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RIFIUTI, due incontri uno via
l’altro, quello dei soci di Clara, la
società di raccolta di cui fanno
parte 21 comuni del ferrarese, e
quello d’ambito Atersir, l’agenzia
territoriale regionale per i servizi
idrici e rifiuti. «Assemblea dei so-
ci di Clara ha discusso delle linee
guida del bilancio - spiega il presi-
dente della società, Gian Paolo
Barbieri - la nomina del nuovo
consiglio d’amministrazione e
del presidente è slittata di una
quindicina di giorni, un po’ per-
ché siamo in ritardo con i piani in-
dustriali e un po’ perchè la riunio-
ne di Atersir era convocata per il
medesimo pomeriggio».

E ANCORA: «Non c’è stato il
tempo materiale per affrontare la
discussione nel dettaglio, tra l’al-
tro la prossima rappresentanza do-
vrà accogliere al suo interno un
Comune dell’alto ferrarese».
Stand by temporaneo che deve
sfociare, secondo gli addetti ai la-
vori, in una governance equilibra-
ta della società la cui recente nasci-
ta, ottenuta dalla fusione tra Area
eCmv,ha preteso una lunga gesta-
zione per mettere d’accordo dap-
prima22 comuni, oggi 21.Nelme-
se di gennaio infatti Terre del Re-
no ha trasformato Mirabello e
Sant’Agostino in un’unica muni-
cipalità. Per quanto riguardaAter-
sir sono stati approvati gli ambiti
e le modalità di affido. Niente di

nuovo all’orizzonte, gli ambiti re-
stano tre, uno servito da Clara che
già da tempo ha raggiunto un suo
assetto,mentreFerrara andrà a ga-
ra eArgenta dovrà capire se la nor-
mativa consente di proseguire
con Soelia oppure se sarà necessa-
rio creare una società ad hoc.

RICORDIAMO che proprio il
giorno dell’assemblea dei soci, ve-
nerdì, i sindacati unitari della
Funzione pubblica – Cgil, Cisl e
Uil – hanno fatto sapere che su al-
cuni punti del contratto, che
l’azienda non intende rispettare
ma mettere a bando, sarà opposi-

zione totale. Fino a giungere al
ventilato stato di agitazione. Un
incontro, per affrontare la delica-
ta questione, è già in programma
venerdì prossimo. ««Siamo inca-
gliati in una cosa di fondo – ha
detto al nostro giornale il presi-
dente Barbieri – Non vogliamo
chiudere il dialogo, il 6 ottobre
proveremo a trovare una soluzio-
ne. I sindacati però nonhanno ca-
pito , che non siamoHera. Abbia-
mo la possibilità, prevista dai con-
tratti, di riconoscere un supera-
mento o unpassaggio di livello so-
lo dopo una selezione».

UNA affollata aula E3 del
Polo chimico biomedico ha
accolto nei giorni scorsi stu-
denti, docenti e rappresen-
tanti di alcune delle più im-
portanti aziende del territo-
rio durante la mattinata de-
dicata alla chimica ferrare-
se. Dopo i saluti del diretto-
re del dipartimento di
Scienze chimiche e farma-
ceutiche diUnife,OlgaBor-
tolini, si è tenuta la presenta-
zione di Alessandro Massi,
cheha illustrato l’offerta for-
mativa: la laurea triennale e
magistrale in Scienze Chi-
miche, i servizi di supporto
agli studenti, tra cui il tuto-
rato in ingresso, il welcome
office, le agevolazioni del
Piano lauree scientifiche
(con rimborsi delle tasse e
buoni permateriale scolasti-
co), tutorato internazionale,
tutorato metodologico, Job
center per favorire l’occupa-
zione dei neolaureati.

A T E N E O
Scienze chimiche,
tutte le opportunità
offerte daUnife

✝
E’ ancora con noi, con l’ esempio di tutta la
vita,

Maurizio Monaldi
Farmacista

La sua amata sposa Giuseppina, le care
figlie Beatrice, Letizia con Maziar, Lilia con
Claudio e i nipoti carissimi.
Si uniscono con profondo cordoglio al rim-
pianto unanime i Collaboratori della Far-
macia S. Romano.
Rito funebre: Parrocchia S. F. Romana
mercoledì 4 ottobre ore 16.00.
Tumulazione in forma privata.
Sono gradite solo opere di bene.

NONNO MAURIZIO: sarai sempre nel
nostro cuore.
Maddalena, Davide, Daniel, Matteo e
Maryam Josephine.

Ferrara, 2 Ottobre 2017.
_

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

DELY e ILARIA partecipano la scomparsa
del cugino

Dott. Maurizio Monaldi
e si stringono con affetto a GIUSEPPINA,
BEATRICE, LETIZIA, LILIA, FRNCESCO
e loro famigliari.

Ferrara, 2 Ottobre 2017.
_

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

Reza e Maria Moaddabi con Matin ricorda-
no con affetto il consuocero

DOTT.

Maurizio Monaldi
Copenhagen, 2 Ottobre 2017.

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

Francesco, con Franca, Fabio, Sara e An-
drea, si stringe a Giuseppina, figlie e nipoti
nel ricordo del carissimo fratello

DOTT.

Maurizio Monaldi
Ferrara, 2 Ottobre 2017.

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

ANDREA e CHIARA con PAOLO e GIU-
LIA partecipano affettuosamente al dolore
dei familiari per la scomparsa del

DOTT.

Maurizio Monaldi
Ferrara, 2 Ottobre 2017.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Claudio Fergnani
“Cicci”

di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie Miran-
da, la figlia Susanna con Paolo i nipoti ed i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedi 3 ottobre,
partendo dall’Obitorio comunale (via Fos-
sato di Mortara, Ferrara) alle ore 15,00 per
il Santuario del Poggetto dove, alle ore
15,30 verrà celebrata la Santa Messa, al
termine la cara salma sarà accompagnata
all’Ara crematoria di Ferrara.
La famiglia porge un sentito ringraziamen-
to a tutto il personale medico e paramedi-
co dell’Osp. S. Orsola di Bologna e
all’A.D.O. di Ferrara, e un particolare rin-
graziamento alla dott.ssa Chiara Roda per
le amorevoli cure prestate e la cordiale
continua presenza.
Non fiori ma offerte all’A.D.O. Di Ferrara.
LA PRESENTE VALE DA PARTECIPA-
ZIONE E DA RINGRAZIAMENTO

Ferrara, 2 Ottobre 2017.
_

O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Maurizio Scalabrin
di anni 50

Con dolore ne danno il triste annuncio la
mamma, il papà, il fratello, BENEDETTA,
la cognata ed il nipote.
Il funerale avrà luogo domani MARTEDI’ 3
c.m. alle ore 14 partendo dall’ Ospedale
Eppi di Portomaggiore per la Chiesa Colle-
giata, ove alle ore 14.15 sarà celebrata la
S. Messa, indi si proseguirà per l’ Ara Cre-
matoria del cimitero di Molinella.
NON FIORI MA OPERE DI BENE.
Si ringraziano in anticipo quanti interver-
ranno alla mesta cerimonia.

Quartiere, 2 Ottobre 2017.
_

O.F. Zanardi, Portomaggiore, Voghiera (Fe),
t. 0532 811038

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Angelina Zambelli
ved. Curzola

di anni 85

Ne danno il triste annuncio, la figlia, il gene-
ro, la nipote Elena con la famiglia, unita-
mente ai parenti ed amici tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 3 Ottobre
partendo alle ore 9 dalla camera mortuaria
del cimitero di Voghiera, con arrivo alla
Chiesa parrocchiale di Voghenza alle ore
9:10 circa, dove sarà celebrata la S. Mes-
sa.
Si proseguirà poi per l’Ara crematoria di
Ferrara.
Un ringraziamento particolare a tutto il per-
sonale dell’ADO Hospice di Ferrara, per la
professionalità e le amorevoli cure presta-
te.
Non fiori ma opere di bene in favore
dell’ADO Hospice di Ferrara, c/c
10055440.
Si ringraziano anticipatamente quanti par-
teciperanno alla mesta cerimonia.
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento.

Voghenza, 2 Ottobre 2017.
_

O.F. Maccagnani, Voghiera, t. 0532 815661

Valter Paganelli
I tuoi cari ti ricordano.

Ferrara, 2 Ottobre 2017.
_

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

ANNIVERSARIO
02-10-2006 02-10-2017

Luciana Melloni
In Piazzi

Grazie per sempre per essere esistita.

Marito Lino, figlie Silvia e Sabrina

S. Messa martedi 3 ottobre alle ore 18,00
nella Chiesa di San Martino.

San Martino (Fe), 2 Ottobre 2017.

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Cda e presidente,
slittano le nomine
Clara, Barbieri: «Tra 15 giorni»

LEGACOOP Estense e
Finpro organizzano, doma-
ni alle 10, il seminario “Pri-
me riflessioni sulla riforma
delTerzo Settore”.L’incon-
tro si terrà nella sedemode-
nese di Legacoop Estense
(viaFabriani, 120) e si potrà
seguire anche dalla sede fer-
rarese in videoconferenza.
Al centro dell’incontro i te-
mi di Impresa Sociale e Co-
dice del Terzo Settore, con
la partecipazione diEleono-
ra Vanni, vice presidente
Legacoopsociali, e Mauro
Iengo dell’ufficio legislati-
vo/fiscale Legacoop Nazio-
nale. Sempre domani pome-
riggio si terrà inoltre l’as-
semblea congressuale delle
cooperative sociali aderenti
a Legacoop Estense, in pre-
visione del congresso nazio-
nale di Legacoopsociali che
si svolgerà il 15 e 16 novem-
bre a Roma.

L E G A C O O P
Terzo settore,
prime riflessioni
Il seminario

ATERSIR
Sono stati approvati
gli ambiti che restano tre
e lemodalità di affido

SERVIZIO NECROLOGIE

Tel. 0532.241733

Via Armari 24 - Ferrara

dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.

Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Oppure presso le Onoranze Funebri


