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✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Gabriella Tamisari
In Zampolli

di anni 86

Addolorati lo annunciano il marito, il figlio,
la nuora, il nipote e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì
14 febbraio alle ore 14,30 partendo dalla
camera mortuaria di via Fossato di Morta-
ra per la Chiesa parrocchiale di Baura do-
ve, alle ore 15, sarà celebrata la S. Messa.
Seguirà il corteo per il cimitero locale.
Sono gradite offerte all’ADO sul cc/p n.
10055440.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Baura, 13 Febbraio 2013.
_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Marco Magri
di anni 50

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie SILVIA, la mamma FRANCA, il pa-
pà SINCERO, il fratello PAOLO, la cogna-
ta STEFANIA, il cognato SERGIO, i nipoti
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì
14 febbraio, alle ore 13,45 partendo dall’
Arcispedale S.Anna di Cona per la Chiesa
di Cocomaro di Cona dove sarà celebrata-
la S. Messa; poi seguirà il corteo per il cimi-
tero di S. Luca.
Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 13 Febbraio 2013.
_

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

Ci stringiamo con affetto alla famiglia par-
tecipando al grande dolore per la scompar-
sa del caro

Marco Magri

Famiglia Mantovani.

Ferrara, 13 Febbraio 2013.
_

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

PARTECIPAZIONE
CONFARTIGIANATO di Ferrara partecipa
al dolore dei familiari per la perdita dello sti-
mato

Claudio Camanzi
Ferrara, 13 Febbraio 2013.

_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

I docenti, il personale amministrativo e gli
studenti del Dipartimento di architettura
dell’ Università di Ferrara partecipano al
dolore della famiglia di

Nourredine Nassih
Ferrara, 13 Febbraio 2013.

_

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

ANNIVERSARIO
13-2-2012 13-2-2013

Francesca Barbieri
In Canazza

Un amore immenso,

una gioia indimenticabile.

RAFFAELE, RAFFAELLA,

RIMERIO, EVA

Ferrara, 13 Febbraio 2013.
_

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

DIVERSE forme comunicative
per un unico messaggio comune.
Raccontare la legalità in maniera
trasversale, usando molteplici vei-
coli culturali, dal cinema alla mu-
sica, passando per la letteratura.
La rassegna di eventi ‘Mash-up.
Immagini, suoni e parole per la le-
galità’, punta a sensibilizzare pre-
valentemente l’universo giovani-
le. Tre giorni di appuntamenti,
promossi da Arci e dal coordina-
mento provinciale di Libera, in
collaborazione con la Cgil, in pro-
gramma nella città estense, oggi,
venerdì e sabato. Oggi, alle 19.30,
al cinema Boldini, sarà possibile
assaggiare, al costo di 4 euro, un
aperitivo preparato con i prodotti
e i vini biologici provenienti dai
terreni confiscati alle organizza-
zioni mafiose e affidati alla cura
delle cooperative di Libera Terra.
A seguire, la visione gratuita del
film ‘L’intervallo’ di Leonardo
Di Costanzo. «Una pellicola —
spiega Donato La Muscatella, re-
ferente del coordinamento pro-
vinciale di Libera — che pone
l’accento non tanto su dinamiche
camorristiche cruente, ma piutto-
sto sul contesto dove esse matura-
no». Il film, peraltro, ha conqui-
stato sette premi collaterali al Fe-
stival del cinema di Venezia. Ve-

nerdì, il centro sociale ‘L’Acque-
dotto’, ospiterà, a partire dalle 9,
una conferenza sul tema dell’im-
migrazione, alla quale parteciperà
Yvan Sagnet, il giovane studente
camerunense, promotore dello
sciopero dei lavoratori stranieri
nella masseria di Boncuri, uno
dei campi di pomodoro in Puglia.

«Un argomento, quello dello sfrut-
tamento del lavoro degli immigra-
ti — aggiunge Sandro Arnofi del-
la Cgil — che consente di riflette-
re sul periodo in cui noi, italiani,
eravamo migranti».

SAGNET, alle 17.30, alla libreria
‘Ibs’, presenterà il libro ‘Ama il
tuo sogno. Vita e rivolta nella ter-
ra dell’oro rosso’, insieme a Orset-
ta Giolo, dell’università di Ferra-
ra, e sabato, dalle 8 alle 10, nell’au-
la magna dell’ex istituto tecnico
‘Monti’, incontrerà le classi
dell’istituto tecnico ‘Bachelet’. In-
fine, sabato, alle 22.30, al circolo
Arci Renfe, si esibirà il rapper e
produttore Tommaso Zanello, in
arte Piotta. «Da tempo impegnato
su temi sociali» continua Federi-
co Rasetti di Arci Ferrara, come
le battaglie referendarie contro il
nucleare e la privatizzazione
dell’acqua, porterà a Ferrara il
suo tour ‘Odio gli indifferenti’. Il
costo del biglietto è di 8 euro, ri-
servato ai soci Arci. «Le nostre ini-
ziative — conclude Paolo Marco-
lini (nella foto), presidente di Ar-
ci Ferrara — intendono dare voce
a protagonisti della resistenza
quotidiana, oltre a utilizzare mes-
saggi immediati per diffondere la
conoscenza».

Giuseppe Malaspina

SENSIBILIZZAZIONE
Appuntamenti promossi
da Arci e coordinamento
provinciale di Libera ‘IL SINDACATO che

affronta le sfide’. A questo
tema è dedicato il IV
Congresso territoriale Femca
Cisl Ferrara in programma
oggi - dalle 15 - e domani - per
tutta la giornata, dalle 9 -
all’hotel Lucrezia Borgia (via
Bononi 34). All’ordine del
giorno anche l’elezione del
segretario e della segreteria.

Prevenzione incendi, nelle scuole
lavori per un milione e 500mila euro

LAVORI IN CENTRO STORICO NEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA

Via Cortevecchia rinnova il look
Interventi sulla strada in pietra naturale

SI INTITOLA ‘Promemoria
italiano’ il libro scritto da
Roberto Napoletano,
direttore del Sole 24 ore, di
cui lo stesso autore parlerà
questa sera nel corso di una
conviviale del Rotary Club.
La serata, che avrà inizio
alle 20, si terrà al ristorante
dell’hotel ‘Duchessa
Isabella’, in via Palestro.

ROTARY CLUB

Il ‘Promemoria’
di Napoletano

FEMCA - CISL

Sindacato e sfide,
iscritti a congresso

AMMONTA complessivamente a un milione e 500mila euro la
spesa, già prevista nell’elenco comunale delle Opere Pubbliche
2013, per l’esecuzione di lavori di adeguamento alle normative di
prevenzione degli incendi in una ventina di edifici scolastici
cittadini. Gli interventi, di natura edile e impiantistica, potranno
essere eseguiti solo durante il periodo di sospensione estiva delle
attività didattiche. Per questo sono stati suddivisi dai tecnici del
servizio Edilizia del Comune in cinque progetti, ieri approvati
dalla giunta. In tal modo, spiega una nota, sarà possibile appaltare
e far eseguire i lavori a più ditte contemporaneamente per
consentire la regolare riapertura delle scuole a settembre. Inoltre,
per evitare il ripetersi di casi di intrusioni e furti nelle scuole,
la Giunta instellerà di impianti di allarme elettronici.

Al via la rassegna ‘Mash up’
Immagini, suoni e parole per la legalità: tre giorni di eventi

VIA CORTEVECCHIA rinno-
va la sua immagine, scegliendo la
pietra naturale. Con un interven-
to di ripavimentazione che inte-
resserà in particolare il primo trat-
to della strada, da corso Porta Re-
no a piazzetta Cortevecchia, l’am-
ministrazione comunale prose-
gue l’opera di riqualificazione
condotta negli ultimi anni. La
nuova superficie sarà realizzata in
lastre di trachite con una fascia
centrale in granito a contrassegna-
re il compluvio per la raccolta
dell’acqua, mentre i marciapiedi
saranno in cubetti di porfido a fi-
le parallele profilati da bordi in
trachite. I percorsi pedonali saran-
no realizzati allo stesso livello del-
la superficie stradale, mantenen-
do le attuali quote di accesso ai ne-
gozi e alle abitazioni. Per eviden-
ziare il percorso di collegamento
tra via Boccaleone e piazza Muni-
cipale sarà inoltre inserita una fa-
scia di pavimentazione di granito
‘serizzo’ perpendicolare a quella
che segnerà il compluvio del nuo-
vo lastricato. Nel punto d’incro-
cio tra via Cortevecchia e via Boc-
caleone saranno profilati gli ango-
li degli edifici con i listoni di gra-
nito già presenti, puliti e risago-
mati. Sempre con listoni di grani-
to di recupero verrà realizzata una
soglia di separazione tra la pavi-
mentazione esistente in mattoni e
la nuova in porfido.

DIVENTERÀ
COSÌ
Simulazione
fotografica di
come
diventerà via
Cortevecchia
dopo
l’intervento
di
riqualificazione

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


