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PROVINCIA di Ferrara e Casse
di Risparmio di Ferrara e Cento,
hanno sottoscritto un nuovo pro-
tocollo d’intesa per l’anticipazio-
ne degli assegni di Cassa integra-
zione. Il nuovo testo dell’accordo,
attivato nel 2009 dalla Provincia
con i due istituti di credito, inter-
viene per adeguare le crescenti dif-
ficoltà dei lavoratori di aziende in
crisi nella situazione di Cigo in de-
roga e per dare una risposta al
blocco dei pagamenti degli am-
mortizzatori in deroga da parte
dell’Inps, registratosi con il nuo-
vo anno. Per le imprese che ne fa-
ranno domanda, ed in possesso
delle documentazioni previste, sa-
rà dunque assicurata una copertu-
ra dell’anticipazione per ciascun
lavoratore con un mensile massi-
mo di 800 euro ed un tetto indivi-
duale di 6.400 annui.
La novità è che le stesse condizio-
ni sono ora estese anche ai benefi-
ciari della cassa in deroga, per i
quali in precedenza il tetto massi-
mo era di 3.200 euro, oltre ad una
nuova platea di potenziali benefi-
ciari, titolari di trattamento di Ci-
go in deroga. Grazie alla disponi-
bilità dei due istituti di credito lo-
cali le somme vengono anticipate
ai lavoratori con tempistiche ri-
dotte e poi recuperati direttamen-
te dalle banche. Gli importi indi-
viduali concessi non sono sogget-
ti a tassi di interesse, né a spese di
gestione del conto, ad eccezione
per i bolli di legge. Fino ad oggi le
due banche hanno anticipato cir-
ca 9 milioni di euro, ma i numeri
sono destinati a salire come testi-
moniato dalle crescenti domande
da parte di nuove imprese raccol-
te in Provincia negli ultimi mesi.
«Sottoscrivere il protocollo per
Carife — ha detto il presidente
Sergio Lenzi — significa rispon-
dere concretamente alle esigenze
delle famiglie e delle imprese per
far fronte alla perdurante crisi eco-
nomica e sociale». «In attesa di
provvedimenti  risolutivi ed in
grado di rilanciare l’economia —
ha aggiunto Ivan Damiano, diret-
tore generale Caricento —, la no-
stra Cassa ha ritenuto doveroso te-
ner fede al rapporto fiduciario
con la clientela, confermando le
misure di sostegno ai lavoratori,
alle famiglie ed alle imprese  in
difficoltà». 

Provincia, Carife e CariCento
anticipano gli assegni di Cig

Sottoscritto un protocollo d’intesa: «Sosteniamo famiglie e lavoratori»

GRANDE successo di pubblico
per il Vernissage, svoltosi giovedì
presso Parole libreria, a Copparo.
Mariacristina Paselli ha presenta-
to l’evento spingendo la platea ad
approfondire e indagare l’operato
dell’artista Daniele Gallerani:
«La sua voluta provocazione, il
suo ‘gridare’ — ha detto — somi-
gliano alla ribellione degli artisti
delle Avanguardie, all’urlo di do-
lore espresso dal colore traumati-
co e dalle forme spezzate, violate
dall’impeto di buttar fuori rabbia
e inquietudine».
Le opere di Gallerani rimarranno
in mostra fino al prossimo 30 giu-
gno.

Daniele Gallerani espone le sua arte in libreria

OGGI il Centro di promozione sociale Acquedotto di corso Ison-
zo 42 darà ufficialmente avvio alle celebrazioni per il 30˚ anniver-
sario dalla fondazione, avvenuta nella precedente sede di Porta
Reno. Un trentennio di attività sociali e di riferimento culturale
in città, per tutte le generazioni, diventato ora esempio e rete di
associazionismo compartecipato. Porte aperte quindi, da mattina
a sera, in esterno ed interno. Ci saranno anche gli amici de ‘Il
Mulino del Po’ e poi mercatini, pranzo e musica per i soci, nume-
rologia e lettura, pinzini e salumi, intrattenimento musicale clas-
sico in serata con la Friends Chamber Orchestra. Per l’occasione,
lotteria speciale: primo premio una cena per 2 in un ristorante
della città (1 biglietto 2 euro).

Porte aperte al centro Acquedotto
Al via i festeggiamenti per i 30 anni

CONVEGNO, questa mattina
a partire dalle 9, all’Auditorium
della Biblioteca Bassani
di Ferrara per i dieci anni
di impegno per l’ambiente
per il riconoscimento della
Sensibilità chimica multipla.
Saranno presenti gli assessori
alla Sanità del Comune e della
Provincia e i direttori della
azienda ospedaliera Sant’Anna
e dell’Asl per affrontare
una malattia emergente.
Ingresso gratuito.

Sensibilità chimica
multipla, un convegno

L’EPILESSIA nelle cinque età
della vita. Se ne parlerà oggi dalle
9 nella sala convegni del Polo chi-
mico bio medico in via Borsari 46
nell’ambito dell’incontro al quale
parteciperanno anche gli speciali-
sti epilettologi dell’adulto e del
bambino dell’Azienda ospedalie-
ro. Il forum è promosso da Aebo
(Associazione epilessia Bologna
onlus). In programma, tra gli al-
tri, interventi di Tarcisio Levora-
to, Maria Rosaria Tola, Caterina
Borgna, Raffaella Faggioli, Elisa
Fiumana.

Epilessia, oggi
esperti a confronto

‘ETERODOSSIA e vitruvianesi-
mo. Palazzo Naselli a Ferrara
(1527-1538)’ è il titolo del libro
di Francesca Mattei che sarà
presentato alle 11 nella sala Con-
ferenze della Camera di Com-
mercio. Introduce Franco Dalle
Vacche, presidente del Consor-
zio di bonifica Pianura di Ferra-
ra. Intervengono Laura Grazia-
ni Secchieri e Alessandro Ippoli-
ti. Seguirà la presentazione del
progetto di restauro del palazzo
elaborato in seguito al sisma del
2012 a cura di Gianni Tebaldi
del Consorzio di bonifica Pianu-
ra di Ferrara che parlerà dei dan-
ni provocati dal sisma e conse-
guenti interventi di migliora-
mento. Dopo la presentazione
sarà possibile visitare il cortile
di palazzo Naselli Crispi.

Palazzo Naselli,
libro e visita al cortile

L’AVIS provinciale e comunale
di Ferrara con l’Avis di Copparo,
di Ro Ferrarese, i Gruppi donato-
ri sangue ed i Cral del Petrolchi-
mico e di Hera, domani organizza-
no la ‘Sbiciclata... che accoppia-
ta!’, manifestazione cicloturistica
amatoriale, all’insegna dello
sport, dell’ecologia e della solida-
rietà. La partenza degli oltre due-
cento partecipanti è prevista alle
9 a Ferrara dal parcheggio del su-
permercato Cadoro di via San
Contardo D’Este e a Copparo dal
parcheggio di piazza della Liber-
ta. A causa dell’elevato livello
dell’acqua del Po, la sosta con ri-
storo prevista al Mulino del Po di
Ro Ferrarese, è stata sposta presso
la sede dell’Avis comunale di Ro
Ferrarese. I ciclisti si uniranno
per poi proseguire unitamente in
direzione Copparo, punto d’arri-
vo, dove la manifestazione si con-
cluderà con il pranzo conviviale
al ristorante ‘Spiga d’oro’.

Con l’Avis ‘Sbiciclata
... che accoppiata’

GIORNATA DEL DECORATO AL VALOR MILITARE
Ieri le iniziative legate alla Giornata del decorato. Dopo il saluto del
presidente della Federazione del Nastro Azzurro (foto), il ricordo del
capitano Egil Chersi, decorato ferrarese, e la consegna degli attestati.

«Ha raggiunto il suo amato GIOR-
DANO»

Luciana Bernaroli
ved. Barboni

di 73 anni

Profondamente commosse ne piangono
l’improvvisa scomparsa, le figlie, unita-
mente ai generi, i nipoti, il pronipote ed i
parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Lunedì 27 Maggio
alle ore 15.00, partendo dall’Obitorio Co-
munale di Ferrara, (via Fossato di Morta-
ra), per la Chiesa Parrocchiale di Villano-
va di Denore, ove alle 15.30 si celebrerà la
S.Messa; al termine si formerà il corteo
per il cimitero locale.

La Famiglia ringrazia anticipatamente.

Villanova di Denore, 25 Maggio 2013.
_

O.F. Tenani, Ostellato, Migliaro, Massafiscaglia (Fe),
t. 0533 604013

PARTECIPAZIONE
IRENE e FRANCESCO COSTANTINO si
stringono ad ANNA MARIA e MICOL in
questo momento di grande dolore per la
scomparsa dell’amato

Matteo
Ferrara, 25 Maggio 2013.

_
SPE- Numero Verde necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Le tue compagne di squadra insieme a
MONICA, GIULIO e DALBO ti abbraccia-
no forte, MICHI, nel ricordare il tuo caro pa-
pà

Matteo
Ferrara, 25 Maggio 2013.

_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

CARLA LANFRANCHI con i componenti
del Consiglio Direttivo e tutti i Soci del
Gruppo Archeologico Ferrarese abbraccia-
no con affetto ANNA MARIA e MICOL nel
ricordo del loro caro

Matteo Di Giglio
Ferrara, 25 Maggio 2013.

PARTECIPAZIONE
Gli Amministratori, le Direzioni e tutte le
maestranze del gruppo Holding Ferrara
Servizi S.r.l. partecipano al lutto della fami-
glia per la scomparsa del Sig.

Matteo Di Giglio
Ferrara, 25 Maggio 2013.

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

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i colle-
ghi tutti e il personale dell’Associazione Ti-
tolari di Farmacia di Ferrara partecipano al
dolore della Dott.ssa MARIA LAURA per
la perdita della mamma

Aldina
Ferrara, 25 Maggio 2013.

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

Antonino D’ Anneo
Anna Maria Scutellà

Uniti nella fede e nell’ amore.
S. Messa di suffragio nella Chiesa di San
Benedetto alle ore 18,00

Ferrara, 25 Maggio 2013.

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


