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Tempo: sereno o poco nuvolo-
so, con transito di nubi alte
e sottili.
Temperature: stazionarie o in
lieve aumento con valori minimi
intorno ai 6/7 gradi e massime
tra 17 e 22 gradi. Valori al di so-
pra della norma del periodo.
Venti: deboli-moderati dai qua-
dranti settentrionali con rinforzi
sui rilievi, sul mare e sulla costa.
Mare: da poco mosso a mosso
sotto costa, molto mosso
al largo.
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previste per oggi Min Max
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La redazione

CAROCARLINO,
hai mai vissuto all’epoca di Dante e della Divina
Commedia? Allora recati al pronto soccorso
dell’ospedale di Cona e di colpo ti troverai
proiettato in un girone dantesco e più
precisamente all’Inferno. Due giorni fa io ci sono
stato e ti garantisco che non c’era Caronte ad
attendermi ma solo un numero imprecisato di
pazienti e altrettante persone che dovrebbero
lavorare presso tale struttura! Dico dovrebbero
poiché, cari i miei direttori generali, senza fare
nomi, invece di stare seduti nelle vostre comode
poltrone, perché non portate, come facciamo noi
persone normali, qualcuno dei vostri familiari al
pronto soccorso... E senza le vostre
raccomandazioni di rito, fate la trafila per essere
visitati da medici ed infermieri, poi attendete il
vostro turno, sempre con il familiare a fianco, se
non avete la sfortuna di andare al bagno o magari
addormentarvi per qualsiasi motivo. Magari il
giorno dopo qualcuno si accorgerà di voi. Se poi
parlate altra lingua allora... cambiate girone. Un
plauso esclusivo ai dipendenti Gialli Cidas, gli
unici che vanno come le formiche, sempre in
movimento.

Alessandro Forti

Il vero problema è che oggi Ferrara, e gran parte
della provincia, confluiscono sul Sant’Anna e per
forza di cosa vanno ad intasarlo. Negli ultimi 5
anni sono stati persi circa il 20% dei posti letto e tre
presidi ospedalieri (Copparo, Comacchio e la
Cittadella San Rocco) trasformati in Case della
salute. E con Argenta che, dai rumors che arrivano,
sembra essere in bilico. Va bene la legge Balduzzi,
che prevede 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, ma
prima di pensare Cona uno e solo, forse valutando
anche altre strade oggi non staremmo parlando di
sovraffollamenti e di intere giornate trascorse in sala
d’attesa.

di NICOLA BIANCHI

cronaca.ferrara@ilcarlino.net
@ E-mail:
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125; Far-
maciaComunalen.1PortaMa-
re, C.so Porta Mare, 114
Fino al 10 marzo:
Ferraris
ARGENTA
Fino alle 8,30 del 17 marzo:
Comunale Argenta
BONDENO
Fino al 13 marzo:
Pilastri
CENTO
Dalle 19,30 e fino alle 19,30 del 17
marzo:
Cento (Nuova del Guercino),
Casumaro.
CODIGORO
Fino al 13 marzo:
Lido Estensi, Lagosanto, Mon-
ticelli
COPPARO
Fino alle 9 dell’ 11 marzo:
Cologna, Sabbioncello S.V.
PORTOMAGGIORE
Fino all’11 marzo:
Gambulaga, S. Giovanni

«L’InfernodiDante aCona»

IL CONSORZIOVisit
Ferrara, che unisce circa 90
operatori turistici di tutta la
provincia, è presente alla
51esima edizione di Itb, la
Borsa internazionale del
turismo, di scena a Berlino
fino a domenica. Una grande
opportunità di analisi delle
tendenze del mercato
internazionale nella quale
Ferrara e Comacchio
promuoveranno
congiuntamente l’offerta
turistica del nostro territorio.

Noi Ferraresi
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