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SABATO — 19 OTTOBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

La vita della città

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Torna il ‘Festival del Ciclista lento’
Ecco la terza edizione dell’evento sportivo, in programma dal 25 al 27 ottobre. Foddis: «Un anno importante»

Luigi Giori
di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie, la
figlia e gli amati nipoti.
I funerali avranno luogo lunedì 21 ottobre
alle ore 15.00, partendo dall’Arcispedale
S. Anna di Cona per la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Nuova e S. Biagio, dove alle
ore 15.30 sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 19 Ottobre 2019.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Nato per gioco tre anni fa, il ‘Festival del ciclista lento’ si è sempre più ingrandito, ed ora vanta
anche il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e Ispra in quanto,
con la sua formula accattivante,
riesce a promuovere gli alti concetti del turismo lento, la scoperta culturale ed enogastronomica
dei territori ma anche messaggi
‘green’. Ieri, il patron Guido Foddis, cantautore e cronista da tempo al seguito del Giro d’Italia, ha
presentato le novità e i punti cardine sui quali si basa l’edizione ormai alle porte del 25, 26 e 27 ottobre, dove ce ne sarà davvero per
tutti i gusti. «E’ un festival che
gioca con la bici e che tale deve
rimanere – dice Foddis –. Questo
però è un anno importante che
vede la sinergia con il Ministero
dell’Ambiente e di trasformazioL’ASSESSORE ALLO SPORT

«Ferrara è la città
ideale per una
kermesse di questo
tipo: si ammirano le
bellezze lentamente»

Rosanna Giuliani
Ved. Mariotti
di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli MAURO
con ELEONORA, ALESSANDRO, la cognata VITTORINA, i consuoceri, i nipoti
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Lunedì 21 Ottobre alle ore 10.00, partendo dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la Chiesa Parrocchiale di Pontelagoscuro, dove alle
ore 10.30 sarà celebrata la S. Messa.
La cara salma sarà poi accompagnata al
tempio della cremazione.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 19 Ottobre 2019.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

A tumulazione avvenuta, la famiglia annuncia la scomparsa del

ne per una manifestazione che,
nel Festival, vede proprio il punto finale di un intero anno di lavoro durante il quale il nome di Ferrara è stato portato anche sulle
strade del Giro. La news di questa edizione? La rassegna sportiva sarà rigorosamente plastic
free, dedicata alla divulgazione
di questo concetto educando tutti i pedalatori all’attenzione
all’ambiente. Inoltre per permettere una maggior conoscenza

Da sinistra Ludergnani, Maggi, Foddis

del territorio ferrarese che toccheremo con le varie iniziative,
calcheremo molto sullo streaming on line sui social». E’ così
che il venerdì sarà dedicato al
convegno sulla bici come mobilità sostenibile e il Gala delle maglie nere al teatro estense, il sabato, con partenza e arrivo al velodromo prenderà forma la pedala-

ta di 5 km in 5 ore dove si scopriranno luoghi, gastronomia e storie di ciclisti lenti attraverso cantori come Marco Pastonesi e la
collaborazione del Comitato Paralimpico, Fiab, Ricicletta ma soprattutto del centro diurno Coop
Serena che aiuteranno gli over
80 a partecipare alla pedalata.
Presente anche Tullio Berlenghi,
capo della segreteria tecnica del
Ministero dell’Ambiente. Il pomeriggio sarà tutto per il record
dell’ora a rovescio, dove Bruno
Zanoni cercherà di battere in lentezza il suo ex capitano Gibì Baronchelli. La domenica, la Granfondo del Merendone in territorio argentano. «Ferrara, città lenta, è perfetta per questo tipo di
iniziativa – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Maggi – utilizzando la bici con lentezza si possono osservare molte più particolarità, dicendo no all’inquinamento. Il ritorno del Giro d’Italia a Ferrara? E’ un mio sogno, ci lavoreremo». «Sono già oltre 200 gli
iscritti – ha anticipato Matteo Ludergnani di Visit Ferrara – e oltre
100 i pernottamenti giù prenotati in sei diverse strutture della città».
Laura Guerra

Baraldi al sindaco: «Palazzo Prosperi, Pd disponibile al confronto»
La consigliera: «Fabbri
coinvolga l’opposizione
e il mondo culturale»
(Segue dalla prima)
Già la precedente amministrazione aveva più volte dichiarato
di non ritenere utile e necessario destinare quello spazio ad
un nuovo museo e neanche a
servizi culturali legati al quadrivio, visto che i progetti Massari
e Diamanti risponderanno in maniera esaustiva a queste esigenze. Il nostro modello di città d’ar-
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te e di cultura non è semplicemente un’idea di città degli
eventi, ma principalmente di un
luogo attrattivo (in particolare
per giovani da tutto il mondo)
che consenta percorsi di conoscenza. In quest’ottica l’Università ha un ruolo fondamentale e
non si può pensare che si continui su una crescita esclusivamente quantitativa. È interessante la collocazione di questo
progetto nella zona “nobile” della città, in prossimità dei principali musei ferraresi e nella prima via moderna d’Europa. Siamo noi quindi oggi a sfidare il

Sindaco Fabbri: si vuole collaborare? Noi ci siamo: coinvolgete
l’opposizione, coinvolgiamo il
mondo culturale che troppo
spesso avete attaccato e ignorato, coinvolgiamo il governo visto che già 5 milioni sono stati
messi a disposizione dal Ministro Franceschini nell’allora governo Gentiloni. Mi lasci però,
Direttore, concludere con alcune domande critiche che si affiancano a questa nostra disponibilità: a che punto sono i progetti Massari e Diamanti? Sono
stati bloccati dall’intervento
dell’Assessore ombra alla cultu-

ra: cosa si sta facendo per ripartire e accelerare? A che punto è
il recupero di Via Savonarola da
parte dell’Università (parliamo
di 4 palazzi storici): il Comune
sta facendo tutto il possibile per
sollecitare questo recupero colpevolmente in ritardo? O la logica di collaborazione significa
far finta di non vedere? Fiduciosi che si possa lavorare, pur nella differenza dei ruoli, per Ferrara città Unesco e città Universitaria, siamo disponibili ad un
confronto aperto e proficuo per
la città tutta.
Ilaria Baraldi
Consigliera comunale Pd

Formazione alla Confartigianato
Lunedì un corso dedicato alla manipolazione dei gas fluorurati

PROF.

Concetto Siciliano
” Nino “
Si ringraziano per l’umanità e la disponibilità dimostrate la Dott.ssa Franca Alberino, il Dr. Piva Erico ed il personale infermieristico dell’assistenza domiciliare.
Ferrara, 19 Ottobre 2019.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Paolo Campanati
Ogni giorno portiamo nel cuore quanto di
bello ci hai lasciato.
I tuoi cari
Una S. Messa sarà celebrata sabato
19.10.2019 alle ore 18.00 nella Chiesa
del Gesù, Via Borgoleoni.
Ferrara, 19 Ottobre 2019.

Confartigianato ha organizzato
un seminario formativo gratuito
per gli associati, in collaborazione con Teknologica srl, sull’ evoluzione normativa della manipolazione dei gas florurati. Si terrà in
sede Confartigianato in via Vittore Veneziani ,15 il prossimo lunedì alle 18. Si cercherà di fare chiarezza su quali azioni gli operatori
del settore, devono effettuare
sul portale online e con quali finalità. Interverrà l’ingegner Zecchini di Teknologica srl. Verranno illustrate le modalità di accesso al

portale e di caricamento degli interventi. Il fatto di essere iscritti è
divenuta condizione inevitabile
per poter acquistare Fgas. Questa è la principale battaglia che
abbiamo vinto e che argina il fenomeno dell’abusivismo. È con
una certa soddisfazione che crediamo di poter affermare che sono stati raggiunti importanti risultati, anche grazie alla partecipazione degli associati alle iniziative di sostegno delle istanze a tutela della piccola e libera imprenditoria, relativamente alle limitazioni di acquisto di Fgas.
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