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LOTTA AI TUMORI

Tre campagne dell’Ant per la prevenzione

L’incontro promosso ieri nella sede dell’Ant

Sono tre le campagne di prevenzione promosse a livello nazionale dall'Ant: progetto melanoma una patologia molto grave e
quindi mortale se non diagnosticata in tempo, progetto tiroide e mammella. Mentre a Bologna le visite preventive si effettuano, previo appuntamento,
gratuitamente già da diverso
tempo, a Ferrara per mancanza
di fondi, si sta portando avanti

per ora, solo quella per il melanoma. Il 22 marzo, infatti, 40
persone che avranno prenotato
la visita telefonando allo
0532-201819 in orario d'ufficio,
saranno esaminate attraverso il
videodermatoscopio
con
l'obiettivo di individuare la presenza di eventuali lesioni cutanee che, prese inizialmente, assicurano la guarigione nel 95%
dei casi. «Oltre all'assistenza ai

rebbe comunque nostra intenzione, avendo i fondi necessari,
organizzare anche a Ferrara, le
giornate per gli altri progetti».
L'Ant fu fondata dal professor
Franco Pannuti. « A Ferrara sottolinea il presidente Italo Mosca - la nostra sede si trova in via
Cittadella 37 / 39 ; abbiamo un
team composto da tre medici,
un infermiere ed uno psicologo
che assistono gratuitamente e
con cure specializzate, nelle loro case, le persone con gravi patologie. Per informazioni il nostro ufficio è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18«.
Margherita Goberti

bottoni: ricorderemo dalla

L’ex ministro Sacconi

«Articolo 18, dove manca
l’azienda non licenzia»

Sacconi ieri con Alberto Balboni

nostri pazienti che sono sempre
una cinquantina - ha spiegato il
medico paliativista Anna Maria
Fazio - come Ant ci occupiamo
anche di prevenzione. Per il melanoma dopo aver effettuato in
passato lo screening a categorie
specifiche, grazie alla Fondazione Carife ed a Coferasta, sponsor dell'iniziativa con 500 euro
ciascuno, oggi possiamo estenderlo a tutta la cittadinanza. Sa-
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Non ha nulla a che vedere con le
vicende ferraresi (la nascita di
un omonimo gruppo di fuoriusciti dal Pdl) ‘Ai liberi e forti’, libro dell’ex ministro del Lavoro
Maurizio Sacconi, come ha puntualizzato con ironia il senatore
Alberto Balboni presentandolo
ieri pomeriggio alla Camera di
Commercio. «In programma ci
sono altri appuntamenti culturali – ha anticipato il coordinatore provinciale Luca Cimarelli – e
i congressi comunali con l’elezione della nuova classe dirigente». Il testo si fonda sulla convinzione che «l’azione pubblica

debba essere illuminata da un
sistema di valori, perché la dimensione tecnica non è autosufficiente», valori che però
«non sono indicati da un uomo
delle elite, ma sono senso comune del popolo, rivelati a credenti
e non credenti dall’esperienza
umana, e resistenti attraverso i
secoli». Ecco perché, con questo richiamarsi alla tradizione,
‘Ai liberi e forti’ è un «libro conservatore: non esiste modernizzatore scettico, che deve invece
essere animato da valori e renderli effettivi nella realtà che
cambia». In pieno dibattito

sull’articolo 18, Balboni ha domandato a Sacconi come uscire
da un sistema del lavoro che coniuga massima flessibilità in entrata e massima rigidità in uscita. «L’attuale governo ha tra l’altro il compito di favorire una tregua dopo gli ultimi tre anni e
mezzo, per completare le riforme liberali e solidali che avevamo intrapreso. L’ultimo miglio
è il più temuto, ma noi consideriamo l’impresa una comunità –
ha proseguito Sacconi –, uscendo così dall’idea di un conflitto
di classe. Allora, il superamento
dell’articolo 18 non significa
spostare rapporti di forza, ma significa che, pagando, deve anche essere possibile risolvere
quel rapporto comunitario. Capisco l’ansietà, però oltre il 90%
delle imprese ha meno di 15 dipendenti e l’articolo non si applica, però vi risulta – si è rivolto
ai presenti – che licenzino dalla
mattina alla sera?».
(g.r.)

Il Prefetto sta con i Buskers:
sono un patrimonio cittadino

Il prefetto Provvidenza Raimondo ieri con Stefano Bottoni dai Buskers

Il prefetto Provvidenza Raimondo ha incontrato il team organizzativo dei Buskers giunti ai 25
anni: «Ormai sono un patrimonio per Ferrara, portano a vivere
la città, a visitarla e a scoprirla,

accompagnati dagli artisti». Per
Stefano Bottoni «nel tempo l'affetto è cresciuto. E' stato un piacere avere il prefetto, quest’anno ci saranno anche iniziative legate a Lucio Dalla».
(s.g.)

Libri e cartoni per ragazzi
Gli alunni della Tasso hanno incontrato la scrittrice Bernardi

AVVISO A PAGAMENTO

AL BOLDINI

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Via Borgo dei Leoni, n. 28 - 44121 Ferrara - Numero Verde: 800-698859
Sito: www.bonificaferrara.it - Mail: catasto@bonificaferrara.it

Luisa Carrà e Lorenza Bernardi

La platea degli alunni della scuola media Tasso ieri al Boldini

Una lezione insolita, quella di
ieri, per gli allievi della scuola
media “Torquato Tasso” che si
sono riuniti alla Sala Boldini
per assistere all’intervento della scrittrice e sceneggiatrice di
cartoni animati per ragazzi Lorenza Bernardi. L’incontro, organizzato dalla associazione
Dante Alighieri di Ferrara cui
erano presenti la presidente
Luisa Carrà e Lina Scolozzi, vera anima di questa iniziativa fra
i ragazzi e l’autrice ferrarese, ha
messo in luce le sostanziali differenze fra lo scrivere una sceneggiatura per un cartone animato destinato alla tv e un libro
per ragazzi. Numerosissime le
domande che i ragazzi della
Tasso, la quale ha festeggiato
quest’anno il 61˚ compleanno
del suo giornalino “Dal buco
della serratura” e si appresta a
partecipare al premio Dante
Alighieri per difendere il suo
primato di vittorie nonché a
continuare il progetto “Nuovi
spazi sonori” realizzato in collaborazione con il conservatorio
Frescobaldi, interessati all’argomento anche grazie alla proiezione in sala di un episodio
della serie “Spike Team”. Andata in onda sulla Rai lo scorso anno, di cui la Bernardi è sceneg-

giatrice di alcuni episodi e su
cui già lavora alla seconda serie, Spike Team è nata da una
idea del campione di pallavolo
Andrea Lucchetta. «E proprio
lui - dice Lorenza Bernardi - nel
cartone è il capitano della squadra il quale cerca di mettere in

Iniziativa
di Sipro
per l’edilizia
Nell’ambito delle iniziative
che Sipro sta conducendo
per la promozione del territorio ferrarese, è in fase di
pubblicazione l’avviso per
la formazione di una short
list di fornitori di lavori, beni e servizi nel comparto
dell’edilizia
industriale.
L’Agenzia Provinciale per
lo Sviluppo ha condiviso
con le associazioni di categoria i contenuti dell’avviso
ed insieme valuteranno le
esperienze e le professionalità delle aziende.

luce i valori che lo sport può trasmettere ai nostri giovani». Imponente è la mole di lavoro per
realizzare una serie tv «con una
decina di giorni per scrivere la
sceneggiatura, mentre i disegnatori lavorano sull’animazione dei personaggi che avranno
la voce dei nostri migliori doppiatori. Al team di sceneggiatori viene data quella che in gergo
si chiama “la bibbia di produzione”, dove sono elencate le
caratteristiche dei personaggi,
l’ambiente in cui so svolge la serie e dopo le note di correzione
si passa alla vera realizzazione». Ma la Bernardi è stata per
sei anni anche la direttrice editoriale della Piemme per il progetto Geronimo Stilton. «La carta stampata ha già dei paletti,
come l’ambientazione, ma si
da ampio spazio alla fantasia
per lo sviluppo dei personaggi».
Di prossima uscita, a cavallo
del successo del romanzo per
ragazzi edito da Piemme
“Vorrei che Fossi tu”, un nuovo
libro questa volta ambientato
nella seconda guerra mondiale
dove due giovani saranno i protagonisti loro malgrado di una
storia che cambierà la loro vita.
Federica Achilli

NOVITÀ NELLA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI
A partire dall’anno in corso i contributi del Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara saranno riscossi tramite l’Associazione
Temporanea di Imprese costituita dai Concessionari della riscossione
SORIT S.p.A. e CORIT S.p.A.
Gli avvisi di pagamento per importi inferiori ai 50 euro saranno
riscossi con un’unica rata con scadenza 30 aprile, mentre per gli
importi superiori sono previste come sempre tre rate, con scadenze,
rispettivamente, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Oltre ai consueti sistemi di pagamento (con bollettino di c/c
postale, presso gli sportelli di istituti bancari indicati nell’avviso di
pagamento, mediante pagamento on line con carta di credito,
tramite bonifico bancario), sarà possibile effettuare i pagamenti
anche presso i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi
e presso i punti vendita COOP abilitati all’incasso delle bollette.
Per il pagamento mediante addebito permanente sul proprio
conto corrente bancario o postale (RID) è necessario conferire
incarico a SORIT S.p.A., rivolgendosi direttamente alla propria banca
o ufficio postale, entro il 20 marzo p.v., comunicando il codice SIA
AI790 ed il codice fiscale dell’intestatario dell’avviso affinché tale
informazione possa essere gestita fin dalla formazione dei prossimi
avvisi di pagamento.

