FERRARA CRONACA

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

✝
E’ entrata nella vita eterna l’anima dell’

PARTECIPAZIONE
LUCIANO, FRANCESCA, DANIELA e MICHELA sono vicini a DINA e PAOLO per
l’improvvisa scomparsa di

Vittorio

AVV.

Adriano Nobile Leati
Ne danno il doloroso annuncio, ad Esequie avvenute, i figli IPPOLITA e GIULIO e
la sorella GIULIANA.
Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

STEFANIA, ENRICO e GIANNA sono vicini a GIULIANA, IPPOLITA e GIULIO per la
perdita del caro

Adriano

Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

Le famiglie di MARIO GALLETTI e di ROMANO MONTANARI partecipano al vostro dolore e vi abbracciano forte forte tutti, per la scomparsa di

Italo
Consandolo, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

ANNIVERSARIO
24-9-2012

24-9-2017

LIVIA, PAOLA e VALERIA sono vicine a
GIULIANA, GIULIO e IPPOLITA, con tanto affetto e sincero rimpianto, per la scomparsa del caro

Adriano
Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

PARTECIPAZIONE
Partecipano al dolore di IPPOLITO e GIULIO per la scomparsa del papà

Adriano Leati
Paola Chieregatti
Ved. Felloni

l’amica
Arianna Passerini con Giacomo e Camillo Ferrario
Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

✝

Ti ricordiamo con immutato affetto.
Tua figlia e tutti i tuoi cari.
Ferrara, 24 Settembre 2017.

24-9-1995

24-9-2017

Nicola Pierfederici

di anni 77
Addolorati ne danno il triste annuncio il marito, la figlia ed i parenti tutti.
La Santa Messa sarà celebrata domani, lunedì 25 settembre alle ore 15,20 presso
l’Aula del Commiato della Certosa.
Un ringraziamento al personale Medico e
Paramedico del III piano della Casa di cura Salus per l’assistenza prestata.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

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

Video in dialetto ferrarese di Gol
«La Carta Smeraldo? Un gran paciùg»
rogavano sui costi futuri dell’operazione che partirà effettivamente
da gennaio prossimo. Allora mi
sono rivolto alla Commissione
consiliare, chiedendo di fare un
sondaggio in città proprio su questo argomento. Un sondaggio che
non è mai stato fatto. A questo
proposito, speriamo che Hera si
ravveda, altrimenti saremo noi a
promuovere una raccolta di firme, costituendo i comitati referendari».

di GIUSEPPE MALASPINA

LA LOCATION è una strada
nella prima periferia di Ferrara,
in via Canapa, dove è collocato
uno dei nuovi cassonetti a calotta
che tante polemiche hanno sollevato in queste ultime settimane.
La lingua utilizzata tra i due protagonisti del simpatico siparietto
è rigorosamente il dialetto ferrarese, e i due personaggi che danno
vita alla sarcastica conversazione,
ripresi da una telecamera non
sempre stabile, sono interpretati
da Francesco Rendine e da Massimo Masotti. E racchiude la polemica di Gol nei confronti di Hera, che continua con la produzione di un video.
UN FILMATO di poco più di
cinque minuti, che verrà caricato
sui canali social network legati al
gruppo consiliare da domani, a
partire dalle 13. «La nostra intende essere una risposta – ha sottolineato il consigliere comunale
Francesco Rendine – nei confronti di Hera e del video che hanno
realizzato, in dialetto ferrarese,
con le istruzioni per l’uso dei nuovi cassonetti per i rifiuti a calot-

ta». Un sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati che continua
a provocare le proteste di Gol, in
attesa della manifestazione promossa per il prossimo 29 settembre, alle 18.
«GIÀ DA quando sono stati installati i nuovi cassonetti a Pontelagoscuro – ha evidenziato Rendine – ho ricevuto diverse lamentele dai cittadini, che protestavano
per la sporcizia che si accumulava
accanto ai bidoni e per i numerosi
disagi; tanti cittadini che si inter-

A SUSCITARE la reazione di
Gol è anche l’aspetto dei costi a carico degli utenti, in relazione al
numero dei conferimenti. Più usi
la tessera smeraldo, ovvero più
apri la calotta del cassonetto, più
paghi. «Per noi è inconcepibile –
ha proseguito il consigliere comunale – che un servizio venga fornito, senza capire il suo costo. Peraltro il sistema a calotta con la Carta Smeraldo non viene utilizzato
nei Comuni di Bologna, di Modena e di Ravenna. Un’alternativa
potrebbe essere l’uso di una tessera con funzione premiale collegata ai conferimenti di plastica, vetro o carta. Invece di un approccio punitivo legato ai conferimenti dei rifiuti indifferenziati».

_

ANNIVERSARIO

Con immutato dolore e tanto amore sei
sempre nel mio cuore.
MAMMA
Ferrara, 24 Settembre 2017.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

••

L’INIZIATIVA DI FRANCESCO RENDINE E MASSIMO MASOTTI

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Caterina Milani
In Botti

17

PRESENTATA ALLA FACTORY GRISÙ

Una mappa per giovani turisti europei
USE-IT, la nuova mappa di Ferrara per i giovani viaggiatori e turisti
che desiderano vivere la città e sentirsi «local». E’ stata presentata alla
Factory Grisù l’iniziativa realizzata
dai ragazzi della redazione del magazine Listone Mag, con il supporto del
Comune di Ferrara e del consorzio
Visit-Ferrara, rappresentati dal vicesindaco Massimo Maisto e da Zeno
Govoni. «Era un progetto che tenevamo nel cassetto dal 2013 - ha raccontato Eugenio Ciccone -, grazie all’
aiuto del Comune e di Visit-Ferrara
siamo riusciti a dargli vita. Si tratta
di un format europeo dedicato ai giovani turisti, tutto in inglese, che contiene suggerimenti per chi vuole vivere Ferrara da «dentro», come un ferrarese vero. Non a caso una delle prime
indicazioni è di inforcare una biciletta». E con quella andare alla ricerca
di percorsi e luoghi di intrattenimento
classici, come Palazzo Schifanoia o
il Castello Estense, ma anche di vere
e proprie «chicche» che hanno fatto la
storia della città, come il cinema Mignon di Porta San Pietro. «Abbiamo
fatto una bella cosa - ha spiegato soddisfatto Maisto - e a Ferrara non è
sempre semplice riuscirci. C’è stato
un grande lavoro di squadra. E’ uno
strumento che cerca di sfatare il mito
che Ferrara sia una città vecchia.
Questa iniziativa è un primo tassello». La mappa, dalla grafica e dai testi accattivanti, riporta anche alcuni
riquadri dedicati a personaggi storici
ferraresi rivisti in chiave moderna.
La mappa si trova allo Iat - Ufficio
informazioni turistiche presso il Castello, all’Informagiovani e presso tutte le attività che ne faranno richiesta.
Beatrice Bergamini

