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CNA

E’ mancata

I rappresentanti
di Bruni Sport al
momento della
consegna del
contributo di 600
euro a Michele
Grassi
dell’associazione
Giulia Onlus

Maria Teresa Brugnara
In Guerra
di anni 73
Lo annunciano, con profondo dolore, il marito Giancarlo, i figli Riccardo e Roberto
con Paola e Silvia, la sorella Bruna, i fratelli Angelo e Carlo, gli amici e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani, Giovedì
1 Marzo con partenza dalla c.m. dell’ospedale S.Anna in Cona per la Chiesa della
Sacra Famiglia ove, alle ore 15.00 sarà celebrata la S.Messa.
Al termine la cara Maria Teresa sarà tumulata nel cimitero di Mizzana.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma offerte ADO
Ferrara, 28 Febbraio 2018.
_
O.F. Vendemiati, S. Maria Maddalena (RO), tel.
3391848065

Aldo Rag. Marchiani
di anni 71
Addolorati lo annunciano la moglie Giovanna, i figli Lara, Roberta, e Andrea, i generi
Enrico ed Umberto, le nipoti Beatrice, Virginia e Isabel.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 1
marzo alle ore 10,30 partendo dalla camera mortuaria di Via Fossato di Mortara per
la Chiesa Parrocchiale di S. Maria del Perpetuo Soccorso, dove alle ore 10,45 sarà
celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 28 Febbraio 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

LA CONSEGNA DELL’ASSEGNO DA ‘BRUNI SPORT’

Una benefica Camminata degli Angeli
a favore dell’associazione Giulia
DA EVENTO a carattere ludico e sportivo, a sostegno concreto a favore dei piccoli pazienti oncologici.
I proventi della ‘Camminata degli angeli’, organizzata da Bruni Sport, sono stati consegnati all’Associazione Giulia Onlus. La consegna dell’assegno di 600
euro è avvenuta nel corso della mattina di ieri, all’interno del negozio situato nel centro commerciale Le
Mura. «Siamo orgogliosi – ha sottolineato l’imprenditrice Ilaria Bruni – di aver dato una mano, insieme
agli altri partner dell’iniziativa, a una realtà che si
occupa di sociale». La ‘camminata degli angeli’ si è
svolta nella scorsa giornata di domenica 4 febbraio.
Un appuntamento che inizialmente era previsto sabato 3 febbraio, ma che è stato posticipato di un giorno, a causa del maltempo. Uno spostamento che, nonostante la mancata presenza di diversi partecipanti
per impegni già prefissati, gli organizzatori assicurano essere comunque riuscito. A promuovere l’even-

to, rivolto a tutti gli appassionati dell’attività motoria, dall’età trasversale, anche la Polisportiva Doro,
Uisp, Invicta Podismo e Fluo Run, oltre a Coop Alleanza 3.0, che ha donato un rinfresco. I fondi raccolti attraverso le adesioni dei partecipanti, che hanno
ricevuto al momento dell’iscrizione uno scaldacollo
personalizzato e un paio d’ali come gadget, hanno
pertanto consentito di raccogliere la somma complessiva che è stata destinata a sostenere i progetti
dell’Associazione Giulia Onlus.
«Il nostro ringraziamento – ha evidenziato Michele
Grassi, presidente dell’Associazione Giulia Onlus –
va a coloro che con il proprio contributo ci permettono di finanziare i nostri progetti. Nello specifico, sono tre le figure professionali che noi che continuiamo a pagare, per la loro attività nei confronti dei piccoli pazienti, dallo psico-oncoloco al pediatra oncologo, fino al musico-terapeuta».
Giuseppe Malaspina

Gli autotrasportatori di Cna
Fita manifestano preoccupazione per la decisione di numerose Prefetture di bloccare la circolazione dei mezzi
pesanti a causa del maltempo. «Rischiamo di subire danni economici pesanti», commenta il presidente provinciale Fausto Bianconi, che ha
inoltrato alla Prefettura di
Ferrara la richiesta di revocare il blocco della circolazione. «La situazione atmosferica non ha, finora, causato difficoltà tali da rendere pericolosa la circolazione dell’autotrasporto. La sicurezza della
circolazione è un valore di interesse generale a cui tutti teniamo, a partire da coloro
che, come noi, svolgono l’attività lavorativa sulla strada –
precisa Bianconi –, ma la
maggior parte delle autostrade e delle principali arterie
stradali del nostro Paese sono libere da neve e che, comunque, gli autotrasportatori sono perfettamente in grado di fronteggiare la situazione, grazie alle normali dotazioni invernali previste dal
Codice della Strada».
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I RINGRAZIAMENTI AL QUESTORE DELL’ALDA COSTA

Gli ex colleghi LUIGI GUALERZI e MILLO
DALL’AGLIO si stringono a LARA e famiglia nel doloroso momento della perdita
del caro papà

«Una giornata da agenti speciali»

Aldo Marchiani
Ferrara, 28 Febbraio 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Gli alunni
della classe 5ª
C della scuola
primaria Alda
Costa con il
personale
della
Questura, al
termine della
visita alla
centrale
operativa e
del colloquio
con il
questore
Pallini

I condomini e l’ amministratore del condominio di via Turola 14, esprimo le loro sentite condoglianze alla famiglia

Gabriella Banzi
Ved. Moccia
Ferrara, 28 Febbraio 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

Gli autotrasportatori:
«Il blocco delle strade
è un danno pesante»

29-2-2008

28-2-2018

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

Antonio Felloni
Nel 10° anniversario della tua scomparsa,
BIANCA e GIUDITTA ti ricordano a parenti e amici.
Proteggi il nostro piccolino.
Ferrara, 28 Febbraio 2018.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

CARO CARLINO,
siamo i bambini della classe V C
della scuola primaria “Alda Costa”. Con questa lettera noi e i nostri insegnanti desideriamo ringraziare il Questore, dott. Giancarlo Pallini e il personale della
Questura, che si sono messi a nostra disposizione per spiegarci il
funzionamento di questo organo
del Ministero degli Interni, permettendoci di sperimentare dal vivo l’impegno quotidiano delle forze di Polizia per garantire la sicurezza dei cittadini e la nostra in
particolare. Sono tanti i momenti
significativi di questa mattinata
indimenticabile durante la quale
ci siamo emozionati nel salire su

una volante e su una Smart della
Polizia, ci siamo appassionati alle
indagini condotte nel laboratorio
della Polizia Scientifica attraverso la rilevazioni delle impronte e
l’analisi del Dna. Abbiamo marciato silenziosi come Corpo Speciale ovvero i poliziotti che compiono le missioni top secret, verso
la Centrale Operativa dove, attraverso un sistema di telecamere dislocato in tutta la città, si può controllare in tempo reale il territorio. A fine giornata abbiamo incontrato il Questore che, dopo
averci salutato e averci domandato come era andata la visita, ci ha
chiesto che cosa avremmo voluto
cambiare nella società per miglio-

rarla. Ascoltate le nostre risposte
con molta attenzione, il Questore
ci ha spronato ad agire per il bene
della comunità in cui viviamo, a
cominciare dalla scuola, indicandoci anche la strada da seguire
per ottenere significativi risultati
perché sì, come ci ha ricordato Nicola Graziano è dall’unione che
nasce la forza. E con queste parole
di speranza e di fiducia si è conclusa una visita che ci sentiamo di definire fondamentale per il nostro
percorso di cittadinanza attiva
che stiamo sviluppando nella nostra scuola da quando vi abbiamo
fatto ingresso per la prima volta.
Grazie,
gli alunni della 5 C Scuola
Primaria Costa

