
••9FERRARACRONACAVENERDÌ 2 DICEMBRE 2011

✝
Il marito ROMANO unitamente ai figli LU-
CA ed ELISA, alla mamma MARIA annun-
ciano con profondo dolore la prematura
scomparsa di una

“la Claudia”
PERSONA SPECIALE ED UNICA

I funerali avranno luogo domani sabato 3
dicembre, partendo alle ore 14,15 dalla
Camera Mortuaria dell’ Ospedale di Bon-
deno per la Chiesa Arcipretale, ove alle
ore 14,30 sarà celebrata una S.Messa; se-
guirà la Tumulazione nel cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Bondeno, 2 Dicembre 2011.
_

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

✝
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Carlo Tassi
Il Pittore della Gente

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie MARA, i figli LEONARDO con LAU-
RA e GAETANO con LAURA, le nipoti
FRANCESCA e STEFANIA, la suocera
SILVIA, la sorella GIOVANNA ed i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo oggi venerdì 2 di-
cembre, partendo alle ore 14 dalla Came-
ra Mortuaria dell’ Arcispedale S.Anna di
Ferrara per la Chiesa Arcipretale di Bonde-
no, ove alle ore 15 sarà celebrata una
S.Messa; seguirà il Corteo per il cimitero
locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Bondeno, 2 Dicembre 2011.
_

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

La moglie, le figlie, il genero, le sorelle, il
fratello, i cognati, la cognata, i nipoti ed i
parenti tutti annunciano addolorati la scom-
parsa del loro caro

Franco Bonora
di anni 78

I funerali si svolgeranno domani, sabato 3
dicembre, alle ore 8,30 partendo dall’ Arci-
spedale S. Anna per la Chiesa Parrocchia-
le di Marrara, dove sarà celebrata la S.
Messa, poi seguirà il corteo per il cimitero
locale.

Non fiori ma offerte all’Ado sul ccp
10055440.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Un ringraziamento particolare a tutto il per-
sonale del Reparto di Oncologia dell’ Arci-
spedale S. Anna ed al Medico Curante
Dott. MICHELE BIANCONI per l’ assisten-
za e le cure prestate.

Marrara, 2 Dicembre 2011.

_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Iliana Malaguti
ved. Di Caro

Addolorati ne danno il triste annuncio le fi-
glie LAURA e FRANCA, la cugina LILIA, la
nipote PAOLA, RACHELE e ANTONEL-
LA.

I funerali avranno luogo oggi, venerdì 2 di-
cembre alle ore 15.15 partendo dall’Arci-
spedale S. Anna per la Chiesa parrocchia-
le di S. Caterina Vegri dove sarà celebrata
la S. Messa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 2 Dicembre 2011.

_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

PARTECIPAZIONE

I colleghi e gli amici tutti dell’Istituto Remo
Brindisi del Lido degli Estensi si uniscono
al dolore della famiglia FRIGNANI per la
prematura scomparsa di

Mariella

Ferrara, 2 Dicembre 2011.

_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

2010 2011

Paolo Gamberini

Nessuno muore mai veramente se non è
dimenticato.

Moglie, figli, nipoti

e tutti quelli che ti hanno amato

Comacchio, 2 Dicembre 2011.

V ANNIVERSARIO
2-12-2006 2-12-2011

Franco Seghi
Ti ricordiamo con immutato affetto.

I tuoi cari

Benvignante, 2 Dicembre 2011.
_

O.F. IFA Due, Argenta (Fe), t. 0532 804006

2-12-2004 2-12-2011

Elvia Bombardi
in Ruffoni

Sempre vivo e forte è il ricordo della nostra
cara mamma e moglie.

RITA, LORENA e ODELIO

Tresigallo, 2 Dicembre 2011.
_

O.F. Mantoan, Tresigallo, Migliarino, Ostellato,
t. 0533 601066

IL PREMIO STAMPA 2011 va
alla figura del giornalista preca-
rio. Lo ha deciso l’assemblea
dell’Associazione stampa di Ferra-
ra, riunita per decidere a chi dare
il riconoscimento che viene conse-
gnato dal 1958 a personaggi che
hanno acquisito meriti e notorie-
tà a livello nazionale in diversi
campi professionali e che hanno
le loro radici nella città estense.
Una scelta che si pone in una cer-
ta discontinuità con il premio in
senso classico fin qui attribuito,
per un riconoscimento pubblico a
tutti quei collaboratori che spesso
lavorano nelle redazioni per po-
chi euro a pezzo con impegno, se-
rietà e competenza, e che non ve-
dono riconosciuti i propri diritti
contrattuali e la propria professio-
nalità, nonché rispettata la loro
stessa dignità di persone.
In pratica il premio stampa 2011
è un segnale che Assostampa Fer-
rara vuole dare come occasione di
riflessione sulla situazione com-
plessiva di giornali, radio e tv e
sul loro stato di effettiva libertà
ed indipendenza. Un segnale che
l’assemblea dell’associazione dei
giornalisti estensi lancia nello
stesso tempo alla città, ai lettori,

telespettatori, radioascoltatori,
agli utenti dei siti web e dei gior-
nali online, di tutte le testate pro-
vinciali
Una riflessione che parte dall’ana-
lisi del contesto ferrarese per allar-
garsi a quello nazionale sullo sta-
to di salute del mondo dell’infor-
mazione, dando voce all’impegno
dell’Ordine nazionale dei giorna-
listi e della Federazione naziona-
le della stampa, che hanno recen-
temente approvato la Carta di Fi-
renze dedicata alla figura del pre-
cario dell’informazione.
Il premio stampa 2011 sarà con-
cretamente consegnato nel corso
di un incontro pubblico che si
svolgerà dopo le prossime festivi-
tà e al quale saranno invitati spe-
ciali i tanti precari che lavorano
nelle redazioni locali, i veri prota-
gonisti dell’iniziativa.
L’assemblea di Assostampa ha in-
fine deciso all’unanimità di allar-
gare il consiglio direttivo da nove
a 12 componenti, per rispondere
all’esigenza di una maggiore rap-
presentanza femminile, dei preca-
ri (molto spesso le due figure coin-
cidono determinando una sorta
di doppio svantaggio) e delle stes-
se redazioni locali.

Il «giornalista precario»
vince il Premio Stampa

Il riconoscimento dal 1958 va a personalità estensi

RITORNA il tradizionale ap-
puntamento delle Festività
con le creazioni del gruppo
‘Ago e Filo’. Le socie del Cen-
tro di promozione sociale ‘Ac-
quedotto’ mettono in mostra i
propri lavori e creazioni di cu-
cito nella caratteristica mostra-
mercato allestita nelle sale di
sorso Isonzo 42. Da domani a
sabato 17 dicembre, tutti i po-
meriggi dalle 14,30 alle 18, sa-
rà possibile ammirare e sceglie-
re tra coperte, piccole decorazio-
ni, tovaglie e grembiuli ricama-
ti, offerti con piccoli contributi.
Che diventano un grande ge-
sto di solidarietà: l’obiettivo è
infatti quello di devolvere il ri-
cavato a favore di associazioni
che si occupano di assistenza e
ricerca sul Parkinson.
Info: ð 0532.205343

«AGO E FILO»

Creazioni di cucito
in mostra

SERVIZIO
Attivo tutti
i giorni; tre
le fermate

urbane:
viale

Cavour (ex
Standa),
stazione

ferroviaria
e centro

commercia-
le di via

Bologna

FERRARA BUS&FLY: è subito successo. È partito il progetto ‘Get
a ride’, il collegamento dalla città all’aeroporto di Bologna. Il servizio
sarà attivo tutti i giorni. Tre le fermate urbane: viale Cavour (ex Stan-
da), stazione ferroviaria e centro commerciale di via Bologna; la navet-
ta farà otto corse giornaliere (e otto al ritorno): dalle 5 alle 22,30. Il
costo di un biglietto di corsa semplice è di 15 euro, tante le agevolazioni
comprese: biglietto a bordo, trasporto gratuito dei bagagli, tariffe agevo-
late per gruppi, gratuità per i bambini di statura inferiore al metro.

«Ferrara Bus&Fly»: è già successo
Otto corse per l’aeroporto di Bologna

DA domani alle 17 e per tutta
la prossima settimana, si rin-
nova, alla Sacra Famiglia (via
Bologna 148) l’ appuntamen-
to con la Fiera del Bianco,
mercatino di tovaglie, ricami,
biancheria. Il ricavato andrà
in beneficenza.

Fiera del Bianco
alla Sacra Famiglia

AVEVA denunciato di essere
stato picchiato e rapinato del
denaro che aveva appena riti-
rato da un bancomat in viale
Cavour ma non era vero. L’uo-
mo, 45 anni, ferrarese, è stato
indagato per simulazione di
reato dalla Squadra mobile.

Simula una rapina,
denunciato dalla polizia

SERVIZIO NECROLOGIE
800.017.168
Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

Costo servizio 6 euro di supplemento

Ferrara - Via Armari, 24 - Tel. 0532-241733


