
È mancato all’ affetto dei suoi cari

SARCO FABBRI

Ne danno il triste annuncio la moglie, le

figlie, il genero e la nipote.

I funerali avranno luogo martedì 23 giu-

gno alle ore 10,30 partendo dalla came-

ra mortuaria di via Fossato di Mortara,

per la Chiesa Parrocchiale della Sacra

Famiglia dove, alle ore 10,45 sarà cele-

brata la S. Messa.

        Non fiori ma opere di bene.

La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

Ferrara, 21 giugno 2015

AMSEF srl - Ferrara
via Fossato di Mortara 78 - tel. 0532/209930

Il personale della U.O. di Anatomia Pa-

tologica partecipa commosso al dolore

del Prof. LUIGI CAVAZZINI per la per-

dita della moglie

ALESSANDRA BELTRAMI

Ferrara, 21 giugno 2015

On. fun. PAZZI - Ferrara
Tel. 0532/206209

Il Direttore e tutto il personale

dell’Ematologia sono vicini ai Colleghi

ed amici FRANCESCO e LUIGI

CAVAZZINI per la perdita di

ALESSANDRA BELTRAMI

madre e moglie esemplare.

Ferrara, 21 giugno 2015

On. fun. Pazzi - Ferrara
Tel. 0532/206209

È mancata all’affetto dei suoi cari

ALESSANDRA BELTRAMI

in CAVAZZINI

di anni 74

Ne danno il triste annuncio il marito, i

figli, le nuore, i nipoti, le sorelle ed i

parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, lunedì

22 giugno, alle ore 14,45 partendo dalla

Camera Mortuaria di via Fossato di

Mortara, per il Famedio dei Caduti pres-

so la Certosa, dove sarà celebrata la

S.Messa.

La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

Ferrara, 21 giugno 2015

AMSEF srl - Ferrara
via Fossato di Mortara 78 - tel. 0532/209930

È mancato all’affetto dei suoi cari

EDI FERRARI

di anni 65

Ne danno addolorati il triste annuncio la

figlia, il genero, ROSSELLA, la sorella,

il cognato, i nipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani lunedì

22 partendo alle ore 15.30 dalla Struttu-

ra sanitaria di Copparo per la Chiesa di

Coccanile, ove alle ore 16 sarà celebra-

ta la S. Messa.

Dopo la cerimonia si proseguirà per il

Giardino della cremazione di Copparo.

La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

Non fiori, ma offerte all’A. D. O. Hospice
di Codigoro ccp 85133197

Coccanile, 21 giugno 2015

On. fun. FELISATTI - Copparo

Ad esequie avvenute i figli, i nipoti ed i

parenti tutti annunciano la scomparsa

di

GIAN ANTONIO VENIER

Infermiere

Ferrara, 21 giugno 2015

A. Se. F. F. Azienda Servizi Funebri Ferrara
 via Modena 232 - 44122 Ferrara

 tel e fax 0532/765521

Tempi duri per chi fa le pulizie
nelle caserme. A far compa-
gnia alle lavoratrici addette ai
servizi nella caserma cittadine
dei carabinieri e della polizia
(sono in stato di agitazione
contro l’impresa Campania
che non le paga da mesi) sono
ora le addette e gli addetti della
Pulservice srl occupati nei ser-
vizi delle sedi dell’Aeronautica
militare di Poggiorenatico e
Ferrara che, sostenuti dalla Fil-
cams Cgil e dalla Uiltucs Uil
hanno proclamato per la gior-
nata di lunedì 29 giugno uno
sciopero per l’intero turno di
lavoro. In una nota firmata dal-
le due sigle sindacali, si lamen-
ta il trattamento riservato ai di-

pendenti da parte della ditta
che «non paga loro puntual-
mente lo stipendio, accumu-
lando ritardi notevoli. Paga lo-
ro, quando paga, lo stipendio
in tempi anche diversi fra loro.
Parliamo di lavoratori che han-
no contratti di lavoro part time
mediamente a 15 ore alla setti-
mana e che mensilmente gua-
dagnano stipendi di circa 450
euro lordi». Una situazione,
spiegano, che dura dall’estate
scorsa. Nel mirino anche vari
trasferimenti tra le basi di Fer-
rara e Poggio « senza dare nes-
suna spiegazione», come nel
caso di una lavoratrice residen-
te a Poggio e spostata nella se-
de di Ferrara. «Analoga cosa

per chi abita e lavora a Ferrara
se trasferita a Poggiorenatico».
Inutili le richieste di incontro,
a cui l’azienda non ha risposto,
non partecipando «nemmeno
ad incontri richiesti dalla Pre-
fettura di Ferrara, in situazioni
di procedure di legge in procla-
mazione di stato di agitazione,
rilevandosi assente totalmente
ingiustificata, in ulteriore spre-
gio della stessa autorità di Go-
verno Cittadino». All’appello
mancano inoltre le retribuzio-
ni «di numerose ore di lavoro
supplementare svolte da gen-
naio 2015 a oggi», e in caso di ri-
fiuto a svolgere orario extra, «l'
azienda provvede all'assunzio-
ne di altre lavoratrici, con con-

tratti ulteriormente precari».
Ai problemi connessi al cam-
bio di appalto e al nuovo con-
tratto, si aggiunge « la situazio-
ne relativa allo spogliatoio del-
la Base di Poggiorenatico. Le la-
voratrici avevano un luogo in
cui cambiarsi e lasciare dentro
alcuni armadietti i loro effetti
personali. Il tutto funzionale
anche per un doveroso decoro,
igiene e sicurezza. Da fine otto-
bre 2014, le lavoratrici sono sta-
te private di tale luogo e sono
loro malgrado costrette a cam-
biarsi dove capita nella base,
negli uffici, corridoi, all'ester-
no». Tutto ciò, concludono, «in
un appalto pubblico, in basi
dell'Aeronautica Militare».

Pulizie all’Aeronautica
Una giornata di sciopero
Protesta alla Pulservice: «Pagamenti in ritardo e trasferimenti ingiustificati»
Cgil e Uil: «La ditta si è sottratta a ogni incontro, perfino in Prefettura»

Resteranno in carica anche per
il prossimo triennio gli attuali
vertici di Apo Conerpo che so-
no stati confermati alla guida
dell’associazione. «Alla luce
dei buoni risultati raggiunti in
questi anni difficili, caratteriz-
zati da un andamento climati-
co spesso anomalo e da una pe-

sante crisi economica - infor-
ma una nota di Apo Conerpo -
l'assemblea ha infatti confer-
mato Davide Vernocchi alla
presidenza e il ferrarese Rober-
to Cera alla vice presidenza».
Ravennate, laureato in Scienze
agrarie, Vernocchi ha ricoper-
to la carica di vice presidente di

Apo Conerpo dal 2003 al 2011
quando è stato chiamato alla
presidenza dell'Associazione.
Roberto Cera è presidente del-
la società commerciale Naturi-
talia, vice presidente della coo-
perativa PatFrut di Monestiro-
lo e presidente della Aop tran-
snazionale Finaf.

il ferrarese cera resta vice presidente

Apo-Conerpo, vertici confermati

Roberto Cera

Un dibattito aperto con tutti gli
operatori turistici della Provin-
cia ferrarese, all'insegna di un
nuovo scambio di idee e iniziati-
ve. È quanto accadrà martedì 23
nella sala conferenze della Ca-
mera di Commercio in largo Ca-
stello, dove si terrà la conferenza
dal titolo “Turismo a Ferrara
#senzafiltri” organizzato dal
consorzio Visit Ferrara, per apri-
re ancora di più il confronto sul-
la realtà turistica locale, racco-
gliere consigli e lanciare propo-
ste, allo scopo di fare della Pro-
vincia ferrarese una meta sem-
pre più ambita dai visitatori ita-

liani e internazionali. L'incontro
comincia alle 14.30 con i saluti
del presidente di Visit Ferrara
Gianfranco Vitali e del presiden-
te della Camera di Commercio
Paolo Govoni. Sarà raccontato a
tutti gli operatori com'è nato e di
cosa si occupa il consorzio Visit
Ferrara, saranno svelati dati turi-
stici con un confronto tra Ferra-
ra ed altre realtà, per lasciare poi
spazio al dibattito. Ci si può ac-
creditare sul sito www.visitferra-
ra.eu, per prenotare un interven-
to inviare un e-mail a assistenza@
visitferrara.eu o chiamare il nu-
mero 0532 783944.

incontro alla camera di commercio

Visit Ferrara, idee e consigli
per conquistare turisti

Onoranze Funebri

I Particolari
che fanno

la Differenza
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T. 339 184 80 65
REPERIBILI 24 ore

Ferrara
S. Maria Maddalena

Via Eridania, 142

www.onoranzefunebrivendemiati.com

PREVENTIVI
347 4401164

Dario Vaccari 
Amministratore Unico

Ferrara
Via Modena, 232

Tel. e Fax 0532.765521
CelI. 342.3729575

Poggio Renatico
Via Roma 105

PROFESSIONALITÀ
E RISPETTO

Zuffoli
FERRARA

Via Bologna, 167/B

cel. 339 59 52 854

0532 825322



Poggio Renatico (FE)
Via Dell’Artigianato, 2

S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

Masi Torello (FE)
V.Le Adriatico, 50/B

ONORANZE
F U N E B R I

e-mail: rzuffol@tin.it
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