
Avvertirete il desiderio di cam-
biare ambiente, di frequentare
persone nuove. Parlatene con il
partner e cercate di organizzare
una breve vacanza in un bel po-
sto. Relax.

La ricerca di soluzioni nuove per
I soliti problemi potrebbe diven-
tare pericolosa in una giornata
incerta come quella odierna.
Procedete secondo consuetudi-
ne, senza rischi.

L’intuito vi darà I consigli che vi
occorreranno in mattinata per
prendere le decisioni importan-
ti. Sono faccende indifferibili.
Non prendete impegni in sera-
ta.

Prendere in esame oggi even-
tuali progetti di cambio di resi-
denza o di abitazione non è pru-
dente. Vi conviene attendere
qualche giorno, perché ci saran-
no novità per tutti voi.

Non fatevi troppe concessioni,
non siate troppo comprensivi
con voi stessi altrimenti rischia-
te un fiasco. L’amore vi crea
qualche tensione, che però pre-
sto passerà.

La giornata va presa per quel-
lo che è. Un tentativo di modi-
ficare gli eventi a vostro van-
taggio, sarebbe del tutto inuti-
le.

E’ possibile una discussione con
una persona che svolge il vostro
stesso lavoro, resa più aspra da
un malinteso che vi divide da di-
verso tempo. Dosate le parole.
Riposate di più.

Occorre da parte vostra una
maggiore determinazione nel
cercare di risolvere le questioni
ancora pendenti. Nessuna novi-
tà in campo affettivo. Prudenza
e buon senso.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Stimolate la vostra intelligenza
e troverete la maniera di conso-
lidare una posizione conquista-
ta di recente della quale non vi
sentite ancora del tutto padro-
ni. Più riposo.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Vivaci e dinamici, vi troverete a
vostro agio anche in mezzo ai
tanti piccoli imprevisti di oggi.
Audaci e passionali, saprete or-
ganizzare un’interessante sera-
ta a due.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Non fatevi troppe concessioni,
non siate troppo comprensivi al-
trimenti rischiate un fiasco.
L’amore vi crea qualche tensio-
ne, che però presto passerà.

CANCRO
21/6 - 22/7

OROSCOPO
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■■ L’associazione “A Coda Alta” organizza domenica 19 dalle 17.30la premiazione del terzo con-
corso fotografico di beneficenza, “Scatti con i baffi” 2013. Concorso fotografico aperto a tutti, con
soggetto felino. L’evento si terrà nella splendida location del room&breakfast “Alchimia”, di via
Borgo dei Leoni 122, a Ferrara. In quest'occasione saranno esposte tutte le foto partecipanti al
concorso, Terminata la premiazione dei vincitori sarà offerto pure un piccolo aperitivo. (d.c.)
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INVALSI
Sono test
da boicottare
■ Giovedì 16 maggio saranno
somministrati - a tutti gli studen-
ti e a tutte le studentesse delle
seconde classi degli istituti di
Scuola Media di Secondo Grado -
i test invalsi. Questo strumento è
stato individuato dai governi
passati al fine di valutare scuole,
studenti e insegnanti, preveden-
do di collegarvi la scelta degli
istituti a cui destinare fondi e in-
centivi economici. Il Governo
Monti, all'art. 51 del DL sulle sem-
plificazioni, ha deciso di rendere
i test invalsi attività ordinaria
d'istituto. Riteniamo che, in un
contesto di continuo attacco ed
impoverimento della scuola pub-
blica come quello attuale, questi
quiz rappresentino il peggior
strumento per valutare gli stu-
denti, i docenti e la qualità degli
istituti scolastici. I test Invalsi
propongonoun modello educati-
vo nozionistico e penalizzano la
didattica basata sul confronto
tra insegnanti e studenti e sull'
analisi critica. Non tengono inol-
tre conto delle specificità di ogni
scuola e non valorizzano affatto
la libera formazione degli stu-
denti. Gli Invalsi sono inoltre lesi-
vi della libertà di insegnamento,
di fatto mirando a standardizzar-
la. All'interno del processo di
smantellamento, di privatizza-
zione e di progressiva aziendaliz-
zazione della scuola pubblica
che stiamo vivendo i test Invalsi
sono utili unicamente a costrui-
re un "ranking" delle scuole, divi-
dendo in maniera classista gli
istituti scolastici di "serie A" da
quelli di "serie B". Crediamo inve-
ce che la strada da percorrere sia
diversa: è necessario investire a
360 gradi sulla scuola pubblica,
abbandonando il deleterio mo-
dello di scuola-azienda che i test
invalsi impongono, favorendo
una didattica di qualità impronta-
ta sulla cooperazione tra studen-
ti e docenti. I quiz invalsi impove-
riscono la scuola pubblica e van-
no fermati. Invitiamo i docenti
allo sciopero e gli studenti e le
studentesse al boicottaggio dei
test, consegnando in bianco o
non entrando in classe e propo-
nendo attività alternative come
assemblee pubbliche, lezioni in
piazza, picchetti davanti alle
scuole e cortei.

Giovani Comuniste/i Ferrara

GEOTERMIA
Importante conoscere
il progetto
■ "Tagliani: il comitato non di-
serti l'incontro sulla geotermia".
"Tagliani rivendica il proprio ri-
spetto degli impegni assunti e
chiede al comitato più partecipa-
zione". Così si esprimeva il Sinda-
co sugli organi d'informazione
cittadina, nell'imminenza del 1˚
incontro del percorso informati-
vo per la città di Ferrara sul pro-
getto polo energie rinnovabili,
ribattezzato dal Comitato FerrA-
riaSalute "Falsa Geotermia". Inol-

tre, l'ultimo periodo dell'esterna-
zione recitava testualmente:
"Però se il Comitato non ha o non
possiede ulteriori elementi per
costruire un contradditorio spe-
cifico tecnico e sulle cose, e l'uni-
ca strada che propone è la "gaz-
zarra" organizzata fuori dalla
sala Estense, allora vedo, pur-
troppo, un Comitato in difficoltà
che non può dare contributi ra-
zionali per approfondimenti con-
vincenti utili alla città."
Premesso che nonostante l'im-
ponente e imbarazzante dispie-
go di forze dell'ordine, neanche
si fosse dovuto accogliere una

comitiva di pericolosi hooligans
teppisti da stadio, nessuna "gaz-
zarra" è avvenuta, non sarà cer-
to sfuggito al Sindaco il civile
comportamento dei dimostran-
ti, già evidenziato in occasione
della cancellazione delle scritte
ingiuriose al suo indirizzo sui
cartelli stradali, durante la bici-
clata del 25 aprile e in occasione
dell’incontro del 4 aprile. Inten-
do replicare con le stesse parole
usate con l'assessore Zadro:
ritengo, ancora oggi, che la cono-
scenza preventiva del progetto
avrebbe consentito a tutti "di
parlare la stessa lingua" permet-
tendo un confronto più sereno e
dettagliato. Si accetterà che l'ipo-
tesi progettuale, così com'è stata
calata sulla testa della gente, pri-
ma di Pontegradella e poi di Mal-
borghetto,…non è stato sicura-
mente un gesto di fair play ammi-
nistrativo. Purtroppo "chi si
scotta… ha paura anche dell'ac-
qua fredda!! "
Dio solo sa quante scottature
abbiamo patito in questa città,
sono convinto che anche il Sinda-
co ne abbia una piena percezio-
ne. Gli impegni presi nella Chiesa
di Malborghetto erano chiari e
sono riascoltabili nel Cd che ri-
porta le quattro ore di confronto
avuto in quell'occasione al co-
spetto di oltre 400 persone. So-
no certo che dopo la pubblicazio-
ne e la conoscenza del progetto
avremo modo di confrontarci
civilmente anche nel merito, por-
tando i convincenti e razionali
contributi/approfondimenti ri-
chiesti. Cordialità.

Mario Testi

Quotidiano d’informazione

Direttore responsabile: STEFANO SCANSANI

Il sindaco @TizianoTaglia-
ni è il rappresentante
di tutti i cittadini.
Un errore
dei #comitati geotermia
non confrontarsi.
#iolapensocosi

@alebratti
ALESSANDRO BRATTI

E così il cerchio si completa. La vagamente annunciata chiu-
sura della Fondazione Ermitage è fatto compiuto dopo,
sembra d’aver capito dalla stampa, un imbarazzato an-

nuncio in consiglio comunale. Ferrara città d’arte e di cultura da
oggi resta città d’arte e di poca cultura. Lo posso serenamente af-
fermare poiché in tempi non sospetti avevo duramente protesta-
to “ a viso aperto” sull’ imbarazzante composizione del consiglio
scientifico della Fondazione da cui era stato escluso l’Istituto di
Studi Rinascimentali di Ferrara- testimoni Dall’Acqua e Sateria.
La presenza del prestigioso museo che avrebbe svolto le sue atti-
vità scientifiche a Ferrara divenne un’occasione pubblicitaria
strombazzata fin con l’autorevole presenza nella firma del Capo
dello Stato. L’orgoglio d’avere “battuto” altre città concorrenti, il
pacato presentimento di un grandissimo studioso di fama mon-
diale che a cena per festeggiare l’evento mormorò “ve ne accor-
gerete” fecero partire con il piede sbagliato la Fondazione Ermi-
tage ormai coinvolta nel perverso girone dell’ “evento”. Poi, do-
po una mostra sbagliata (ma non l’unica a Ferrara), la seria, stra-
ordinaria presenza degli studenti e ricercatori che hanno dato
lustro all’impresa, che hanno trovato nelle direttrici di alta quali-
tà scientifica stimolo e incoraggiamento, specie in quella italia-
na, Francesca Cappelletti, attenta a promuovere cicli di confe-
renze e i risultati scientifici delle pubblicazioni. Ma ahimè nono-
stante il tutto esaurito agli in-
contri le ragioni, come dire, di
mancata rilevanza turistica,
hanno silenziosamente stran-
golato l’iniziativa. Con la cul-
tura di ricerca si mangia poco
anche se è tra i fondamentali
per la crescita della città, tutta-
via deve essere alimentata e
protetta se si vuole che la città
e il territorio abbiano un futu-
ro. Ma al solito, il grande equi-
voco consiste nell’abbinamen-
to tra cultura e turismo. Certo
che il turista non va a sentire (ma non è vero del tutto) il ciclo sul
collezionismo o le ricerche sull’arte russa e i suoi scambi con
quella italiana, ma i giovani studiosi trovarono terreno fertile per
la ricerca, e un luogo confacente agli scambi intellettuali. E l’Uni-
versità? Perché non è intervenuta ad almeno appoggiare un ten-
tativo di recupero, dopo l’indisponibilità della Provincia? Alla pa-
lazzina Giglioli sede della Fondazione inoltre si mandavano gli
studiosi che passavano per Ferrara e che come si sa offrono la lo-
ro opera gratuitamente ma ai quali almeno andava offerto un let-
to. Sì, non ci sono soldi, ma c’è sempre la imprescindibile neces-
sità di non interrompere i progetti. È questa purtroppo la strada
seguita anche (prima o dopo non importa) dalla Fondazione Ca-
rife e dalla banca Carife. E’ questo il pensiero che ha sorretto la
trasformazione e l’autonomia scientifica dell’Istituto di Studi Ri-
nascimentali per riprogrammarlo come ufficio comunale. Sem-
bra quasi che un’intera età, un dialogo lungo e complesso tra la
cultura e le istituzioni sia stato non rinnegato ma messo sotto il
tappeto, quasi a sottolineare una colpa di “fasti” a cui non si può
accedere perché non ci sono più soldi e bisogna soddisfare il tu-
rismo. Lo dico con amarezza e delusione perché ho sempre pen-
sato che l’esigenza dell’appartenenza a una città si possa riassu-
mere nelle righe finali di Tomaso Montanari nel suo libro Le pie-
tre e il popolo. Restituire ai cittadini l’arte e la storia delle città
italiane: “Le nostre città e la loro arte, non servono a trasformarci
in turisti, ma a farci cittadini sovrani, e a farci tutti uguali” . E di
questo suggerimento ne avremmo bisogno tutti, specie quei po-
litici che ancora non si rassegnano a considerare la cultura come
libertà d’espressione e di progetto e non asservita all’eterna, os-
sessiva richiesta di un ritorno economico. La vicenda luttuosa di
oggi consiste nel licenziamento dell’intero corpo di ballo del
Maggio musicale fiorentino. Ma almeno in questa gravissima de-
cisione si ha avuto l’avvertenza di ribadire che il progetto resta e
che rimane in sonno fino alla ripresa economica. Almeno.
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Massimo Borsetti

L’esperienza dell’Ermitage
e l’equivoco cultura-turismo

‘‘
Anche se
non ci sono
i soldi resta

l’imprescindibile
necessità di non
interrompere i progetti
anche se è questa la
strada ormai imboccata

di Gianni Venturi Domenica le premiazioni del concorso fotografico

ALLERTA PER LE PIOGGE

Vorrei tanto sentire
“allerta sole”
in questo periodo

Gli effetti delle promesse che vi
sono state fatte tenderanno a
mostrarsi. Sarebbe prematuro
perdere la calma. Attendete an-
cora qualche giorno. Distraetevi
per poi riposare al meglio.
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