
Le proposte di lavoro che inten-
dete fare vanno espresse con
chiarezza e soprattutto al mo-
mento giusto. Se questa possibi-
lità non si presentasse è meglio
rimandare.

Avrete nuovi impulsi che vi fa-
ranno agire con più decisione e
sicurezza. Certe tensioni an-
drebbero affrontate con molta
calma e con un distacco signori-
le. Attenti alla salute.

L’andamento del lavoro è abba-
stanza soddisfacente. Sappiate-
vi accontentare. Agite nel pieno
accordo con coloro che vi sono
vicino e tutto sarà più facile. Un
incontro piacevole.

Maturate una certa sicurezza in-
teriore prima di lanciarvi in ri-
schiose avventure professiona-
li. L’amore procede a gonfie ve-
le. Attenti a non suscitare inutili
gelosie.

Avrete molti impegni per con-
tatti, telefonate, lettere. In amo-
re non mancheranno dimostra-
zioni di affetto da parte del part-
ner. Anche le questioni econo-
miche sono protette.

Situazione molto invitante. Pro-
prio per tale ragione vi conviene
accelerare i tempi e prendere
rapidamente determinate deci-
sioni. Situazione economica ab-
bastanza rassicurante.

La conclusione positiva di una
faccenda che si strascina da di-
verso tempo dipende soprattut-
to dall’impegno con cui l’affron-
terete in mattinata. Possibili
sbalzi d’umore.

I buoni risultati che otterrete
nel corso della giornata vi coste-
ranno meno fatica del solito. Fa-
tene un merito alla favorevole
congiuntura strale. Tempo per
la persona amata.

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Con alcuni argomenti inediti e di
attualità riuscirete a carpire per
parecchio tempo l’attenzione
delle persone che frequentere-
te in mattinata. Accettate un in-
vito per la sera.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Dovrete stare attenti a non farvi
influenzare da persone inesper-
te riguardo la gestione dei vo-
stri risparmi. Alcuni di voi po-
trebbero avere difficoltà di con-
centrazione. Più riposo.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Non raccogliete provocazioni ed
evitate una discussione in fami-
glia nelle primissime ore della
giornata. Vi occorre la massima
serenità per chiarire un malinte-
so con chi amate.

CANCRO
21/6 - 22/7
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QUERELE
Solidarietà
alla Nuova
■ Egregio direttore, grazie.
Non è stato certo con piacere
che ho letto l’articolo sotto il tito-
lo “La Nuova oggetto di intimida-
zioni”, un evento da me affatto
condiviso, almeno per quanto
riguarda la vicenda Coopcostrut-
tori in cui sono coinvolto insie-
me a migliaia di sfortunati.
Per quanto poco possa valere,
mi sento in dovere di esprimere
a lei, ai suoi predecessori, al cro-
nista della giudiziaria, a quant’al-
tri hanno dato il loro in contribu-
to di professionalità, tutta la mia
solidarietà di socio sovventore,
ma soprattutto di persona im-
mensamente riconoscente per
l’ampia disponibilità dimostrata.
Senza soluzione di continuità
continua a farlo sia con la pubbli-
cazione di innumerevoli lettere
di soci sovventori, sia con inter-
venti dedicati in difesa dei diritti
di tante persone depauperate
dei risparmi di una vita.
A suo tempo mi è piaciuto defini-
re l’impegno della Nuova Ferra-
ra, una vera e propria crociata
dell’informazione.
La mia opinione non è cambiata
in tutti questi anni, anzi, per mil-
le ragioni si è notevolmente rin-
forzata. (Non ho trovato una
espressione più adeguata).
Questo quotidiano è stato per
me il substrato sul quale si sono
alimentate le mie testimonianze
periodicamente inviate alla pagi-
na aperta curata personalmente
dal direttore del momento, fino
al 2004.
A mio avviso, la Nuova Ferrara è
stato il giornale che in misura
maggiore ha mostrato una enco-
miabile sensibilità, fin dall’inizio,
al dramma dei soci avventori
della Coopcostruttori, creditori
in chirografo nella rivendicazio-
ne dei crediti vantati.
Ha contribuito ad enfatizzare ed
a diffondere la conoscenza di
una tragedia vergognosamente
tenuta nascosa in cinica obbe-
dienza alla ragione di parte.
Senza la partecipazione della
Nuova Ferrara non ci sarebbe
stata la possibilità di diffondere
questo messaggio, a chiunque
potesse interessare, anche al di
fuori dei confini argentani; ma
soprattutto almeno comprende-
re, se non le ragioni - ancora og-
getto di contestazioni - l’incredi-
bileclima cheha dominato incon-

trastato una vicenda che non ha
eguali nella storia del movimen-
to cooperativo.
Incondizionata solidarietà quin-
di ad un poderoso strumento di
informazione verso la verità, la
giustizia, la responsabilità, la
dignità, e gli interessi di quanti
sono stati coinvolti, loro malgra-
do e senza colpa alcuna, in que-
sta deplorevole vicenda. Un do-
veroso riconoscimento e un gra-
to ringraziamento.

Tommaso Carnacina
Argenta

VIA BATTISTI
Cinque domande
alla giunta
■ Cinque domande all'ammini-
strazione comunale:
1. Se tutto era sotto controllo e
andava tutto bene, perché la cro-
naca cittadina è sempre più zep-
pa di fatti incresciosi e si è dovu-
to aumentare l'apporto delle
forze dell’ordine nella zona?
2. Se quelle dei residenti erano
solo percezioni soggettive, per-
ché gli arresti in zona hanno fre-
quenza quasi quotidiana?
3. Perché la giunta continua a
finanziare e sostenere risibili
progetti di integrazione, sosten-
tamento economico e altri aiuti
vari ai cittadini stranieri mentre
il valore delle proprietà immobi-
liari, di tutti, italiani e non, è cala-
to di oltre il 40 % (ad esempio da
300mila a 180mila euro), senza
contare l'abbandono dei com-
mercianti della zona, completa-
mente lasciati a loro stessi?
4. Perché fino a qualche mese
fa strepitavate con altisonanti
proclami mentre adesso siete
ritornati dentro al guscio limitan-
dovi a campagne di attacco a chi
vi fa opposizione anche dall'in-
terno delle istituzioni?Forse per-
ché non siete abituati ad avere
un'opposizione? Come avevate
qui, occupando il comitato dei

residenti con persone a voi vici-
ne così da cantarvela e suonarve-
la da soli?
5. Dopo Musa, via del Salice,
Palazzo degli Specchi (ci credo
quando vedo!) e brillanti mano-
vre finanziarie, senza parlare
dell'assoluta mostruosità di Co-
na, che ingurgita denaro pubbli-
co come un buco nero, non ave-
te ancor pensato alle dimissioni?
Cosa state aspettando?
Quale altro disastro dovete anco-
ra realizzare?

Graziano Cardi
Presidente Comitato via Battisti

SCUOLA
Aspettando
la nevicata
■ Hanno aspettato inutilmente
la neve martedì 7 febbraio gli
alunni di molti comuni. Peccato.
Magari qualche sindaco emette-
rà l'ordinanza di rimanere a casa
fino a venerdì 10, come da previ-
sioni meteo. Pertanto dopo 5
giorni per lo sgombero, era ne-
cessario non far lezione anche il
7 per l'attesa? Evidentemente sì.
Tutti a casa. Sorvegliati da chi?

Daniele Droghetti

SANITA’
Ringrazio
il reparto
■ Desidero esprimere sincera
riconoscenza a tutto il personale-
che mi ha assistito nel reparto di
Urologia del Sant’Anna. Il 23 gen-
naio sono stato sottoposto a un
intervento chirurgico. La compe-
tenza e la dedizione con le quali
sono stato assistito non sono
sempre scontate. Ribadisco che
un personale qualificato come
quello del reparto in questione,
meriterebbe di poter operare in

una struttura più moderna ed
efficiente e, in tal senso, la spe-
ranza è quella che venga ultima-
to al più presto il nuovo ospeda-
le di Cona. Il Sant’Anna, infatti,
possiede carenze che causano
disagi ai pazienti durante il rico-
vero e costringono il personale
sanitario a dover operare in con-
dizioni precarie: camerate so-
vraffollate (anche otto pazienti
per camera), assenza di sale
d’aspetto adeguate, carenza di
bagni e condizioni precarie di
quelli presenti (rubinetti arruggi-
niti, box doccia obsoleti), assen-
za di locali per vedere la tv ecc.
Il mio auspicio è quello che, men-
tre il cantiere del nuovo ospeda-
le di Cona procede, di pari passo
si possano realizzare interventi
per migliorare le condizioni dei
pazienti e di chi opera per la loro
salute nell’ospedale Sant’Anna.

Adolfo Pellizzola

CENTO
Quel semaforo
è una trappola
■ Vogliamo segnalare a tutti di
fare attenzione al semaforo con-
trollato da photo-red in via 4 no-
vembre. Ci siamo resi conto che
è molto pericoloso per questo
motivo: se procediamo con l'au-
to in via 4 Novembre in direzio-
ne via Ferrarese quando si arriva
all'incrocio semaforizzato con
via Risorgimento e ci si posizio-
na sulla corsia dove la segnaleti-
ca orizzontale ci indica la direzio-
ne con la solo freccia diritta e i
semafori indicano l'arresto, ci
siamo accorti che quando scatta
il verde per svoltare per via Risor-
gimento il conducente che inten-
de andare in via Ferrarese può
essere tratto in inganno ed av-
viarsi con il semaforo rosso ri-
schiando di scontrarsi con le vet-
ture che arrivano da via Risorgi-
mento che svoltano in direzione
Porta Pieve, mettendo così a ri-
schio la propria incolumità e
quella degli altri. Il problema va
risolto prima che succeda qual-
cosa di più grave. Capiamo che il
Comune fa cassa, ma qui c'è in
gioco l'incolumità delle persone
che un buon amministratore de-
ve garantire. Questa la nostra
proposta per risolvere il proble-
ma: l'installazione di semafori in
posizione sopraelevata per con-
sentire una migliore visibilità da
una maggior distanza in modo
da poter fissare il semaforo che
indica di svoltare a destra al soli-
to posto e il semaforo che indica
di andare diritto al centro della
corsia in alto in modo che l'auto-
mobilista guardi avanti e non
lateralmente, di conseguenza si
avrebbero i semafori separati e
ben distinti. Ancora migliore sa-
rebbe garantita la circolazione
se negli incroci semaforici più
critici fossero inseriti i contase-
condi che indicano fra quanto
tempo scatta il verde oppure il
rosso.

MoVimento 5 Stelle di Cento
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N ella settima stagione
della serie “Dottor
House” compare un

personaggio, l’assistente
Masters, che è l’opposto del
protagonista.
House è un fan della teoria del
peccato originale. Gli uomini
sono un legno storto, che ci
piaccia o no. “Tutti mentono”,
figuriamoci il paziente. House
è politicamente scorretto,
affascinante e
sentimentalmente disastroso.
Ingurgita Vicodin come
fossero caramelle.
E’ dispettoso, ribelle,
manipolatore. Usa i suoi
migliori amici sfruttandone i
punti deboli. Attinge con
spregiudicatezza ai sussulti
dell’anima per muovere i suoi
sottoposti come marionette:
sa che a volte la rabbia motiva
più delle carezze, che la
tristezza rende lucidi più della
felicità, che il bisogno di

riconoscimento partorisce fior
di stakanovisti. E poi c’è lei,
Martha Masters. Non beve,
non fuma, non fa sesso.
Le sue vertiginose minigonne
e il tacco 12 sono puramente
coreografiche. Masters è
puntuale e fa tutto secondo il
protocollo. Masters ha dei
valori e non può bnon dire la
verità. La Verità con la
maiuscola, intendiamoci.
Eppure, House noi lo
percepiamo “vero”.
Autentico. Non dice la Verità.
Ce la mostra all’opera. Come
stanno insieme questi due
allora? La verità come si
dovrebbe e quella come è?
Beh, ecco qui gli esemplari in
vitro di due modelli etici che
nella quotidianità usiamo più
spesso di quanto pensiamo, la
cui conoscenza forse ci aiuterà
a capire perché proprio non
riusciamo a venire a patti col
vicino di casa o ci illuminerà

sul perché siamo diversi, che
so, dagli scandinavi, dai gatti o
dagli alieni. Masters, l’etica
delle intenzioni. House l’etica
della responsabilità, o
consequenzialista che dir si
voglia. Entrambi vogliono
salvare la vita dei loro pazienti,
solo che per Masters contano i
principi e le regole, per House
le strategie che funzionano,
quali che siano, almeno entro
certi limiti.
Cosa sia migliore, posto che in
natura esistano in forma pura,
chi può dirlo.
Vero è che “la strada per
l’inferno è lastricata con le
migliori intenzioni”. Vero è
che i valori servono a non
giustificare qualsiasi mezzo in
vista di un fine. In fondo
Masters e House (o noi stessi?)
si guardano, come in uno
specchio, ognuno a mostrare
luci e ombre dell’altro e a
correggerne il tiro.
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■■ Torna la seconda edizione di Scatti con i baffi, il concorso fotografico di beneficenza dell’associa-
zione A coda alta onlus. Il soggetto per il concorso è il gatto, in particolare se colto in pose originali,
buffe o tenere: queste sono le tre categorie che saranno premiate. Si può partecipare, con un piccolo
contributo di iscrizione, con un massimo di tre foto, che dovranno pervenire all’Associazione entro il
1 marzo 2012. Per informazioni www.associazioneacodaalta.it oppure 331/1326850 (dopo le 17).

Fotografa il tuo gatto per l’associazione A coda alta

Gli astri vi spingeranno a fare di
più. Se sarete costretti ad affron-
tare una questione sentimenta-
le, lo farete con grande respon-
sabilità, riconoscendo a onor del
vero anche i vostri errori.
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