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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
FERRARA

Farmacie
FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides,Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 Porta
Mare,C.so Porta Mare, 114
Fino al 31 agosto compreso:
Comunale Mizzana
ARGENTA Fino al 31 agosto
S. Nicolò

BONDENO Fino al 27 agosto:
Benea
CENTO Fino al 31 agosto
Cento (Lodi); S. Carlo
CODIGORO Fino al 27 agosto:
S. Giuseppe, Mezzogoro,
Goro
COPPARO
Fino alle 9 del 1 settembre:
Alberone; Formignana
PORTOMAGGIORE
Fino al 1 settembre:
Portomaggiore (Sabbioni)
Masi Torello

La redazione

CARO CARLINO,
leggendo l’intervista al sindaco Tagliani resto
basito nel non leggere neppure un rigo da parte
dello stesso – che è anche presidente della Pro-
vincia – sul drammatico problema dell’inciden-
talità stradale. Tenuto conto che Ferrara e la sua
provincia vantano l’invidiabile primato regiona-
le, nazionale ed europeo per numero di morti
ogni 100mila abitanti. E Ferrara città conta ad
oggi novemorti rispetto agli otto dello scorso an-
no alla stessa data. Mi permetto ricordarglielo al
sindacoTagliani, tenuto conto che proprio qual-
che giorno fa, dopo il disastro di Genova e la di-
sposizione del Ministero di esaminare entro
tempi brevissimi lo stato dei ponti in tutt’Italia,
si è lamentato che trattasi di un’impresa impossi-
bile in così poco tempo. Ha ragione! Ma prima,
da oltre 20 anni a questa parte, cosa è stato fatto?
Sarebbe opportuno ricordare al sindaco (e a tutti
coloro che l’hanno preceduto nell’incarico) che
Ferrara, città Patrimonio dell’Umanità, è l’uni-
ca città capoluogo al…mondo a non disporre di
una ‘circonvallazione’ degna di tale definizione.
Sia per smaltire i flussi di traffico veicolare non
diretti in città dalla periferia Est della provincia

e sia per contenere l’inquinamento ambientale.
Che certo non si risolve con le giornate di blocco
traffico.Ho invitato e rinnovo l’invito, pubblica-
mente, al sindaco alla presentazione del libro –
il 13 Settembre ore 17 in Ariostea – sulla tragica
fine di Marco Coletta, tenuto conto che dalla
morte diMarco (9 settembre 2005), altri 46 han-
no fatto la stessa fine.

Luigi A. Ciannilli
––––––––––––––––––––––––––
HA ragione. La mortalità sulle strade ferraresi è da
incubo e grida vendetta. Ma temo che una domanda
a tal proposito avrebbe fatto scaturire una risposta che
contiene un’amara verità: non ci sono soldi sufficienti
per fare manutenzione e mettere in sicurezza tutte le
strade. Grazie per la sua preziosa testimonianza.
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«Tagliani emorti in strada»
di CRISTIANO BENDIN

CARO CARLINO,
ti scrivo per far conoscere al-
la grande platea dei tifosi
spallini un messaggio invia-
tomi da Oscar Massei in oc-
casione del ritrovamento di
uno striscione a lui dedicato
e ora esposto, grazie alla di-
sponibilità del titolare Clau-
dio, nel bar “Lo Spallino”.
Massei, da me sentito telefo-
nicamente prima dell’ultima
partita con la Sampdoria, mi
disse che era stato invitato
dalla dirigenza spallina in tri-
buna d’onore e che di solito,
quando ciò avveniva, la sua
presenza “portava bene”. Co-
sì è stato, ci siamo salvati, ab-
biamo vinto contro lo Spezia
in Coppa Italia e abbiamo
battuto il Bologna alla prima
di campionato. Penso che il
messaggio qui sotto riporta-
to sia bene augurante per il
prosieguo del campionato.
Ecco il testo: “A Claudio e
Leonardo con gratitudine
per aver esposto nel bar “Lo
Spallino” il ritrovato striscio-
ne dell’ Oscar Club, ame de-
dicato negli anni d’oro della
Spal. A voi, alla Spal e ai tifo-
si spallini auguro ogni bene
e continui successi. Con rico-
noscenza ed affetto. Oscar
Massei”.

Leonardo Gallotta,
socio fondatore

dell’antico ‘Oscar Club’

PASSIONE SPAL

«Quello striscione
e ilmessaggio
diOscarMassei»

GLI studenti dell’Istituto Com-
prensivo Statale ad IndirizzoMu-
sicale Alda Costa di Ferrara sono
in giro tra le vie e le piazze del Bu-
skers Festival per raccontare la più
grande festa della musica di stra-
da. In questa edizione, per il 4° an-
no consecutivo dell’iniziativa, si so-
no concentrati in particolare sulla
fotografia, guidati, oltre che dall’in-
segnante responsabile del progetto
Maria Cristina Pilotto, dai soci
del Fotoclub Ferrara Roberto Del
Vecchio e Giampaolo Lorenzoni.

Noi Ferraresi
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