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CRISTIANO SELVATICI

“Sei uscito dalla vita, non dalla nostra

vita”

Mamma e papà.

Tresigallo, 16 giugno 2013

On. Fun. Mantoan, Tresigallo - Migliarino,
Ostellato

tel. 0533/601066

Anniversario

NUNZIATO LETTIERI

A ricordo

La famiglia

Ferrara, 16 giugno 2013

I Magistrati del Tribunale di Ferrara par-

tecipano al dolore della collega SILVIA

MARINI per la scomparsa del padre

LUIGI

e si stringono attorno ai familiari.

Ferrara, 16 giugno 2013

On. fun. PAZZI - Ferrara
Tel. 0532/206209

È mancato all’ affetto dei suoi cari

LUIGI MARINI
di anni 71

Lo annunciano addolorati la moglie MA-

RIA GRAZIA, il figlio LORENZO, la fi-

glia SILVIA con ALBERTO, le nipotine

CECILIA e CHIARA ed i parenti tutti.

Una S. Messa sarà celebrata domani,

lunedì 17 Giugno alle ore 10,45 nella

Chiesa parrocchiale di S. Luca, poi si

formerà il corteo per il cimitero locale.

I famigliari ringraziano con affetto il

personale Medico, Infermieristico e gli

Operatori della Quisisana per le amore-

voli cure prestate.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Ferrara, 16 giugno 2013

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

È mancata all’ affetto dei suoi cari

FRANCA GAMBERINI
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la figlia, il

genero, FILORETO, i nipoti ed i parenti

tutti.

I funerali avranno luogo domani, lunedì

17 giugno alle ore 16. 15, partendo dall’

Ospedale S. Anna di Cona per la Chie-

sa Parrocchiale di Baura, dove sarà

celebrata la Santa Messa.

Un sentito ringraziamento a tutto il per-

sonale del Reparto Clinica Medica dell’

Arcispedale S. Anna, per le amorevoli

cure prestate.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Baura, 16 giugno 2013

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Le figlie, i generi, i nipoti ed i parenti

tutti addolorati annunciano la scompar-

sa della loro cara

ZITA MILANI
ved. ANTONELLI

di anni 83

I funerali avranno luogo, domani lunedì

17 giugno, alle ore 10. 30 partendo dalla

camera mortuaria di via Fossato di

Mortara per il Tempio della Cremazione

alla Certosa di Ferrara.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Casaglia, 16 giugno 2013

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

†
Il 14 giugno, amorevolmente assistita

dai suoi cari, si è spenta

ANTONIETTA BOVI
ved. ARDONDI

di anni 90

Lo annunciano con dolore: i figli, la nuo-

ra, i nipoti, uniti ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo Lunedì 17 giu-

gno partendo alle ore 11,30 dalla came-

ra mortuaria di via Fossato di Mortara

per l’Aula del Commiato della Certosa

di Ferrara ove sarà celebrata la Santa

Messa.

Si ringraziano sin d’ora quanti partecipe-

ranno.

Ferrara, 16 giugno 2013

IOF FERRARI
SANTA MARIA MADDALENA

0425758210

Fabrizio Barca sta girando l'Ita-
lia per incontrare iscritti e sim-
patizzanti del Pd, esponendo la
sua idea di partito. L'ex mini-
stro del governo Monti non am-
bisce alla segreteria democrat,
ma vuole "rivitalizzare" il Pd
aprendo un dibattito vero su
contenuti e organizzazione del
partito. Ieri erano in tanti ad
ascoltarlo presso il Centro So-
ciale Acquedotto, all'appunta-
mento organizzato dalla Scuo-
la Politica del Pd in collabora-
zione con la Fondazione "Ap-
prodo". Ne abbiamo approfitta-
to per fare qualche domanda.

Il suo "tour" sembra un suc-
cesso, sicuro di non voler cor-
rere al congresso?

Sto correndo per parlare di
contenuti, mi sembra già una
corsa significativa. Il Pd deve ri-

prendere a discutere di valori e
politiche per governare, che lo
identifichino agli occhi degli
italiani.

Nel Pd oggi tutti cercano
Renzi, dopo averlo aspramen-
te combattuto alle primarie.
Che ne pensa?

Se Renzi pensa di più al parti-
to è una buona notizia: senza
un partito robusto alla spalle
non si può governare l'Italia. Il

Pd non dev'essere un treno da
prendere per fare carriera, ma
uno strumento per cambiare il
Paese.

Il governo Letta riuscirà do-
ve non è riuscito Monti, su cre-
scita e riforme?

Spero riesca a risolvere tem-
pestivamente le gravi situazio-
ni di disagio sociale ed econo-
mico presenti nel nostro Paese.

Davide Nanni

afm e carabinieri in centro

Forze dell’ordine
mobilitate ieri
per i presìdi politici

Ci sono solo cinque giorni per
convertire in legge il decreto ter-
remoto alla Camera. Non c’è
quindi spazio nemmeno per le
modifiche chieste a gran voce
da Unindustria, sulla tassazio-
ne dei rimborsi assicurativi per
la ricostruzione, ma dal gover-
no arriverà la formale garanzia
di un inserimento in un prossi-
mo provvedimento. Si lavora
ad un ordine del giorno della
maggioranza, come aveva già
ipotizzato il relatore della legge,
Sandro Bratti (Pd). Vedremo se
questa promessa basterà agli in-
dustriali, che venerdì si erano
detti «indignati» per la bocciatu-
ra in Senato dell’esenzione fi-

scale. Marco Amelio (Confcom-
mercio Alto Ferrarese) ha speci-
ficato che la «soddisfazione» sul
decreto si riferiva solo «all’am-
pliamento dei termini, che dà la
possibilità di lavorare sui rap-
porti con le banche e sul discor-
so del danno economico diret-
to. Resta la richiesta di sospen-
sione degli studi di settore negli
anni 2012, 13 e 14, con revisioni
successive».

I grillini però non demordo-
no. Vittorio Ferraresi ha deposi-
tato un pacco di emendamenti
alto così, imperniati sui rispar-
mi dalla rinuncia agli aerei da
combattimento F35. Tra le pro-
poste, la trasformazione dei

contributi per la ricostruzione
in indennizzi, no a vincolo di
metratura, l’inclusione anche
degli edifici in classe A, la so-
spensione fino al recupero del-
le case inagibili, la moratoria
delle attività nel sottosuolo, la
costituzione di Uffici speciali
per la ricostruzione, 10 milioni
per le rimuovere le macerie,
esonero per due anni degli stu-
di di settore e detassazione de-
gli indennizzi, microcrediti alle
imprese fino a 35mila euro, la
costituzione delle zone fran-
che, il reddito minimo e contri-
buti figurativi per gli autonomi.  
(s.c.)
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Serve perÒ un secondo provvedimento. emendamenti m5s

Sisma, governo pronto
a detassare gli indennizzi

l’ex ministro fabrizio barca

«Il Pd non è un treno per fare carriera»
Fabrizio
Barca
ieri
pomeriggio
al centro
sociale
Acquedotto
per un incontro
sul futuro
del Pd

■■ Un corso antirapina per i farmacisti: ad organizzarlo è l’Afm Far-
macie Comunali in collaborazione con i Carabinieri di Ferrara. Obiet-
tivo: tutelare i dipendenti delle farmacie presenti sul territorio.

Un corso antirapina per i farmacisti

C’era un abbondante spiega-
mento di uomini e mezzi delle
forze dell’ordine ieri pomerig-
gio in centro per la presenza di
alcuni presìdi di forze politi-
che a cominciare da quello di
Forza Nuova. Per evitare scon-
tri tra opposte fazioni o anche
pericoli di incidenti è stato fat-
to un capillare servizio preven-
tivo attorno alle postazioni dei
manifestanti.

Era partito dall’aeroporto di
Ferrara in aliante e il suo volo
si è concluso con un atterrag-
gio di emergenza, e una gran-
de paura, in via Bassa a Bosa-
ro, nel Rodigino. Momenti di
panico per un pilota milanese
di 49 anni, B.S. che ieri se l’è vi-
sta brutta poco dopo essere de-
collato da Ferrara. Per fortuna
la manovra di emergenza è riu-
scita a evitare il peggio e il pilo-
ta è uscito incolume dall’atter-
raggio rocambolesco.

in aliante

Atterraggio
di emergenza:
pilota incolume

Tre donne sono state denun-
ciate per furto dalla polizia.

Giovedì all’Interspar di via
Darsena una moldava di 19 an-
ni aveva oltrepassato le casse
senza pagare merce del valore
di 37 euro; venerdì all’iperco-
op Le Mura di via Copparo due
rumene di 44 e 28 anni aveva-
no oltrepassato le casse senza
provvedere al pagamento di
merce nascosta nelle borsette
per un valore rispettivamente,
di 68 e di 315 euro.

furti

Oltrepassano le casse
senza pagare:
tre denunciate

Prosegue in via Ippodromo la
Giostra del Borgo, organizzata
dal Borgo san Luca. Questo il
programma di oggi: dalle 19
Area Hostaria, corso di Scacchi
a cura del Circolo Scacchi
Estense; la strega orsolina legge
i tarocchi. Area accampamen-
to, tiro con l'arco e spettacolo
itinerante de "Memento Ridi :
Angelo e Profeta". Ore 21.30:
hostaria, proiezione Film Bim-
bi; 21.40 - Arena Messer Loren-
ciotto presenta I Picari.

via ippodromo

Scacchi, arcieri
e picari alla Giostra
del Borgo san Luca
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