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E’ improvvisamente mancato all’ affetto
dei suoi cari

Dott.
Alessandro Barbieri

di anni 44
Con dolore ne danno il triste annuncio la
mamma, il papà, la nonna, gli amici ed i pa-
renti tutti.
Il funerale avrà luogo domani VENERDI’ 8
c.m. alle ore 15 partendo dall’ Ospedale
Eppi di Portomaggiore per la Chiesa Colle-
giata, ove alle ore 15.15 sarà celebrata la
S. Messa, indi si proseguirà per il cimitero
di Ripapersico.
Si ringraziano in anticipo quanti partecipe-
ranno alla mesta cerimonia.
Ferrara, 7 Aprile 2016.

_
O.F. Zanardi, Portomaggiore, Voghiera (Fe), t. 0532

811038

PARTECIPAZIONE
Profondamente commossi ed ancora in-
creduli per la prematura perdita del carissi-
mo amico

Alessandro
ci stringiamo in un forte abbraccio a DANI-
LO, MARCELLA e nonna.

LUCA e CHIARA BRUNELLI
Final di Rero, 7 Aprile 2016.

_
O.F. Mantoan, Tresigallo, Migliarino, Ostellato, t.

0533 601066

E’ tornato alla Casa del Padre il

GENERALE A. A.

Mario Rafaiani
Lo piangono affranti la moglie PINA, i figli
MAURIZIO e MANUELA, la nuora MA-
RIANGELA, le nipoti GIULIA, CHIARA,
SARA e la cognata AMELIA.
I funerali avranno luogo domani, venerdì 8
aprile alle ore 14.45, partendo dall’Ospe-
dale S. Anna di Cona per la Basilica di S.
Giorgio, dove sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 7 Aprile 2016.

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

La moglie Anna e la figlia Carmen annun-
ciano con dolore la scomparsa del caro

Francesco Testa
avvenuta il 5 aprile.
Le esequie funebri si svolgeranno Venerdì
8 aprile a Faenza presso la Chiesa del Ci-
mitero dell’Osservanza alle ore 11 circa.
Faenza, 7 Aprile 2016.

_
A.Se.R. - Faenza - Tel. 0546 / 26774

ANNIVERSARIO
7-4-2014 7-4-2016

«Le persone che amiamo non si
dimenticano mai.»

Giancarlo Sivieri
La S.Messa in suffragio sarà celebrata nel-
la Chiesa di S.Giuseppe Lavoratore il 10
aprile alle ore 11.

Moglie, figli e tutti i tuoi cari.
Ferrara, 7 Aprile 2016.

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

✝
2008 2016

Massimo, Cristiano, Silvia ricordano sem-
pre con amore

Adapia
Ferrara, 7 Aprile 2016.

Erosione, nasce il Tavolo
perdifendere le nostre coste

ANCHE alla Regione Emilia-
Romagna viene chiesto di impe-
gnarsi per sostenere gli obbliga-
zionisti subordinati e azionisti
della vecchia Cassa di Rispar-
mio di Ferrara e più in generale
al territorio ferrarese per supera-
re gli effetti di shock della crisi
della banca. I consiglieri regio-
nali Pd ferraresi Paolo Calvano
e Marcella Zappaterra insieme
al capogruppo Stefano Calian-
drohanno depositato ieri una ri-
soluzione che sarà discussa già
la prossima settimana dall’as-
semblea legislativa.

«CI SIAMO subito attivati, do-
po l’iniziativa promossa domeni-
ca scorsa al Teatro Comunale di
Ferrara (foto) e all’intervento
del viceministro all’Economia
Morando, per coinvolgere an-
che laRegione suCarife e in par-

ticolare sulle azioni di sostegno
a coloro che sono stati maggior-
mente colpiti dalla crisi della
banca. Non è la prima volta che
questo avviene, è bene ricordar-
lo – dicono – perché già grazie
ad un emendamento che aveva-

moproposto allaLegge di bilan-
cio 2016, la Regione aveva previ-
sto uno stanziamento di 200mi-
la euro per sostenere l’azione le-
gale degli obbligazionisti subor-
dinati azzerati. Sono tre i punti
su cui ora sollecitiamo la Regio-

ne: attivarsi nei confronti del
Governo affinché continui il
confronto con l’Unione Euro-
pea per raggiungere una soluzio-
ne che possa condurre al ristoro
di tutti gli obbligazionisti e sia
promossa un’azione di sensibi-
lizzazione verso le nuove ban-
che e chi le acquisirà, per ricono-
scere agli ex azionisti nuovi war-
rant. Considerando poi che la
crisi Carife ha provocato un de-
pauperamento del territorio,
chiediamoallaRegionedi condi-
videre con il Governo ipotesi
per creare nuovi strumenti di
sviluppo per l’economia locale.
Morando a Ferrara ha presenta-
to proposte concrete che ora van-
no concretizzate.Noi e il Pd con-
fermiamo l’impegno che ci coin-
volge per individuare soluzioni
percorribili a dare un sostegno
ai ferraresi».

ÈCHIARABertelli (foto) la nuo-
va coordinatrice territoriale diLe-
gacoop Estense per la provincia
di Ferrara. La nomina è avvenuta
nel corso della prima Presidenza,
a meno di un mese dalla nascita
della nuova associazione. I 28
componenti della Presidenzahan-
no scelto Chiara Bertelli per af-
fiancare il direttore Gianluca Ve-
rasani, modenese, alla gestione
dell’associazione nella nostra pro-
vincia. «Ringrazio la Presidenza
per la fiducia accordata – dice
Chiara Bertelli – il mio impegno
sarà volto a garantire la presenza
sul territorio della nuova associa-
zione, rimanendo unprimo riferi-
mento per le cooperative ferraresi
associate e gli altri interlocutori
territoriali». Chiara Bertelli lavo-
ra in Legacoop dal 2011 come re-
sponsabile dell’ufficio promozio-
ne, dopo essersi occupata per qua-
si dieci anni di ricerca socio-eco-
nomica e politiche del lavoro alla
cooperativa Cds. «Quando abbia-

modisegnato la governance diLe-
gacoop Estense – dice il neopresi-
dente Andrea Benini – abbiamo
prestato grande attenzione al radi-
camento territoriale dell’associa-
zione. Abbiamo quindi affiancato
al presidente e al direttore rispetti-
vamente un vicepresidente e un
coordinatore territoriale, a garan-
zia di un presidio equilibrato su
Ferrara e suModena».

AL VIA ieri a Roma il ‘Tavolo
nazionale sull’erosione costie-
ra, con l’Emilia-Romagna capo-
fila nella stesura delle linee gui-
daper difendere una risorsa pre-
ziosa dal punto di vista ambien-
tale, turistico ed economico.
Per condividere su scala nazio-
nale ed europea informazioni
cartografiche, metodi e stru-
menti di contrasto all’erosione
costiera e al cambiamento cli-
matico, è stato istituito il Tavo-

lo dal quale ieri è uscita la firma
del protocollo d’intesa che for-
malizza l’avvio dei lavori. «Le
sfide e i problemi che riguarda-
no il mare e la costa travalicano
i confini regionali e nazionali»,
dice l’assessore regionale Paola
Gazzolo. Un primo ambito è
quello del Programma Italia-
Croazia 2104-2020, finanziato
dall’UE che coinvolge 33 tra
contee croate e province italia-
ne tra cui Ferrara.

CONCERTO a sostegno
dell’Ado stasera dalle 21 alla
SalaEstense di piazzaMuni-
cipale. Sul palco ci sarà laFi-
larmonica Giuseppe Verdi
di Cona, diretta dal Maestro
AnatolyMusyuk.

SALAESTENSE
FilarmonicaVerdi
in concerto per l’Ado

ALLE 17, nel Salone d’ono-
re di palazzo Bonacossi, in
via Cisterna del Follo 5, l’ar-
tista ferrarese Carla Sautto
Malfatto presenta il suo li-
bro ‘Farfalle e scorpioni’.
L’autrice dialogherà conMa-
ria Gloria Panizza.

BONACOSSI
‘Farfalle e scorpioni’
nelSaloned’onore

ANCHE Uci Ferrara di via
Darsena aderisce ai #Cine-
maDays. Dall’11 al 14 aprile
film in 2D a 3 euro e film in
3D a 5 euro. E chi acquista
un biglietto per un film in
2D riceve un coupon per un
altro ingresso a soli 4 euro.

UCICINEMAS
Dall’11al 14aprile
filma3e5euro

DOMANI, venerdì 8 aprile,
alle 21, si terrà un Torneo di
Burraco al Circolo deiNego-
zianti, a palazzo Roverella.
Il ricavato verrà destinato al
Sav, Servizio di Accoglienza
alla Vita di Ferrara.

NEGOZIANTI
Torneodi burraco
a sostegnodelSav

«Sostegno ai risparmiatori»
CracCarife, lo chiedono allaRegione i consiglieri del Pd

LANOMINA

Legacoop,ChiaraBertelli
coordinatrice territoriale

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


