Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195

Lettere ■ e-mail: lettere.fe@lanuovaferrara.it

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014 LA NUOVA

il commento

29

cona

di Rossella Zadro*

Il comitato fiera in gita ad Asiago sui luoghi della guerra

EMILIA ROMAGNA
MODELLO DA CAMBIARE

C

ome non essere in accordo con quanto scritto e definito
dal direttore della Nuova Ferrara qualche giorno fa, la
“campagna più molle che c'è”. Sarà che casca subito dopo le elezioni amministrative, sarà che era stata calendarizzata,
fisiologicamente parlando, per la primavera dell'anno prossimo, sarà che le ennesime primarie del Pd hanno stressato anche gli stessi votanti del partitone, oggi ci troviamo con i cittadini che non sanno, che non vogliono saperne, che non sono interessati. "Tanto è sempre la stessa minestra" è stata una delle
risposte ricevute. Disillusione, disaffezione, sfiducia. Questo è
il vero grande tema di questa campagna elettorale, questo è anche forse il sentimento di chi per questa campagna sta lavorando. E partiti e cittadini sono
distanti, non dialogano.
Non stanno emergendo temi, contenuti, slogan. Eppure
queste sono elezioni importantissime; le Regioni oggi sono in forte crisi, su rotte ideologiche di separatismo. Molte
sono contestate nella loro utilità, per ciò che non hanno
prodotto, per il mal governo,
mal costume, spesa e sprechi.
Il modello Emilia Romagna
va aggiornato, è necessario
Non si può
coniugare i territori con una
tornare al
visione di nuovo sviluppo.
Ci si attende dalla Regione
medioevo in
Emilia Romagna un senso del
termini di integrazione
regionalismo del fare.
Alla RER spetta riflettere con altre culture, come va
sulla propria esperienza. Partendo dalle proprie cose buo- dicendo la destra ed il suo
ne fatte e maturate. Ma anche candidato presidente
dagli appuntamenti mancati
e dal modello che ormai ha bi- evocando l'aparthaid
sogno di un fortissimo cambiamento.
La RER ed il modello emiliano romagnolo hanno fatto da
traino per decenni, creando eccellenze ed opportunità. Ora il
modello va aggiornato, innovato, reso più efficiente ed efficace,
capace di essere proattivo nei confronti delle sfide che ci attendono e nei confronti dei corpi sociali che a pieno titolo devono
collaborare in partnership o in qualsiasi altra forma di coesione. Serve una politica educativa per una nuova politica regionale e nazionale.
I temi che oggi meritano di essere discussi, i sui quali lavorare
per una regione nuova: lavoro imprese e sburocratizzazione
dei processi e dei rapporti con i cittadini, usare i finanziamenti,
compresi quelli che arrivano dall'Europa, per investimenti in
infrastrutture per la sicurezza dei territori e l'ambiente e non
per spesa corrente, il risparmio energetico e l'efficientamento
delle strutture sanitarie e socioassistenziali vetuste. Partendo
dalla esperienza locale, una Legge regionale che tuteli il valore
delle banche locali (art. 117 della Costituzione prevede che le
Casse di Risparmio a carattere regionale siano oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni). Il tutto per salvaguardarne il valore e favorirne l'aggregazione.
E poi la sanità che così come è impostata non va bene e politiche fiscali per le famiglie con figli che nel tempo hanno visto
erodere i propri potenziali economici.
Per finire, la RER non può tornare al medioevo in termini di
integrazione con altre culture, come da giorni va dicendo la destra ed il suo candidato presidente, evocando l'aparthaid e non
oso pensare cosa altro. Credo sia opportuno e sono disponibile, affrontare discussioni e forum che il suo giornale vorrà promuovere, per rendere esplicite le scelte che credo siano indispensabili per il nostro territorio ferrarese e regionale.
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motivazioni

Grattacielo, opere
idrauliche in ritardo
■ Signor Direttore, l’amministrazione del condominio
“Grattacielo” intende portare a
pubblica conoscenza che, suo
malgrado, attualmente i lavori di
completamento delle opere impiantistiche termoidrauliche del
complesso condominiale, atte a
rendere i servizi di acqua e teleriscaldamento autonomi, sono in
ritardo rispetto al cronoprogramma prestabilito.
La sola ragione di detto superamento dei termini risiede nella
mancata consegna ed installazione da parte della ditta incaricata
originariamente delle centraline
di contabilizzazione e ciò nonostante i ripetuti solleciti dell’amministrazione.
Come già comunicato ai condomini, vista la perdurante inerzia
della termoidraulica assegnataria dei lavori, la scrivente si è vista costretta ad affidare incarico
ad altra impresa del settore la
quale, la prossima settimana,
proseguirà il avori che inevitabilmente non potranno avere termine nei tempi contrattualmente
stabiliti nell’appalto originario.
Certa che il nuovo affidamento
delle opere consentirà di porre
fine al disagio che la predetta
vicenda ha indubbiamente cagionato ai condomini tutti, resto a
disposizione.
Tiziana Davì
amministratrice del Grattacielo
certosa

■ ■ Il gruppo che organizza la fiera di Cona ha compiuto una gita sull’Altopiano di Asiago. Quest'

anno ricorre il centenario dell'inizio della Prima Grande Guerra Mondiale e la comitiva voluto rendere omaggio ai Caduti Italiani visitando uno dei teatri di combattimento più significativi proprio
nelle vicinanze di Asiago, il Monte Cengio; vedendo le trincee, gli impervi posti, le gallerie scavate a
mano nella roccia, la granatiera, l’osservatorio e al termine un lauto pranzo al rifugio Kubelek.
casumaro-scortichino

Come ti scarico
il traffico

L'abbaiare del cane evita il furto
in un'abitazione

I cani rompono ma a volte
fanno la loro parte da
meritarsi l'osso con carne

Via quel bazar
dal nostro Cinerario
■ Signor Direttore, alcune considerazioni sul Cinerario Comune
inserito nella Certosa di Ferrara.
Innanzitutto sono un convinto
cremazionista, i miei genitori si
sono fatti cremare e le loro ceneri sono state deposte nel Cinerario Comune nella Certosa di Ferrara in quanto, a loro dire in vita
«volevano essere sepolti dove
fossero stati in molti a farsi compagnia», quindi nel Cinerario
Comune.
Nei giorni scorsi, dedicati alla
Commemorazione dei Defunti,
mi sono recato in Certosa, in particolare di fronte all’ingresso del
Cinerario Comune e sono rimasto colpito negativamente
dell’uso fatto di questo luogo, in

In centomila hanno manifestato contro l’austerità
a Bruxelles, in Belgio.
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Marisa Tartarini
particolare il suo ingresso usato
come un “bazar” a cui manca
solo l’insegna “souvenir” (lumini, piccole lapidi, foto, mazzi di
fiori, ecc...) che fanno di questo
luogo non di commemorazione
ma di offesa ai defunti.
Sono quindi a chiedere all’azienda che gestisce e cura la Certosa
di rendere il Cinerario Comune
luogo di meditazione, come tutte le tombe, di togliere tutte quelle cose che nulla hanno a che
fare con lo stesso che è luogo
anonimo dove mettere le ceneri.
Giovanni Nani
Ferrara

ottanta euro

Caro Renzi, ti voglio
fare una domanda
■ Signor Direttore, le inoltro
questa lettera indirizzata al premier.
Caro Renzi,
ti voglio fare una domanda. Ma
secondo te, ha più bisogno chi
ha una pensione di 400-500 euro o chi ne prende 1500? Sono
un analfabeta, ma credo che sia
ingiusto dare gli 80 euro a chi
percepisce 1500 euro. O no?
Orlando Marzola
Bondeno

■ Signor Direttore,
traffico pesante, leggo sulla Nuova Ferrara l'articolo della signora Beatrice Barberini: Casumaro
non regge il traffico pesante soluzione all’italiana, scarichiamolo
su un altro paese.
Volevo dire alla signora Barberini cosa crede che in fatto di traffico pesante scortichino
sia il paese del bengodi e che
debba essere la soluzione di Casumaro continuiamo pure a scaricare e fare una guerra (si fa per
dire) tra di noi.
Da parte mia o già avuto modo di
protestare con il sindaco sia per
il traffico che per la
velocità. La risposta del primo
cittadino in sintesi: non ci sono
soluzioni bisogna sperare nel
educazione di chi guida i veicoli .
Da parte mia volendo
soluzioni si possono trovare come ripristinare un limite dei 30
chilometri orari per autocarri
come o avuto modo di vedere in
qualche paese nel veneto, un
controllo più continuo de vigili
urbani che ad onor del vero si
vedono pochino, e come o visto
ieri creare specie di isolotti per
obbligare gli autocarri a costringerli
a rallentare, ma probabilmente
manca la volontà per ragioni varie di prendere seri provvedimenti.
Cleto Zappaterra
Scortichino
di Bondeno
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Registrazione
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21/3 - 20/4
Tenetevi al corrente dei problemi di chi collabora con voi. E’ un
interessamento che facilita i
rapporti e rende più intensa l’intesa. Possibili tensioni nel rapporto d’amore.

toro

21/4 - 20/5
Nei confronti delle persone che
vi saranno vicino nel corso della
giornata non dovete essere
troppo esigenti. Non fate nulla
che possa turbare la vostra serenità. Relax e riposo.

GEMELLI

21/5 - 20/6
Un progetto umanitario vi coinvolgerà molto e servirà a farvi
cambiare interiormente. Un’alimentazione poco equilibrata sarà causa di certi disturbi digestivi.

CANCRO

21/6 - 22/7
E’ una giornata positiva, nonostante qualche tensione in famiglia. Ma per trarre profitto dalle
numerose possibilità lavorative
vi conviene essere meno esigenti verso voi stessi.

LEONE

23/7 - 22/8
Utilizzate la mattinata per gli
impegni più urgenti ed importanti, dal pomeriggio la situazione tenderà infatti a complicarsi.
Moderatevi nell’uso delle parole. Amore.

VERGINE

23/8 - 22/9
Datevi da fare con un poco di
tempestività. Sappiate disporre
bene del vostro tempo. Avete
tante buone idee da realizzare.
Serata d’incanto per gli innamorati. Parlate poco.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Varie occasioni fortunate. Datevi da fare con abilità, presenza
di spirito e con i piedi ben saldi
per terra. Una maggiore adattabilità vi metterà in una posizione di vantaggio.

22/12 - 19/1
Con una franca e sincera discussione potrete recuperare un
rapporto che sembrava compromesso da sciocche incomprensioni. Nel lavoro non ci saranno
delle novità.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Vi attende una giornata piacevole, anche se una spesa imprevista vi renderà un tantino nervosi. Rapporti molto sereni e rilassanti con le persone vicine. Un
gesto di generosità.

SAGITTARIO

23/11 - 21/12
Siate precisi e puntuali nel lavoro. Una bega fastidiosa si manifesterà proprio nei primi minuti
del vostro orario abituale. E’ bene che siate presenti. Una discussione.

20/1 - 19/2
Una modesta perdita di denaro
vi metterà di cattivo umore e vi
costringerà a rimandare un acquisto da tempo programmato.
Un nuovo amore vi darà nuovi
stimoli.

PESCI

20/2 - 20/3
L’entusiasmo con cui avete intrapreso un nuovo progetto calerà a causa di tensioni e malintesi tra voi e un collaboratore.
Non scoprite le vostre carte in
amore.

