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10 LETTERE E OPINIONI

Noi ferraresi

La salute

CARO CARLINO,
chiedo un po’ di spazio per uno sfogo personale:
leggo a proposito della crisi della Igs di Ruina e
la disperazione per i 180 dipendenti che perderanno il posto di lavoro. Hanno tutta la mia comprensione, in quanto io l’ho già passata e la sto
tutt’ora vivendo. C’è, però, una sostanziale differenza: lavoravo in una piccola azienda con 3 dipendenti. Leggiamo ogni giorno di grandi aziende in crisi e di queste si occupano tutti i quotidiani e soprattutto i sindacati che lottano per tutelare i dipendenti e i loro diritti. Perché di noi ‘piccoli’ non si preoccupa nessuno e nessuno muove
un dito? Non abbiamo gli stessi diritti dei 180
dipendenti della Igs o della Bbs o di Romagna
Ruote? Loro sono più fortunati, possono godere
di cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
proroghe della stessa, disoccupazione e continuare così a percepire un seppur piccolo stipendio per ancora molto tempo, in attesa di trovare
un’altra occupazione. Anzi, molto spesso parte
di queste persone vengono aiutate a trovare un
altro lavoro. Noi ‘piccoli’ 3 dipendenti siamo stati licenziati perché, a causa di problemi dovuti
alla crisi, l’azienda ha cessato l’attività: ho avuto
60 giorni di preavviso e quindi di tempo per trovare un’altra occupazione, ma senza successo,
poi è finito tutto.
Non potevo avere cassa integrazione, ma soltanto il minimo della disoccupazione, perché troppo giovane, ma non abbastanza per trovare un
altro lavoro. Il sindacato cui ho provato a rivolgermi mi ha risposto che non poteva far niente,
se non darmi un «minimo di tutela» in caso di
problemi per la cessazione del rapporto di lavo-

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 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.

Numeri utili
Informazioni turistiche - Iat - 0532
209370 / 299303
Informagiovani 0532 210408 / 211108
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.
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.

di STEFANO LOLLI

La solitudine dei numeri piccoli

Galleria Matteotti 11

• 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 0532 682720 /
682721. Cento 051 6838395. S. Agostino 0532 846213 / 051 6838395. Mirabello 0532 846213 / 051 6838395. Vigarano
Mainarda 0532 682720 / 682721. Bondeno 335 7128639 / 0532 884303. Poggio
Renatico 335 7714132. Copparo 335
7128661. Ro Ferrarese 335 7128661. Tresigallo 335 7128662. Formignana 335
7128662. Berra 335 7128663. Argenta
339 4317296 / 335 7386995. Masi Torello
0532 682720 / 682721. Portomaggiore:
da lunedì a domenica 335 7128652, nei
pref. e fest. 335 7128651. Voghiera 335
7128652 / 3357128651. Ostellato: 335
7128652 / 335 7128665. Comacchio: 335
7128641. Codigoro: 335 7128640. Mesola: 335 7128643. Goro 335 7128642. Lagosanto 335 7128640. Jolanda 335
7128662. Migliarino, Migliaro, Massafiscaglia 335 7128644.
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
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ro. Sono tutt’ora, dopo più di un anno, in cerca
di occupazione, senza nessun aiuto ed economicamente in crisi, senza che nessuno abbia mosso
un dito per aiutarmi, nonostante le tante promesse. Ora vi chiedo: aiutate anche tutti i ‘piccoli’ come me, che purtroppo non hanno le spalle
grosse.
Lettera firmata
--- --Ammetto la colpa: in questi anni è stato facile, anche
se doloroso, registrare grandi drammi collettivi del lavoro, dal crac della Costruttori alle crisi massicce che
hanno colpito altre imprese come Cmr, Romagna
Ruote, Felisatti, e ora l’Igs. Tantissimi altri lavoratori come nel suo caso sfuggono all’attenzione dei media. Non è distrazione, mi creda. Il suo racconto, che
è quello che registriamo ogni giorno quando si abbassa la saracinesca di un negozio, chiude un bar magari
in attività da decenni, cessa la lavorazione di un piccolo artigiano, colpisce come i cartelli portati in piazza. E’ un piccolo numero ma che fa grande, purtroppo, le statistiche di una città e un territorio che fronteggia una grave crisi. Grazie di averci aiutato a far capire che il piccolo numero ha un cuore e una speranza.

Cielo: nuvolosità irregolare con ampie
schiarite. In serata addensamenti lungo la costa.
Precipitazioni: in serata possibilità di
rovesci sulla fascia costiera e sul mare.
Visibilità: buona.
Temperature: massime in flessione.
Venti: deboli in prevalenza settentrionali con temporanei rinforzi, in particolare sulla costa e sul mare.
Mare: mosso.
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«Troppi pericoli, rinuncio alla bicicletta»

✉ LA DENUNCIA

Il referendum sull’acqua
non era solo un segnale

Max
23

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

DALLA PARTE DEI LETTORI
CARO CALINO,
vorrei ringraziare pubblicamente gli amministratori pubblici
che si occupano (ma non se ne
preoccupano!!) di trasporti e viabilità in ambito locale: grazie anche a loro , infatti , ho dovuto
cambiare le mie abitudini a causa delle disastrate e disastrose
strade ferraresi. Per anni ho usato la mia fedele bicicletta per gli
spostamenti casa-lavoro, per andare a far la spesa, per pagar le
bollette, per muovermi anche solo come passatempo: da un po’ di
tempo tutto questo non è più possibile, visto lo stato pessimo e degradato di molte delle nostre strade, ivi comprese molte delle (poche!) ciclabili esistenti. Buche,
crepe, avvallamenti, tombini fuori asse, infossamenti uniti a un
traffico indecente, creano le condizioni per il povero ciclista tali
da diventare potenzialmente perniciose se non letali. Ma, grazie
ai nostri amministratori, non rischierò più: ho deciso di smettere definitivamente l’uso della
mia amata Atala a favore dell’automobile. Questo infatti, se in termini economici mi costerà parecchio, mi permetterà di muovermi in sicurezza. E chi se ne frega
se contribuirò anch’io all’aumento dell’inquinamento dell’aria e
all’intasamento del centro storico. Ai nostri amministratori
quindi un grazie di cuore , veramente
Perini Giorgio

Min
15

previste per oggi

Emanuele Schiavini

✉ LA PROTESTA

Il Comune aiuti
i commercianti

Bicilette in centro
CARO CARLINO,
mi ha fatto un certo effetto leggere l’affermazione del Sindaco di
Ferrara per cui il referendum ha
dato un chiaro segno politico,
ma in quanto a riprendere la gestione dell’acqua non se ne parla
nemmeno. Quindi è vero che per
il Partito Democratico tutto è assolutamente buono pur di dar
contro al governo, anche a costo
di castrarsi da solo. Ma i referendum erano su cose concrete, mentre i segnali politici sono appunto segnali cioè chiacchiere. Ora
mi aspetto che il Sindaco, come è
attento all’osservanza della legge
per il chiosco della Siberiana, sia
altrettanto attento a osservare
l’esito dei referendum.
E il Comitato per i referendum,
gli attivisti dell’Idv, quelli che
raccoglievano le firme sotto il
Volto del Cavallo, tanto per intenderci, dove sono finiti? Si accodano anch’essi al Partito Democratico affinché il risultato
della consultazione popolare finisca nel dimenticatoio o intendono intraprendere azioni per fare
rispettare i risultati?

CARO CARLINO,
premetto sono un commerciante
del centro, uno di quei commercianti additato ora a torto ora a ragione dal nostro Sindaco e
dall’amministrazione in generale. Quando si dice «siamo alla
frutta» chi legge o ascolta pensa:
«Questi commercianti si lamentano sempre ma poi guadagnano
un sacco di soldi».
Purtroppo non è così e chi è attento e accorto ha notato i negozi
del centro vuoti (o chiusi) in questi ultimi mesi, sicuramente qualche colpa noi commercianti l’abbiamo e dobbiamo fare un ‘mea
culpa’. Sono però convinto che le
iniziative e le attenzioni dell’amministrazione non sono state
all’altezza: il sindaco non può
snocciolare l’elenco di iniziative
fatte nel 2010 e lavarsene le mani. E’ evidente che queste iniziative sono state deboli e inefficaci e
abbiamo bisogno di eventi ben
più importanti e organizzati meglio e sinergie tra commercianti
non con associazioni come Confersercenti e Ascom. Per la settimana dei Busker provi (Lei o il
Sig. Bottoni) a chiedere ai proprietari dei bar del centro di gestire le baracchine che vendono
bibite e panini vari per le strade,
e di rinunciare ai soldi per l’appalto del suolo pubblico in cambio di una pax fra commercianti
e amministrazione, per me ne vale la pena.
r. g.

Farmacie
FERRARA - Servizio continuato
diurno e notturno: Fides, Corso
Giovecca, 125; Comunale Porta Mare, Corso Porta Mare, 114.
Fino al 29 luglio: Fantini, via Mazzini, 81; Lodi, corso Isonzo, 3.
ARGENTA. Fino al 29 luglio:
Consandolo.
BONDENO. Fino al 25 luglio: Pilastri.
CENTO. Fino al 29 luglio: Renazzo, S.Agostino, Coronella.
COMACCHIO. Fino al 25 luglio: Comacchio (Trepponti),
Codigoro (Cavalletti), Gorino.
COPPARO. (n.b. il turno settimanale inizia alle ore 9 del sabato e termina alle ore 9 del sabato successivo). Fino al 30 luglio: Copparo
(Caretti), Berra.
PORTOMAGGIORE. (n.b. i turno settimanale inizia alle ore 9 del sabato e termina alle ore 9 del sabato
successivo). Fino al 30 luglio: Migliarino.
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