
Sarà una giornata piacevole e
movimentata, nel corso della
quale vi appassionerete a molte
cose. Avrete l’occasione di fare
conoscenze interessanti e an-
che utili.

Non potrete più rinviare la solu-
zione di un problema familiare,
avete già aspettato troppo a
lungo. In serata farete degli in-
contri piacevoli e stimolanti. Al-
legria.

Agite con più fiducia in voi stes-
si. I progetti che avete li potete
realizzare benissimo e avrete
anche degli appoggi. La vita af-
fettiva potrebbe portarvi delle
gioie inattese.

Date il giusto peso agli obblighi
sociali, senza diventarne schia-
vi. Cercate di attenuare le ten-
sioni in campo affettivo. Un pò
di svago in serata farebbe bene
anche al partner.

Dovreste riuscire a combinare pa-
recchio. Sappiate tenere nella
giusta considerazione le vostre in-
tuizioni. Cercate di non lasciarvi
influenzare da strane considera-
zioni. Adeguatevi ai programmi.

Oggi, vecchie preoccupazioni le-
gate al passato disturberanno i
vostri tentativi di rilassarvi e di
godervi questa giornata di ripo-
so. Tenete lontano dalla mente i
pensieri negativi.

Le vostre risorse economiche
miglioreranno grazie ai rispar-
mi. Organizzate una serata alle-
gra con gli amici di sempre. Sva-
go.

Incontrando le persone control-
late l’impulsività e non date
troppo peso alle parole dette in
un momento di rabbia. Mostra-
tevi comprensivi e sarete anche
più sereni

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Molto spesso la felicità dipende
da una giusta lettura degli avve-
nimenti passati e dalla capacità
di tingerli di rosa. E’ assoluta-
mente dannoso essere cosi’ pes-
simisti. Svago.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Siate precisi e puntuali nel lavo-
ro. Una bega fastidiosa si mani-
festerà proprio nei primi minuti
del vostro orario abituale. E’ be-
ne che siate presenti. Evitate le
discussioni inutili.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Un problema familiare di mode-
sta entità va risolto prima di ini-
ziare il lavoro. Potrete muovervi
con maggiore scioltezza e mira-
re così a mete più alte e consi-
stenti. Confidatevi con il partner.

CANCRO
21/6 - 22/7
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CORLO
Come rendere inutile
un servizio
■ “Chi fa le leggi sulla scuola, a
scuola non c'è mai stato!”, così
rispondeva il mio professore di
matematica delle medie dopo
che gli era stato chiesto cosa ne
pensasse della riforma scolasti-
ca. Dopo più di venti anni mi ren-
do conto che questo concetto è
applicabile a diversi argomenti.
Nello specifico: mi occupo di pro-
mozione sociale da circa quattro
anni presso il centro ANCeSCAO
(Associazione Nazionale Centri
Sociali Anziani e Orti) Curulus di
Corlo. Parlando coi soci ho avuto
modo di interessarmi ad una par-
ticolarità che riguarda il nostro
piccolo paese, ultimo baluardo
del Comune di Ferrara e forse
proprio per questo spesso di-
menticato da tutti; sul territorio
è presente un servizio di traspor-
to pubblico per l'ospedale di Co-
na. Tutto questo è positivo, i pro-
blemi però, sorgono nel momen-
to in cui tale servizio non è stato
minimamente segnalato alla po-
polazione. Infatti il passa parola
“per sentito dire” si è diffuso a
Corlo dal limitrofo paese di Ta-
mara ( dove il Comune di Coppa-
ro ha comunicato la cosa).
Cercando di fornire un servizio,
cosa che credo non spetti ad una
cittadina ma alle autorità prepo-
ste, ho affisso personalmente gli
orari degli autobus in luoghi pub-
blici. A mio avviso questo servi-
zio interessa principalmente
due categorie: i lavoratori dell'
ospedale di Cona e le persone
della terza età che nono possono
autonomamente raggiungere
una struttura utile come l'ospe-
dale. Non vorrei essere eccessi-
va citando l'articolo 32 della Co-
stituzione che riguarda il diritto
alla salute di ogni cittadino, ma è
mio parere che non si aiutino le
persone della terza età fornendo
un servizio complicato di coinci-
denze, scarso (anche considera-
to che probabilmente con il pas-
saggio all'orario estivo tale servi-
zio verrà ridotto) e per nulla age-
vole se consideriamo che (orari
alla mano) per una visita all'ospe-
dale, usando i mezzi pubblici da
Corlo, si possono impiegare an-
che 3 o 4 ore. Chi di noi, figlio o
nipote, sarebbe tranquillo sapen-
do un proprio parente in giro tra
Cona e Corlo per 3 o 4 ore magari
sotto la canicola estiva?

Con l'attività che svolgo al centro
Curulus ho avuto modo di capire
che gli anziani, seppur sorretti
da una grande forza di spirito,
spesso hanno limitazioni che
dipendono dall'età e non dalla
volontà. Credo anche che le per-
sone della terza età siano una
risorsa per la società e che vada-
no quanto più possibile suppor-
tati, non sfavoriti.
Per concludere: citando quanto
detto all'inizio penso che “Chi fa
gli orari su un autobus non c'è
mai salito”.

Elisa Bini

RICORDO DI MASARATI
Nostro amico
grande professionista
■ Care Morena, Giulia e Chiara
con ancora il ricordo della testi-
monianza dell’intera città e
dell’abbraccio dei tanti amici e
collaboratori che hanno amato
Davide, vogliamo con queste
poche righe esservi ancora più
vicini e condividere la stima e
l’affetto che abbiamo avuto per
lui, nostro amico sincero oltre
che grande esperto e abile pro-
fessionista nella direzione artisti-

ca del Teatro Borgatti e di altri
importanti Teatri.
Davide ha amato infinitamente il
suo lavoro e la sua città, in parti-
colare il Teatro della sua città;
ancora una volta lo vogliamo
ricordare insieme a voi con le
sue parole “Un solo grande so-
gno, un solo grande desiderio:
fare scoprire a tutti, grandi e pic-
cini, l’elegante bellezza del Tea-
tro Borgatti e l’emozione che il
palcoscenico sprigiona quando
un attore recita, un danzatore si
libra nell’aria, un comico riesce a
fare ridere fino alle lacrime, un

cantante o un musico comunica-
no col magico linguaggio dei suo-
ni! Questo è stato il nostro sogno
e per oltre sette anni ci abbiamo
creduto, lavorando con entusia-
smo ogni giorno perché si avve-
rasse. Ci siamo riusciti?Ai posteri
l’ardua sentenza! ”.
Nel nostro cuore per sempre.
Anna Poppi, Alessandro Frabetti,

Emilia Grechi, Renato Gilli
Alessandro Gilli

Alfredo Cristofori

IL MALTEMPO
Mancano i pioppi
“frangivento”
■ Dopo la tromba d'aria nel Fer-
rarese dei giorni scorsi e quella
in Oklahoma (certo di dimensio-
ni e conseguenze ben più deva-
stanti) i meteorologi si pongono
il problema se anche nelle no-
stre zone si è sempre più sottopo-
sti a questi rischi.

Tuttavia occorre considerare
che il nostro territorio si è com-
pletamente alterato: prima degli
anni Ottanta le nostre campagne
erano intramezzate da filari di
piante di media e alta dimensio-
ne, nonché da file di pioppi ci-
pressini“frangivento” che sicura-
mente ridimensionavano il cari-
carsi di questi fenomeni atmosfe-
rici. Poi, con il cosiddetto boom
economico anche la gestione
delle aziende agricole e del terri-
torio è cambiata. I termosifoni
nelle abitazioni sostituirono le
stufe a legna, i mezzi agricoli gi-
ganteschi e i diserbi archiviaro-
no le zappe e gli attrezzi di due
metri e mezzo di larghezza, per-
tanto le piante furono tutte sradi-
cate perché considerate inutili.
Invece una loro utilità ce l'aveva-
no. Eccome.
Non è il caso di ripiantare qual-
che “frangivento”?

Daniele Droghetti
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I PARTITI

di Alessandro Somma
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UN PROGETTO
DI REALE
STRAVOLGIMENTO

■■ Il 3º concorso “Scatti con i baffi” dell’Associazione “A coda alta” all’Alchimia r&b: categoria primo
piano - 1˚ Giampietro Latta con Ho solo un occhio ma vedo bene chi mi ama, 2º Fabrizio Pinca con Sissi ,
3ª Cinzia Andreatti con Primo piano; categoria foto gruppo - 1º Cristian Cavallari con Amici, 2ª Lara Gna-
ni con In due si dorme meglio, 3ª Francesca Brigneti con Love is miao; categoria artistica - 1ª Angela Bel-
lini con Trova l’intruso, 2ª Monia Veratti con Pensierosa, 3ª Daria Mangolini con Il mio amico gomitolo.
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Giampiero, Cristian e Angela vincono per le foto di gatti

N ella Costituzione
italiana si legge che i
cittadini hanno il

diritto di associarsi
liberamente in partiti, per
concorrere con metodo
democratico a determinare la
politica nazionale. Con questa
norma si sono
consapevolmente prese le
distanze dal modello di
democrazia di stampo
liberale, che vede il solo
parlamento come fulcro della
vita politica. Così i cittadini si
esprimono solo al momento
delle elezioni, mentre la
Costituzione vuole assicurare
che vi sia rappresentanza e
mediazione di interessi anche
tra un'elezione e l'altra.
Lo strumento utilizzato per
assicurare questo risultato
sono i partiti, considerati un
correttivo alle contraddizioni
di fondo della democrazia
liberale. Questa soluzione

rende però indispensabile
imporre che i partiti abbiano
un ordinamento interno a
base democratica. Se così non
fosse, il correttivo alla
democrazia liberale non
determinerebbe un
allargamento della
partecipazione alla
mediazione, bensì una sua
sottomissione a logiche
clientelari. A essere precisi, la
Costituzione avrebbe potuto
esprimere in modo ancora più
netto questo concetto.
Secondo alcuni doveva anche
dire che i partiti devono
formarsi con metodo
democratico e rispettare i
principi di libertà e
uguaglianza. In questo modo
si volevano porre problemi al
Partito comunista, retto
all'epoca dal centralismo
democratico. Ma si voleva
anche rafforzare l'indicazione
per cui i partiti devono essere

uno strumento di democrazia
partecipativa, tale in quanto
animato dal conflitto
democratico. Questa
precisazione venne però
bocciata per l'opposizione dei
comunisti, i quali volevano
evitare eccessive ingerenze
governative nella vita politica.
In questo modo un elemento
centrale della democrazia è
stato affidato al costume
politico, all'effettivo
funzionamento dei partiti:
organizzazioni sempre più
ridotte a proiezione di un
leader, quando ne hanno uno,
in quanto tali inadatte a
realizzare e promuovere
istanze di partecipazione
democratica.
A distanza di decenni dalla
promulgazione della
Costituzione italiana, ci
troviamo a condurre una
discussione attorno ai
medesimi problemi che

animarono il dibattito di
allora, tuttavia con fronti
curiosamente rimescolati. I
postcomunisti, tra i fondatori
del Pd, per bocca di Zanda e
Finocchiaro, sponsorizzano
ora un controllo incisivo
dell'esecutivo sulla
costituzione e la vita dei
partiti. E soprattutto mettono
in conto che, se la loro
proposta verrà approvata, sarà
solo perché otterranno il via
libera del Pdl. Insomma, il Pd
disciplinerebbe i partiti
avendo come modello se
stesso, formazione senza
leader, o con troppi leader, e il
Partito di Berlusconi, partito
del leader maximo. Se non è
uno stravolgimento della
Costituzione, è un insulto alla
cultura politica che l'ha
prodotta, forse per tattiche di
corto respiro, ma mai così
irresponsabilmente ostile al
conflitto democratico.

SULLA VISITA DELLA
PRESIDENTE BOLDRINI
Non c’e bisogno
di promesse,
ma di fatti

Usate il buon senso nel lavoro e
non dimenticate mai i limiti del-
le vostre possibilità: una pro-
messa non mantenuta equivale
ad una sconfitta. Tensioni in
amore causate da malintesi.
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