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Si è improvvisamente spenta la cara esi-
stenza di

Corrado Marchini
di anni 93

Lo annunciano addolorati, il figlio, la nuo-
ra, la sorella, la cognata ed il cognato, i ni-
poti unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 14 Aprile,
partendo alle ore 14 dalla camera mortua-
ria di Portomaggiore, con arrivo alla Chie-
sa parrocchiale di Voghiera alle ore 14:20
circa, dove sarà celebrata la S. Messa.
Si proseguirà poi per il cimitero locale.
Un ringraziamento particolare al dott. Al-
berto Ferroni, per la professionalità dimo-
strata.
Non fiori ma opere di bene.
Si ringraziano anticipatamente quanti par-
teciperanno alla mesta cerimonia.
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento.
Codigoro, 13 Aprile 2018.

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

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Vanda Vignali
Ved.Ruggeri

di anni 92
Lo annunciano addolorati i figli, i nipoti ed i
parenti tutti.
La S.Messa sarà celebrata sabato 14 apri-
le alle ore 16 presso l’ Aula del Commiato
della Certosa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 13 Aprile 2018.

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

13-4-1998 13-4-2018

Roberto Ragazzi
Amarti è stato facile...dimenticarti è impos-
sibile.

Tua moglie Cinzia

Ferrara, 13 Aprile 2018.

«AUTONOMIA e indipendenza
significa anche avere un rapporto
equilibrato con la politica, fatto di
dialogo senza influenze impro-
prie, cosa che per noi è ormai
scontata ma vale la pena ribadir-
la». Parole pronunciate ieri a Mo-
dena dal presidente di Legacoop
Estense Andrea Benini, a due an-
ni dalla nascita e nel percorso di
avviamento al primo congresso.
La relazione annuale che Benini
ha svelato di fronte ai presenti ha
preceduto l’intervento del profes-
sor Enrico Giovannini (‘L’utopia
sostenibile’), fondatore e portavo-

ce dell’alleanza italiana per lo svi-
luppo sostenibile. Al successivo
dibattito ‘Direzione futuro soste-
nibile’ hanno preso parte il presi-
dente della Regione Stefano Bo-
naccini, il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, quello di
Ferrara Tiziano Tagliani, Mauro
Lusetti, presidente di Legacoop
nazionale e rappresentanti delle
società cooperative associale e del
mondo enomico locale.

«NEL PASSATO italiano – pro-
segue Benini – tutti i sindacati e
le associazioni economiche aveva-

no un orientamento politico, un
‘colore’; poi le cose sono cambia-
te; per le cooperative, come per
tutti gli altri.Non chiediamo favo-

ri a nessuno, rifiutiamo i pregiudi-
zi di qualcuno.Abbiamopresenta-
to a tutti le nostre proposte. Non
importava la provenienza del can-

didato. Non importerà la forma
dell’alleanza di governo», ribadi-
sce il presidente di Legacoop
Estense. «Importa – dice sempre
Benini – la condivisione dei valo-
ri di democrazia, partecipazione,
auto-aiuto e non discriminazione
che noi rappresentiamo. Importa
la conoscenza e la valorizzazione
della specificità cooperativa. Im-
portano soprattutto le risposte
che avranno i nostri soci e le no-
stre imprese. Valuteremo nel me-
rito i provvedimenti che saranno
presi da chiunque; anche questo
significa autonomia e indipenden-
za».

«Legacoop senza colori politici»
Il presidente AndreaBenini: «Guardiamo tutti senza pregiudizi»

I CARABINIERI del N.O.R.M.
dellaCompagnia diFerrarahan-
no arrestato in flagranza del rea-
to di evasioneAntonio Pedrazzi,
ferrarese di 37 anni, pregiudica-
to e noto alle forze dell’ordine,
che sottoposto allamisura caute-
lare degli arresti domiciliari nel-
la propria abitazione, è stato sor-
preso a circolare a piedi in una
via del centro cittadino. All’uo-
moè stato poi ripristinato imme-
diatamente il regime degli arre-
sti domiciliari nella propria abi-
tazione, comedisposto dal prov-
vedimento del giudice.

CARABINIERI

Evadedai domiciliari
ma viene subito preso

SE NE va il numero due della
Questura di Ferrara. Si tratta del
vicario del questore, Francesca
Montereali. Lascia la città per Li-
vorno e lavorerà al fianco del que-
storeOrazioD’Anna, che ha rico-
perto quell’incarico anche aFerra-
ra, da maggio 2013 a gennaio
2015. Primo dirigente della poli-
zia di stato, laMontereali è arriva-
ta nella città estense nell’ottobre
2015, dopo aver ricoperto diversi
incarichi di dirigente nelle que-
sture di Trieste, Brescia e Agri-
gento. La Montereali, di origine
romana, laureata in giurispruden-
za, anche aLivorno ricoprirà la ca-
rica di vicario del questore.

POLIZIA

Questura, il vicario
Montereali va a Livorno

L’intervento a
Modena del
presidente di
Legacoop
Estense
Andrea Benini,
a due anni
dalla nascita
e nel percorso
di avviamento
al primo
congresso

IN ANTICHITÀ l’ars intesa come arte era
frutto del labor, il lavoro. Oggi l’ars che più
unisce le masse e per la quale è necessario
altrettanto labor è il calcio professionistico,
uno sport di straordinaria rilevanza econo-
mica e sociale la cui corretta informazione fa
da forzamotrice per renderlo uno dei settori
più importanti in termini di Pil, generando
entrate fiscali e previdenziali per oltre unmi-
liardo di euro. E se si parla di sport a Ferra-
ra, non si può che pensare alla Spal, squadra
rinata dal fallimento sino alla serie A di cal-
cio, grazie al gioiello imprenditoriale della

famiglia Colombarini: la Vetroresina Spa.
Procedendo per questa via di concatenazio-
ni causali, il Premio Stampa 2018 non pote-
va perciò non essere assegnato alla famiglia
Colombarini, nella persona del capostipite
Francesco assieme al figlio Simone.L’omag-
gio conferito ogni anno al cittadino ferrare-
se di nascita o di adozione che in qualunque
settore di attività si sia resomeritevole verso
Ferrara, sarà assegnata domani alle 12 in sa-
la del consiglio comunale. L’appuntamento
prevede inoltre la consegna del premio alla
carriera a Franco Antolini, professionista

dell’arte del restauro di libri antichi, e una
menzione speciale per Luce Tommasi, gior-
nalista ferrarese esperta di temi sociali e di
etica del linguaggio nel rapporto con lemar-
ginalità. Tutti i premi sono stati attribuiti
all’unanimità degli iscritti Aser nell’assem-
blea di Assostampa Ferrara e l’iniziativa
comprenderà anche ragionamenti e inter-
venti da parte di vari professionisti da anni
nel settore dell’informazione. Fra questi, an-
che Mauro Malaguti, giornalista del Resto
del Carlino.

f. z

ECCELLENZA LA FAMIGLIA COLOMBARINI RICEVERÀ IL RICONOSCIMENTO DOMANI IN COMUNE

PremioStampa agli artefici delmiracolo Spal

IERI mattina, i Carabinieri della
stazione di Pontelagoscuro, han-
no denunciato in stato di libertà
G.V., ferrarese di 50 anni, pregiu-
dicato, K.D., cittadino polacco di
38 anni senza fissa dimora, V.A.,
barese di 41 anni, P.L., ferrarese
di 56 anni, e C.D. ferrarese di 31
anni, pregiudicato, per i reati di
invasione di terreni. Il gruppo di
persone è stato sorpreso ad occu-
pare abusivamente un immobile
via Copparo gestito dall’Associa-
zione Viale K. C.D., inoltre è sta-
ta segnalato alla Prefettura per de-
tenzione per uso personale di so-
stanze stupefacenti perché trova-
to in possesso di 1 grammodima-
rijuana.

LA RELAZIONE ANNUALE
«Non chiediamo favori,
abbiamo presentato proposte
e valuteremonelmerito»

CRIMINALITÀ

Abusivi nell’immobile
Denunciati dall’Arma

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


