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✝
La moglie, i figli, le nuore, i nipoti ed i pa-
renti tutti annunciano la scomparsa del lo-
ro caro

Mario Bulzoni
di anni 87

I funerali avranno luogo oggi, sabato 14 ot-
tobre alle ore 14,30 partendo dalla Came-
ra mortuaria di via Fossato di Mortara per
la Chiesa parrocchiale di Villanova di De-
nore, dove alle ore 15 sarà celebrata la S.
Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 14 Ottobre 2017.

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

✝
I figli STEFANO e MARIA CHIARA, la so-
rella MARIA, la nipote VIRGINIA e i paren-
ti tutti annunciano la scomparsa del loro
caro

Galeazzo Peretto
Cavaliere del Lavoro

di anni 79
La S. Messa sarà celebrata lunedì 16 otto-
bre alle ore 11 presso la Chiesa parroc-
chiale dell’Immacolata.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 14 Ottobre 2017.

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

E’ mancato

Galeazzo Peretto
La sorella MARIA ringrazia ed abbraccia
fortemente i suoi figli MARIA CHIARA e
STEFANO con VIRGINIA e ANTONIO,
unitamente ad ANNALISA, FRANCE-
SCO, ALESSANDRO e il pronipote NICO-
LO’.
Ferrara, 14 Ottobre 2017.

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

ANNIVERSARIO
14-10-2007 14-10-2017

In ricordo di

Candida Bighi
Sarà celebrata una S. Messa alle ore
18.30 nella Chiesa Parrocchiale del Perpe-
tuo Soccorso

I tuoi cari
Ferrara, 14 Ottobre 2017.

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

DAMMIdue ruote e vi conquiste-
rò il turista. Ne sono sicuri
Ascom,Ferrara Incoming e il con-
sorzio ‘Visit Ferrara’ che hanno
dato vita al progetto ‘I Bike It’,
sponsorizzato da ‘So Energy’,
all’interno del quale è prevista la
visita di sei giornalisti della stam-
pa tedesca e austriaca, specializza-
ti nel settore cicloturistico e il ‘fe-
stival del ciclista lento’ nelle gior-
nate di sabato 28 e domenica 29 ot-
tobre. «Il nostro interesse – com-
menta Davide Urban, direttore
generale di Ascom - , proponendo
iniziative di questo tipo, è quello
di arricchire l’offerta turistica, va-
lorizzando tre aspetti fondamenta-
li che caratterizzano città e provin-
cia: arte, natura e cultura, coinvol-
gendo le aziende del territorio».
Matteo Ludergnani, presidente
di ‘Visit Ferrara’, rivolgendosi ai
cronisti transalpini sostiene «la
vostra vista nei territori estesi è
fondamentale. Noi proponiamo
un prodotto nuovo, collaborando
con 20 attività commerciali in am-
bito turistico. E’ dunque necessa-
rio che a seguito del vostro percor-
so sulle due ruote, ci forniate de-
gli spunti per poter incrementare
positivamente questi progetti».
L’assessore al turismo Massimo
Maisto, aggiunge «da tempo ab-
biamo capito l’importanza del ci-
cloturismo e crediamo che sia un
buon mezzo per incrementare le
prospettive di crescita della no-
stra città». Un evento di ‘Maglie
nere’. «Attraverso il Festival del
ciclista lento’ – spiegaGuidoFod-
dis, in rappresentanza di Acli e
‘La repubblica delle biciclette’ –
ci poniamo come obiettivo, di far
convivere l’anima sportiva e quel-

la turistica degli appassionati del-
le due ruote. Il primo giorno (sa-
bato 28), sarà dedicato alla ‘pedala-
ta lenta’: 6 km partendo da piazza
Ariostea, passando per le mura,
continuando in Ercole d’Este e
parco Massari, da percorrere in
sei ore. Vince, l’ultimo che arriva.

La sera galà delle ‘maglie nere’,
cioè i concorrenti che sono arriva-
ti agli ultimi posti nel Giro d’Ita-
lia. Il giorno successivo invece si
esce dallemura: la ‘pedalata’ parti-
rà dall’Abbazia di Pomposa e ter-
minerà al Castello di Mesola».

Federico Di Bisceglie

QUATTRO passi a... sei
zampe. Non è un rebus, ma il
titolo della manifestazione
promossa da Oipa Italia
Onlus: oggi dalle 15, con
ritrovo in viale IV Novembre,
nei pressi della Siberiana, in
programma una passeggiata
sulleMure con i cani.
Iscrizione 5 euro.

La cooperativa «Case del
Popolo» (con sede a Ferrara
in via Arginone), comunica
che il consiglio di
amministrazione ha eletto
Marco Coltelli nella carica di
presidente e rappresentante
legale; Coltelli subentra a
Eugenio Frabetti,
dimissionario, che ha
ricoperto la carica di
presidente per quindici anni.
A vicepresidente è stata
eletta invece Benedetta
Galante.

INBREVE

«Ricette all’italiana»,
in ondasuRete4
lebontàdellapera

Passeggiata
a... ‘sei zampe’
sulleMura

La pera, uno dei prodotti
tipici dell’agricoltura
ferrarese, va in tv da lunedì
16 a sabato 28 nella
trasmissione di Rete4
«Ricette all’italiana»:
appuntamento ogni giorno
dalle 10.45 con la conduzione
del popolare Davide
Mengacci.

CICLOTURISMO,ASCOMLANCIA ‘FERRARA&DELTAPO- IBIKE IT’

Giornalisti tedeschi e austriaci
in visita a Ferrara e provincia

CasedelPopolo,
MarcoColtelli
nuovopresidente

La ‘coppia’ ferrarese in televisione
IN ONDA su Tv2000 un reportage sulla ‘coppia’ ferrarese. La
troupe guidata dalla giornalista Francesca Magnoni ha realizzato
un servizio per conto della trasmissione «Bel tempo si spera».Mas-
simo Cappelli (al centro nella foto) ha illustrato la storia del pane
ferrarese, quindi si è passati alla illustrazione degli ingredienti e
delle fasi di produzione.

FESTIVAL

InpiazzaCastello
incontro con il ‘gotico’
diElisaMantovani
OGGI dalle 15.30 in piazza
Castello sarà ospite
dell’edizione autunnale
della rassegna «Fentasy
Festival», organizzata
dall’associazione culturale
Pro Art in collaborazione
con Vivo Eventi, anche la
scrittrice thriller Elisa
Mantovani. All’interno di
un gazebo, la Mantovani
sarà a disposizione per
incontrare i lettori e firmare
copie dei propri libri,
l’ultimo dei quali,
pubblicato da Faust
Edizioni, è «Gotico
Italiano». Adattamento del
«Gotico Ferrarese».

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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