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E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Franca Andreotti
Ved. Benini

Ne danno il triste annuncio la figlia Eleono-
ra, il genero Alessandro, i nipoti Raffaele e
Matilde ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 8
novembre alle ore 8.30, partendo dalla Ca-
mera Mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio,
dove sarà celebrata la S. Messa; seguirà
poi il corteo per il cimitero della Certosa di
Ferrara.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 7 Novembre 2018.

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

A tumulazione avvenuta la moglie ALDA,
le figlie e i nipoti tutti annuciano addolorati
la scomparsa del caro

Franco Chiarelli
di anni 89

Ferrara, 7 Novembre 2018.
_

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Monica Pareschi
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la figlia, la nipo-
tina, Lorenzo, il papà, la sorella con Rober-
to, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani giovedì 8
Novembre alle ore 15.00, partendo dalla
camera mortuaria di via Fossato di Morta-
ra per la Chiesa Parrocchiale di Pontelago-
scuro, dove alle ore 15.15 sarà celebrata
la S. Messa.
Non fiori ma offerte a Telethon.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 7 Novembre 2018.

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

PARTECIPAZIONE
Il Presidente di Confindustria Emilia Alber-
to Vacchi, i Vicepresidenti, il Direttore Ge-
nerale, unitamente agli organi direttivi e a
tutti gli imprenditori, commossi si uniscono
al dolore di Simonetta Monica Talmelli per
la scomparsa della cara mamma

Giancarla Villani
Bologna, 7 Novembre 2018.

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

RINGRAZIAMENTO
Il silenzio commosso e la partecipazione
di tanti amici e conoscenti ci hanno dimo-
strato come l’amore e l’amicizia siano im-
portanti. Per questo il nostro ringraziamen-
to è veramente profondo e sincero verso
tutti coloro che hanno apprezzato e stima-
to la nostra amata

Maria Luisa Toselli
In Lodi

Mirabello, 7 Novembre 2018.
_

o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena - tel. 0425
758210

ANNIVERSARIO
8-11-2017 8-11-2018

Liliana Minganti Marcotto
domani, giovedì 8 novembre, alle ore 18,
verrà celebrata una S. Messa di suffragio
nella Chiesa di S.M. Nuova e S. Biagio di
Via Lucchesi.
Ferrara, 7 Novembre 2018.

ANNIVERSARIO
7-11-2003 7-11-2018

Pier Alberto Camellini
Sei sempre con noi.
Ferrara, 7 Novembre 2018.

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

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

B.F., la holding amontediBonifi-
che Ferraresi, quotata in Borsa,
ha ricevuto un ulteriore impegno
di sottoscrizione, da parte di Cdp
Equity, per l’aumento di capitale
deliberato l’11 ottobre scorso.
L’impegno riguarda la sottoscri-
zione da parte di Cdp Equity di
azioni, tramite l’esercizio dei dirit-
ti di opzione, del 19,98% dell’au-
mento. Alla data odierna, spiega
la società in una nota, gli impegni
di sottoscrizione pervenuti rap-
presentano complessivamente il
64,43% del capitale. Ieri il cda di
B.F. aveva determinato in 2,5 eu-
ro il prezzo delle nuove azioni or-
dinarie, da offrire in rapporto di
23 nuove azioni ogni 40 ordinarie
possedute, per complessivi 60mi-
lioni di euro. L’impegno alla sot-
toscrizione, prosegue la nota della
società, è irrevocabile e non garan-
tito. «È con grande soddisfazione
che registro, a nomedi tutto ilma-
nagement, le prime importanti
adesioni all’aumento di capitale.
Gli impegni di sottoscrizione da
parte di azionisti rilevanti avvalo-
rano ancora una volta il grande la-
voro compiuto in questi anni ed
esprimono fiducia per i prossimi
obiettivi di crescita del gruppo»,
dichiata l’amministratore delega-
to di B.F. Spa Federico Vecchio-
ni. Il prezzo di emissione è stato
determinato coerentemente con
le metodologie di valutazione se-
guite in operazioni similari, te-
nendo conto delle indicazioni di
prezzo contenute negli impegni
di sottoscrizione delle azioni, tra-
smessi alla società da parte degli
azionisti Fondazione Cariplo,
DompèHoldings, Per Spa, Inalca
Spa eOcrimSpa, che complessiva-
mente rappresentano il 44,45%
del capitale della società, tramite
esercizio dei diritti di opzione ori-
ginariamente spettanti a tali azio-
nisti.

BONIFICHE FERRARESI

Aumento
di capitale,
c’è CdpEquity

LOSLARGO antistante ilMuseo ci-
vico di Storia Naturale sarà intito-
lato aFlorestanoVancini. A preve-
derlo è una proposta della Com-
missione cittadina per la Topono-
mastica ratificata ieri dalla Giun-
ta. Sonodue invece le nuove intito-
lazioni relative a istituti scolastici
del territorio: la scuola primaria di
Malborghetto sarà dedicata
all’astrofisica Margherita Hack,
mentre quella di Francolino sarà
intitolata a Nelson Mandela, figu-
ra simbolo della lotta all’apar-
theid. In occasione, poi, del prossi-
mo25novembre, giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
donne, sarà apposta una targa
all’ingressodella CasaCircondaria-
le di via Arginone.

INTITOLAZIONI

Slargoper il regista
Vancini, due scuole
per laHackeMandela

PROSEGUIRÀ per tutto il 2019 la
partecipazione della Pinacoteca
Nazionale al circuito delle struttu-
remuseali ferraresi alle quali è pos-
sibile accedere con la card ‘MyFe’.
Lanciata nel 2013 dal Comune, la
card garantisce a chi la acquista
l’ingresso a tutti musei civici e sta-
tali, oltre a una serie di vantaggi
economici e agevolazioni negli
esercizi commerciali, nonché l’eso-
nero dalla tassa di soggiorno. La
prosecuzione della partecipazione
della Pinacoteca sarà ufficializzata
dal rinnovo dell’accordo tra il Co-
mune e le Gallerie Estensi del Mi-
bac, che prevede l’ingresso gratui-
to alla Pinacoteca per i possessori
della carta ‘MyFe’, e il versamento
alle Gallerie Estensi di 0,90 euro
per ogni ‘MyFe Card’ venduta.

TURISMO

‘MyFeCard’,
confermata l’adesione
dellaPinacoteca

HA RISCHIATO di perdere il dito
il titolare di un’azienda di infissi,
di Ferrara, ieri nel tardo
pomeriggio. L’uomo stava
lavorando con una sega elettrica
circolare quando la lama ha
incontrato la mano. Il dolore è
stato lancinante, il sangue ha fatto
paura. Sul posto sono intervenuti
subito i sanitari del 118 e i
carabinieri di Ferrara. L’uomo è
stato medicato immediatamente e
poi portato in ospedale per le cure
e per gli accertamenti. Sul posto,
come detto, anche la pattuglia dei
carabinieri per i rilevamenti e gli
accertamenti del caso.

L’INCIDENTE

Si tagliamentre lavora
Imprenditore rischia
diperdere il dito

UN EDUCATIONAL Tour di due
giorni ha impegnato, con la colla-
borazione delle associazioni di ca-
tegoria e di Visit Ferrara, una
quindicina di imprenditori terna-
ni che hanno visitato luoghi, real-
tà e operatori ferraresi che hanno
affrontato e reagito, con successo,
al calo di affluenze turistiche e al
danno di immagine conseguenti
al terremoto del 2012.
Giuseppe Flamini e Giuliana
Piandoro, presidente e segretario
generale della Camera di commer-
cio di Terni, hanno incontrato ie-
rimattina, insieme ad una delega-
zione di loro operatori operanti
prevalentemente nei settori del tu-
rismoedell’agroalimentare, il pre-
sidente della Camera di commer-
cio di Ferrara Paolo Govoni.
L’iniziativa, che rientra tra le atti-
vità finanziate da Unioncamere a
valere sul Fondo di solidarietà
per la Valnerina, riguarda le im-
prese dei Comuni di Polino,Arro-
ne, Montefranco e Ferentillo alle

quali la Camera di commercio di
Terni ha fornito in questi mesi, a
seguito degli eventi sismici del
2016/2017, assistenza specialistica
in ambito di digitale, del manage-
ment e dell’accoglienza turistica.
«I nostri imprenditori, che anco-
ra una volta ringrazio – ha dichia-
rato Paolo Govoni – hanno rac-
contato ai loro colleghi ternani,
con un pizzico di commozione,
l’impegno profuso nelle fasi della
ricostruzione che, come noto, ha
comportato uno sforzo collettivo
eccezionale e una straordinaria ca-
pacità dell’intero sistema produt-
tivo di reagire agli eventi. L’in-
contro – ha concluso Govoni – ha
costituito non solo l’occasione
per rievocare il percorso di riscat-
to del territorio ferrarese, orgo-
gliosamente perseguito in questi
anni,ma anchedi riflettere sui fat-
tori specifici della ricostruzione
per renderla replicabile e trasferi-
bile nel territorio ternano e in
qualsiasi altra situazione d’emer-
genza».

INCONTRO IN CAMERADI COMMERCIO

«FerraraeTerni
unitedasisma
evogliadi ripresa»

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
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