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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Matteo Di Giglio
di anni 73

Ne danno addolorati l’annuncio la moglie
ANNA MARIA, la figlia MICOL, le sorelle
ed i nipoti.
I funerali avranno luogo domani, sabato
25 maggio alle ore 8.45 partendo dalla ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per l’Aula del commiato della Certosa di
Ferrara, dove sarà celebrata la S. Messa.
Un ringraziamento particolare ai dottori
FRANCESCO FIORICA, LORENZO CA-
VALLARI, ERIC PIVA, FRANCO TOMA-
SI, ALESSIO CARIANI, al personale della
U.O. Radioterapia Oncologica ed al perso-
nale della Casa di cura Salus, per la pro-
fessionalità, la disponibilità e la grande
umanità di cui ci hanno fatto oggetto.
La nostra gratitudine và ai numerosi amici,
che con la loro costante presenza, con il
loro affetto ed il loro supporto incondiziona-
to hanno reso più lievi gli anni della malat-
tia.
Non fiori ma opere di bene.

Ferrara, 24 Maggio 2013.
_

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

PARTECIPAZIONE
Gli amici LIA, LAURA, LUCA, MICHELE,
VASCO e RAUL si stringono a MICOL ed
ANNA MARIA in questo momento di dolo-
re per la scomparsa del caro

Matteo
Ferrara, 24 Maggio 2013.

_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Lo Studio Legale BOVA nelle persone de-
gli Avvocati ALBERTO BOVA, ALESSAN-
DRO D’AGOSTINO, VINCENZO GALAS-
SO, BENITO LONGO, DARIO MICHELET-
TI, MAURIZIO SERVIDIO, PIERPAOLO
ZERBINATI unitamente alla collega
FRANCESCA ZECCHI e a GIANNI ed
EMANUELE sono vicini alla Collega di stu-
dio FEDERICA BARBONI per la scompar-
sa della adorata mamma

Luciana
e si stringono a lei in un forte abbraccio.

Ferrara, 24 Maggio 2013.

ANNIVERSARIO
25-5-2012 25-5-2013

Mara Savioli
In Raisi

Sei sempre nei nostri cuori.
In ricordo verrà celebrata una Santa Mes-
sa domani 25 Maggio presso la chiesa
S.Stefano di Castelmassa alle ore 18.30

Rovigo, 24 Maggio 2013.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
2010 2013

AVV.

Filippo Laerte Brandoli
Il calore del ricordo attenua la mia solitudi-
ne.

Tua moglie

Una S. Messa sarà celebrata sabato 25
maggio, alle 10, in Via Previati 21 nella
Cappella invernale della Chiesa del Gesù.

Ferrara, 24 Maggio 2013.

INAUGURA domani alle 17,30
in via Vespucci 6 (zona Piccola
media industria) Aspic, realtà fi-
nalizzata alla promozione del be-
nessere personale. Si rivolge a per-
sone che vogliono prendersi un
po’ di tempo per ascoltarsi, mi-
gliorarsi, stare bene con se stesse e
con il proprio ambiente sociale.
Ma Aspic è anche scuola di forma-
zione per intraprendere un per-
corso formativo nell’ambito rela-
zionale e della professione d’aiuto
(counseling). In un momento co-
me questo, di crisi e difficoltà,
può essere un buon modo per cer-
care di riscoprire le proprie risor-
se personali e utilizzarle per af-
frontare il proprio presente. Do-
po il taglio del nastro, interverrà
Raffaele Marangio, presidente
Aspic Modena. Il centro è stato
fondato da Elisa Montanari (psi-
cologa), Elisa Maragno (psicolo-
ga), Mirella Verri (counselor),
Alessandra Breveglieri (counse-
lor) e Serenella Mazzetti (psicolo-
ga e counselor).

SI È SPENTO in città il
colonnello dei carabinieri Matteo
Di Giglio, aveva 73 anni. Da
tempo lottava contro una male
incurabile che non gli ha lasciato
scampo. I funerali sono in
programma domani alle 9 in
Certosa. Di Giglio, per anni in
servizio a Ferrara dove ha
ricoperto ruoli investigativi, è
stato comandante della
Compagnia di Rovigo e poi del
Reparto operativo sempre del
capoluogo rodigino. Nel
settembre del 2000 venne
nominato comandante della
Compagnia carabinieri di
Castelmassa. Proprio mentre
operava a Castelmassa, Di Giglio
finì coinvolto in una tempesta
giudiziaria per colpa di Antonio
Cammarota, l’ex gestore della
discoteca Maskò, che lo additava
come il responsabile di una serie
di reati, fra cui la ricettazione.
Ma dopo lunghe indagini la
magistratura accertò che l’allora
maggiore dei carabinieri non
c’entrava nulla. A maggio 2003
andò in congedo per raggiunti
limiti d’età, con il grado di
tenente colonnello. Si ritirò a
Ferrara dove ha sempre abitato
insieme alla moglie Anna Maria
e alla figlia Micol. Numerosi gli
attestati di cordoglio alla
famiglia, soprattutto da parte di
chi è stato alle sue dipendenze:
«E’ stato un ufficiale con
grandissime doti umani e
professionali, sapeva capire i suoi
uomini, si comportava come un
fratello maggiore», lo ricordano
con grande tristezza in tanti.

CARABINIERI IN LUTTO AVEVA LAVORATO IN CITTÀ PER MOLTI ANNI

Si è spento il colonnello Di Giglio
«E’ stato un ufficiale con grandi doti»

ARMA
Matteo Di Giglio,
aveva 73 anni.
Da tempo
lottava contro
una male
incurabile che
non gli ha
lasciato scampo.
Si è spento a
Ferrara dove
viveva con la
famiglia

SI SVOLGERANNO oggi, a partire dalle 16 nella sala dell’Aren-
go in municipio, le iniziative legate alla Giornata del decorato al
valore militare. Si parte proprio alle 16 con il saluto alle autorità e
ai presenti a cura del presidente della Federazione del Nastro Az-
zurro. Alle 16.20 lo storico Gian Paolo Bertelli terrà un ricordo
dedicato a un decorato ferrarese poco noto, il capitano Egil Chersi,
medaglia d’argento e di bronzo al valor militare. Alle 17 videocon-
ferenza sul tema ‘Comando subacquei e incursori: dalla prima
guerra mondiale al sommergibile Scire a cura di Marco Mascella-
ni. Alle 18 il prefetto Provvidenza Raimondo consegnerà gli atte-
stati di benemerenza ai decorati ferraresi.

Dal prefetto un riconoscimento
ai decorati al valore militare

DOMANI, con partenza da
Porta Paola (raduno alle 9.15),
‘Gli amici della bicicletta’
sperimenteranno un percorso
sicuro e asfaltato (tranne gli
ultimi 500 metri) per
raggiungere l’ospedale di Cona
in mezzo alla campagna.

«IN ATTESA di una pista
ciclabile lungo la via Comacchio
che colleghi Cona e Cocomaro di
Cona alla città — si legge in una
nota — tentiamo di far
conoscere un percorso
alternativo e sicuro per quanti
volessero raggiungere l’ospedale
in bicicletta.

ALL’ARRIVO saremo accolti
dalla Direzione ospedaliera. Ne
approfitteremo per far presente
la necessità di aumentare il
numero degli stalli portabici». A
tutti i partecipanti sarà
distribuito lo schema
dell’itinerario.

Tutti in bici a Cona
Domani la partenza
«Percorso sicuro»

Inaugura Aspic,
centro per migliorare
il proprio benessere

DOMANI il Centro di Promozio-
ne Sociale Acquedotto di Corso
Isonzo 42 darà ufficialmente av-
vio alle celebrazioni per il 30˚ an-
niversario dalla fondazione, avve-
nuta nella precedente sede di Por-
ta Reno. Un trentennio di attività
sociali e di riferimento culturale
in città, per tutte le generazioni,
diventato ora esempio e rete di as-
sociazionismo compartecipato.
Porte aperte quindi, da mattina a
sera, in esterno ed interno, con il
coinvolgimento di soci, amici e di
tutta la comunità. In allestimento
un mercatino di libri usati, anti-
quariato, lavori di ricamo delle so-
cie, piccola bigiotteria, torte e fo-
cacce. Mostra fotografica, lettura
all’aperto e conferenza sulla nu-
merologia nel pomeriggio. Previ-
sto anche il tradizionale pranzo
dei soci, la serata con pinzini e sa-
lumi e la chiusura musicale, dalle
21, con la Friends Chamber Or-
chestra. Altre le sorprese previste
ed estrazione di una speciale lotte-
ria legata all’evento.

Acquedotto, festa
per il 30˚ anniversario

dalla fondazione

IN ALTRI paesi, in cui l’im-
migrazione ha una storia ben
più antica, l’impalcatura legi-
slativa si basa sull’elementa-
re principio dell’equilibrio,
pari rispetto e pari diritti per
tutti, ma chi rompe l’equili-
brio è fuori dalla società, è
fuori dal territorio. Se non si
ha la capacità di ottenere il re-
ciproco rispetto, non si ha la
capacità di offrire una pro-
spettiva di società condivisi-
bile. Nel nostro paese serve
chiarezza, il razzismo va con-
dannato senza alibi ma in tut-
te le forme in cui si manifesta
e soprattutto quando è causa
di vittime innocenti. Se vo-
gliamo davvero favorire l’in-
tegrazione per chi proviene
da angoli di mondo dove re-
gna povertà e disperazione,
dobbiamo offrire opportuni-
tà secondo le nostre reali pos-
sibilità di accoglienza, con vi-
te dignitose, di lavoro e tran-
quillità per tutti, perché non
c’è solidarietà nel lasciare per-
sone a dormire tra le macerie
di caseggiati diroccati, nel
condannarle a una sopravvi-
venza di elemosine o nel rele-
garle dentro le nostre carceri,
dove oramai oltre il 75% so-
no stranieri, dopo che qual-
che nostro concittadino ne
ha pagato il ‘prezzo’. Siamo
in un mondo che si muove
sempre più velocemente e in
un paese che oramai storica-
mente resta sempre più indie-
tro, e se nel nostro prossimo
futuro non sapremo semina-
re bene prevarranno le radici
dell’odio e delle ingiustizie, e
cresceranno frutti amari per
tutti.

Mauro Malaguti
Consigliere regionale Pdl

SEGUE
DALLA PRIMA

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


