vittima, prendere a ma-
le parole il sindaco e costringere Patrizia Moretti a
scendere in strada con la foto del figlio martoriato.
Esprimo la solidarietà a Patrizia, Lino, Stefano e
agli amici di Federico, ma ringrazio anche il sinda-
co Tagliani che, scendendo in piazza, ha esplicita-
to che questa città, la mia città, non assiste muta al
vilipendio della giustizia e dell’umanità.

Leonardo Fiorentini
Consigliere Circoscrizione 1

---- ----
Al di là della tristezza dello scontro verbale di mercoledì
mattina, mi chiedo: ma chi ha dato l’autorizzazione al
sit-in in piazza Savonarola, non era a conoscenza che,
a pochi passi, vi lavorava la mamma di Federico?

Salute Noi ferraresi

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
Galleria Matteotti 11 - Ferrara
Tel. 0532 / 590111 - Fax 0532 /590117

@ E-mail:

cronaca.ferrara@ilcarlino.net
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Farmacie

FERRARA - Servizio continuato
diurno e notturno: Fides, Corso
Giovecca, 125; Comunale Porta
Mare, Corso Porta Mare, 114.

Fino al 29 marzo: S. Romano, via
Mayr 28, Celtini, Corso Popolo
105/A.

ARGENTA. Fino al 5 aprile:
Consandolo.
BONDENO. Fino al 1 aprile: Benea.
CENTO.
Fino al 29 marzo: Dosso, Mirabello,
Gallo.
CODIGORO. Fino al 1 aprile:
S. Giuseppe, Mezzogoro, Goro.

COPPARO. (n.b. il turno settimanale
inizia alle ore 9 del sabato e termina alle
ore 9 del sabato successivo).
Fino al 30 marzo: Cesta, Tresigallo.
PORTOMAGGIORE. (n.b. i turno
settimanale inizia alle ore 9 del sabato e
termina alle ore 9 del sabato successivo)
Fino al 30 marzo: Portomaggiore
(Santi), Migliaro.

DALLA PARTE DEI CITTADINI

«Basta con tutti questi divieti per la pesca»

Nuove multe per i pescatori

di NICOLA BIANCHI

Un portafoglio di 220 mila
clienti in tutta la provincia e
«dipendenti che hanno
continuato a lavorare
nonostante i disagi di una
sede distrutta dal sisma».
Questi i punti forti che
Luigino Zuin, responsabile
Enel , ha indicato
all’inaugurazione della nuova
sede di via Giusti. Il nuovo
punto Enel, aperto con
orario prolungato, è dotato
di totem elimina code
multilingue, otto postazioni
video con consulente e
servizio di traduzione
simultaneo.


