••

4

FERRARA CRONACA

✝

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

LUNEDÌ 29 GENNAIO 2018

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Olga Carantoni
ved. Magagna
Otello Donati
(Telo)
di anni 99
Addolorati ne danno il triste annuncio i nipoti DANIELA e MARCO con le rispettive
Famiglie ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani Martedì
30 Gennaio, partendo alle ore 9,30 dalla
Camera Mortuaria dell’ Ospedale di Bondeno per la Chiesa Parrocchiale di Vigarano Pieve, ove alle ore 10 sarà celebrata la
S.Messa; seguirà il Trasporto a Ferrara
per la Cremazione.
Non fiori ma offerte all’ A.D.O. HOSPICE
di Ferrara, via veneziani, 54 - c.c.p. n°
10055440
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Vigarano Pieve, 29 Gennaio 2018.

Ne annunciano addolorati i figli, il genero,
la nuora, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo, domani martedì
30 gennaio alle ore 10.10, partendo dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la Chiesa
Parrocchiale di Quartesana, dove alle ore
10.20 sarà celebrata la S.Messa.
Il corteo poi proseguirà per il cimitero della
Certosa di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 29 Gennaio 2018.
_

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la figlia Francesca, le sorelle, il fratello ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, martedì
30 gennaio alle ore 13,30, partendo dalla
camera mortuaria di Via Fossato di Mortara per la Chiesa Parrocchiale di Quacchio
dove sarà celebrata la S. Messa, poi si formerà il corteo per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

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

Ferrara, 29 Gennaio 2018.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

_

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

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

La moglie, la figlia, il genero ed i parenti
tutti annunciano addolorati la scomparsa
del loro caro

ARIOSTEA

Vita in missione
Padre Poletti
racconta la sua storia
Luisa Magrini
in Brancaleoni

di anni 69
I funerali si svolgeranno domani, martedì
30 gennaio, alle ore 13,30 partendo dalla
camera mortuaria di via Fossato di Mortara per l’ara crematoria della Certosa.
Non fiori ma offerte all’Ado sul ccp
10055440.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’ADO di Ferrara per l’assistenza e
le cure prestate.
Ferrara, 29 Gennaio 2018.
_

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

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

Gad, nuovo blitz
contro lo spaccio

Nelly Succi
ved. Vertuani

_

Efisio Cabras

POLIZIA DI STATO

di anni 73
Addolorati lo annunciano il marito, i figli, la
sorella ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, martedì
30 gennaio alle ore 10,30, partendo dall’
Arcispedale S. Anna di Cona per la Chiesa Parrocchiale di S. Francesca Romana,
dove sarà celebrata la S. Messa; poi si proseguirà per l’Ara crematoria della Certosa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Un ringraziamento all’ Ado per l’assistenza prestata, non fiori ma offerte sul c.c.p.
Ado n. 10055440.
Ferrara, 29 Gennaio 2018.
_

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

PADRE Giorgio Poletti
racconta la propria vita missionaria in Africa e tra gli
immigrati oggi alle 17 nella
sala Agnelli della biblioteca
Ariostea (via Scienze 17). Il
missionario comboniano
racconterà la propria esperienza in Africa e tra gli immigrati in Italia. L’incontro, aperto liberamente a
tutti gli interessati, sarà
coordinato da Marcello Girone Daloli. Poletti ha operato tra periferia gli afroamericani di Chicago e in
Mozambico quindici anni.

Importante Agenzia che opera sia con primaria
Compagnia assicurativa che in regime di plurimandato
con sede nel centro di Ferrara e presente su tutto il
territorio provinciale

CERCA CONSULENTI ASSICURATIVI
Con esperienza nel settore per inserimento
nella propria struttura di vendita.

OFFRE
Fisso mensile, rimborso spese e portafoglio clienti.
Per informazioni chiamare il

335 6830920

IL GAD torna ancora ad essere
passato al setaccio. Dopo il blitz
di giovedì, la polizia ha dato vita
due giorni dopo ad un nuovo servizio straordinario di controllo
del territorio diretto a potenziare
l’attività di pattugliamento e di
prevenzione generale con un unico obiettivo: contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il
servizio, è stata monitorato l’intero quartiere ‘Giardino’, compresi
gli esercizi commerciali. Ecco i
numeri: sono state identificate 29

Oggi si premia
l’istituto Costa
OGGI alle 9 l’assessore
Maisto consegna gli
attestati di partecipazione
a Monumenti Aperti 2017
agli alunni delle classi 3A e
4B della scuola primaria
Alda Costa. Con la
documentazione del
percorso Monumenti
Aperti, realizzata da Maria
Bonora, la classe 4B
partecipa al concorso
nazionale di Italia Nostra.

persone (di cui 14 stranieri), con
due segnalazioni all’autorità giudiziaria, e controllati 9 veicoli.
All’operazione ha dato ausilio anche personale dell’ufficio Immigrazione, del Gabinetto di Polizia
Scientifica e equipaggi del reparto Prevenzione crimine Emilia
Romagna di Bologna.
SEMPRE la polizia, ieri sera è intervenuta in via Barlaam per un
furto in appartamento. I ladri sono riusciti ad intrufolarsi in casa e
a fuggire con monili e contanti.

La filosofia
con Zanardi
ALLE 15.30 nell’ l’aula D/5
del Polo chimico bio
medico dell’Università (via
Borsari 46) Utef propone
l’ultimo dei quattro
incontri sulla filosofia con
Paola Zanardi, già docente
di Storia della filosofia, che
svilupperà il tema
‘Descrivere l’uomo, e più
particolarmente se
stesso’ a partire dai Saggi
di Montaigne.

