FERRARA CRONACA

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017

✝
E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il personale dell’Associazione Titolari di Farmacia di Ferrara partecipano al dolore dei parenti per la scomparsa del
DOTT.

Luciano Poluzzi
Domani mercoledì 4 ottobre alle ore 16,
verrà celebrata la S. Messa nella Chiesa
parrocchiale di S. Martino, poi si proseguirà per il Cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.
Ferrara, 3 Ottobre 2017.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Maurizio Monaldi
Ferrara, 3 Ottobre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di
Ferrara i Consiglieri e i Colleghi tutti profondamente addolorati partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa del

Il 30 settembre è scomparso

DOTT.

Maurizio Monaldi
Per tanti anni validissimo titolare di farmacia.
Ferrara, 3 Ottobre 2017.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

ANNIVERSARIO
2009

2017

Raoul Bruni
fondatore di Bruni Sport
stimato imprenditore dal 1958
Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie e i nipoti. Il funerale verrà celebrato venerdì 6 ottobre con partenza alle ore 9,45
dall’ospedale di Cona e Santa Messa alle
ore 10 nella chiesa di Baura.
Ferrara, 3 Ottobre 2017.
_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Gli amici del bar Centrale di Sant’Egidio si
uniscono al dolore della Famiglia

Gianni Nocenti
Ti ricordiamo sempre con tanto amore

AGRICOLTURA, IL PD CHIEDE INDENNIZZI

«Aiuti per le imprese
minacciate dai batteri»
IL PARTITO democratico, in
una risoluzione rivolta alla giunta
regionale, chiede di «supportare i
produttori che hanno visto le loro
coltivazioni colpite dalla batteriosi». Nell’atto d’indirizzo, prima
firmataria Barbara Lori, si chiede
inoltre all’esecutivo regionale di
«finanziare adeguatamente, già
nel bilancio di previsione 2018, la
legge regionale 6 del 2010», rivolta alla prevenzione e all’eradicazione nelle aziende agricole delle
fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

Consorzio fitosanitario, in rappresentanza del Servizio fitosanitario regionale, concludono Lori e
colleghi, «sta effettuando tutte le
attività ispettive del caso». La risoluzione, protocollata ieri, è stata
sottoscritta anche da Katia Tarasconi, Gian Luigi Molinari, Alessandro Cardinali, Massimo Iotti,
Luciana Serri, Mirco Bagnari e
ovviamente dai due consiglieri regionali ferraresi del Pd, Marcella
Zappaterra (nella foto) e Paolo
Calvano.

IL PROBLEMA, spiegano i consiglieri dem, «coinvolge 41 ettari
di coltivazione tra le province di
Parma e Ferrara», in particolare
produzioni di pomodori e di patate, «già avviate alla distruzione».
Attraverso la legge regionale 6 del
2010, proseguono, è possibile prevedere «indennizzi per le aziende
agricole colpite». Non è ancora
possibile, evidenziano poi i consiglieri del Partito Democratico,
«definire in modo certo la fonte
di contaminazione del batterio,
in quanto sono diverse le possibilità e le modalità di diffusione». Il

VISIT FERRARA, STAMPA INTERNAZIONALE

Da tutto il mondo per il Delta

ANNIVERSARIO
2007

2017

PERLE
Il gruppo di
giornalisti
che ieri
ha visitato
pomposa,
l’oasi di
Canneviè
e il delta
del Po

Fergnani Claudio
Sant’Egidio, 3 Ottobre 2017.
_
O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

Romano Lunghi
SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00
Oppure presso le Onoranze Funebri

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.

Con amore.
S. Messa sarà celebrata domenica 8 ottobre, alle ore 11,30 nella Chiesa della Sacra Famiglia.
Ferrara, 3 Ottobre 2017.

IL CONSORZIO Visit Ferrara
guida la stampa e i tour operator
internazionali nel Ferrarese, alla
scoperta delle sue meraviglie storico-artistiche, le perle naturalistiche del Parco del Delta del Po, i
sapori autentici della sua cucina.
Dal 1 al 3 ottobre, in occasione
dell’8a edizione della Borsa del

Turismo Fluviale e del Po, 25 operatori turistici provenienti da 16
Paesi del mondo saranno protagonisti di un ‘Viaggio verso il Delta
del Po: in nave e in bici tra arte,
natura, tradizione e gusto’. La prima uscita ieri di un gruppo che
ha visitato l’abbazia di Pomposa,
Canneviè e le zone vicine.

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

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI
ALLA

Camera di Commercio,
incentivi per lo sviluppo
Nascita e sviluppo di reti, distretti e filiere; progetti di ricerca, innovazione e diffusione di
strumenti di marketing digitale; sostegno alla partecipazione
alle fiere internazionali in Italia
e all’estero; supporto alla nascita di nuove imprese e al ricambio generazionale. E ancora, incentivi alle assunzioni e a progetti di alternanzna scuola-lavoro, Impresa 4.0 e il Bando Just

OSPEDALE
Centralino ko,
pomeriggio di disagi
IERI, dalle 15.40 alle 17.45,
si è verificato un problema
tecnico
al
centralino
dell’ospedale che ha reso necessario riavviare tutti i numeri interni. Inoltre possibili disagi si possono essere verificati per chi ha tentato di
chiamare
l’ospedale
dall’esterno. Gli interni sono circa 3mila e sono gestiti
da 20 schede diverse. Il riavvio è stato graduale e ogni
gruppo di 150 interni ha richiesto molto tempo. In
ogni caso tutti i reparti sono
dotati di un telefono analogico di emergenza, che non
passa dal centralino e che
può essere usato in questi casi. Il numero di emergenza
sanitario (118) è completamente non collegato a questo sistema e ha continuato a
funzionare regolarmente.

OSPEDALE/2
Lavori di rifacimento,
parcheggi chiusi

La tua famiglia
Ferrara, 3 Ottobre 2017.

9

in time avente per obiettivo
quello di offrire agli imprenditori la possibilità di finanziamento nel momento in cui serva, quando vivano una situazione non preventivabile. Questa
mattina la giunta della Camera
di commercio approverà i criteri operativi per l’erogazione di
apposite misure contributive
per sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo ferrarese.

DA ieri, e fino a venerdì, parte del parcheggio interrato
“P7” sarà chiuso per lavori
di rifacimento della segnaletica finalizzati all’arrivo delle Unità operative e dei servizi della Riabilitazione. I lavori (rifacimento della segnaletica a terra previa pulizia e sanificazione dell’area con rimozione dei nidi vuoti) sono
previsti con chiusura alternata secondo il seguente schema: parcheggio lato “ingresso riabilitazione” alla scala
centrale: fino a domani. Parcheggio lato ascensori panoramici ingresso 1 fino alla zona scale centrale: chiusura
da domani al 6. In questi
giorni resterà disponibile la
parte di parcheggio lato ingresso riabilitazione.

TRAGEDIA
Morta da giorni
La trova la sorella
AVEVA 88 anni. È stata trovata nel bagno del suo appartamento in corso Porta Po.
Era morta da due giorni.
L’allarme è stato lanciato dalla sorella che l’ha trovata già
senza vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma
anche i carabinieri. Dai primi riscontri gli inquirenti
tendono ad escludere una
morte per cause non naturali. Dalle verifiche fatte pare
che la donna fosse deceduta
già da un paio di giorni. Viveva sola ed era rimasta vedova
alcuni anni fa. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare
che chiamare i necrofori per
il recupero della salma.
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