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10 FERRARA CRONACA

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Guido Campi
di anni 78
Lo annunciano la moglie Elda, i figli Alessandro e Monica, il genero Mirco, la nuora
Ilaria, i nipoti Martina, Elia, Jessica, Francesco e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, venerdì 8
Giugno alle ore 8.30, partendo dall’Arcispedale S. Anna di Cona, per la Chiesa
Parrocchiale di S. Francesco dove alle ore
9.00 sarà celebrata la S. Messa.
Un elogio a tutto il personale medico, paramedico e OSS del reparto 1B3 dell’Ospedale S. Anna.
Non fiori ma offerte all’Ado Hospice di Ferrara c.c.p. 10055440.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 7 Giugno 2018.
_

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

Il giorno 5 giugno ci ha salutato serenamente

I progetti
per il sociale
Oggi dalle 17, presso la
Casa del Volontariato di
Ferrara, Associazione
Alpha Centauri e Agire
Sociale presentano
‘Toolkit’, strumento
innovativo per favorire
l’alfabetizzazione degli
adulti in contesti di
emarginazione. Saranno
presentati in modo
interattivo alcuni esercizi
sperimentati.

Alda Costa
premiata
Oggi alle 9.30 alla Sala
Arengo del Comune, il
presidente di Italia Nostra,
Andrea Malacarne,
consegnerà un
riconoscimento alla 4B
dell’Alda Costa, vincitrice
del concorso «Le pietre e i
cittadini. Cittadinanza attiva,
intercultura, tecnologia».
La classe è stata seguita
dalle insegnanti Milva
Boarini e Paola Roveroni.

Torna la sagra
della pizza

Albertino Matteucci
Marito, papà e nonno meraviglioso.
Ne danno il triste annuncio le figlie MARTINA e MONICA, il genero STEFANO, i nipoti SAMUELE e FEDERICO, i parenti e gli
amici tutti.
I funerali avranno luogo domani 8 Giugno
alle ore 10.15 partendo dall’Arcispedale S.
Anna di Cona per l’Aula del Commiato della Certosa di Ferrara, per un momento di
raccoglimento.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 7 Giugno 2018.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018

TORNA, a partire da oggi,
la sagra della pizza di
Cassana. Lo stand
ristorante funzionerà a
pieno regime nelle
seguenti serate: martedì
12 e 19 con il gran fritto
misto di pesce; mercoledì
13 e 20 con gli spaghetti
allo scoglio; giovedì 14 e 21
con la costata e patatine
fritte; venerdì 15 e 22 col
guazzetto di mare.

Sicurezza e occupazione,
in piazza l’onda della Fiom

I metalmeccanici Cgil: «Allarme per i più giovani»
DALLO SPETTRO dei 1200 posti di lavoro potenzialmente a rischio alla Vm di Cento, per il temuto abbandono alla produzione
dei diesel da parte di Fca Auto, alle crisi che tormentano altri importanti siti produttivi del nostro
territorio. Manifestazione carica
di significati, quella promossa ieri
mattina dalla Fiom Cgil in piazza
Municipale. Sul palco, allestito
sotto lo Scalone, si sono susseguiti vari interventi, tra cui quello di
Francesca Re David, segretaria generale del sindacato metalmeccanici: nel suo discorso, il primo accento ha riguardato le morti sul lavoro, una piaga sociale che non riguarda solo gli incidenti, ma affonda le proprie radici «nella precarietà crescente degli appalti e
nel vero e proprio ricatto rappresentato dal lavoro somministrato». Realtà che riguardano anche
il Ferrarese, un territorio «che in-

vecchia, soffre e non offre opportunità e prospettive ai giovani – afferma Samuele Lodi, segretario
provinciale della Fiom –, molti
dei quali sono costretti ad abbandonare anche gli studi». La percentuale dell’abbandono scolastico rappresenta un fenomeno crescente, con punte del 20-30%, specialmente in alcune zone del Delta. Accanto agli interventi dei rappresentanti delle Rsu di Fca-Vm,
Berco e Vyniloop («Siamo arrabbiati, ma decisi a continuare a lottare», afferma il delegato dell’impresa che rischia lo stop definitivo), le riflessioni sulla politica e il
nuovo governo: «Diciamo no alla
‘flat tax, che significherebbe un
aumento delle tasse per le categorie sociali più deboli», il giudizio
della Re David. Prima della quale
è intervenuto Bruno Papignani,
segretario generale Fiom Emilia
Romagna.

Samuele Lodi (Fiom)

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari
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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

Roberto Moretti
”ANDREA”
Addolorate ne danno l’annuncio la moglie
NADIA e la figlia ELEONORA.
La S. Messa sarà celebrata Sabato 9 Giugno alle ore 9.00, presso l’ Aula del Commiato della Certosa di Ferrara, poi seguirà
la sepoltura nella Certosa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 7 Giugno 2018.
_

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

PARTECIPAZIONE
FRANCO e DUILIO NALIN con i cugini e
parenti, sono vicini alla famiglia CASELLI
per la dolorosa perdita del caro

Roberto
Ferrara, 7 Giugno 2018.

_

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

Cristina Ambrosini
è il nuovo Soprintendente

Assicoop, meeting al Nuovo
«Ricavi superiori al budget»

«E’ MIO DESIDERIO garantire il massimo impegno nella tutela nella consapevolezza delle esigenze
delle istituzioni e di tutti gli enti e soggetti che sul
territorio rappresentano le comunità». Così presenta
Cristina Ambrosini, nuova Soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara. Subentra a Luigi Malnati che ha
concluso il proprio incarico il 31 marzo scorso. Nata
a Bergamo, 53 anni, sposata con due figli, si è laureata a Milano in Lettere classiche, conseguendo poi la
specializzazione in archeologia.
Ha al proprio attivo pubblicazioni relative per lo più
all’età romana e vanta una formazione approfondita
in materia di tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale. Membro dell’Icom (International Council of Museums) e di numerose commissioni tecnico-scientifiche e nuclei di valutazione, da sette anni è docente in Legislazione dei Beni
culturali all’Accademia di Belle arti di Brera. Da anni Ambrosini è funzionaria del Ministero dei beni
culturali dove ha prestato servizio in qualità di archeologa prima in Piemonte e in seguito, sino al
2012 alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Lombardia. L’ultimo incarico prima della nomina a Soprintendente è stato quello di
dirigente del servizio cultura musei e politiche giovanili al Comune di Forlì.

SI TERRÀ domani dalle 16 al teatro Nuovo
l’ottavo meeting di Assicoop Modena&Ferrara –
agente generale UnipolSai Assicurazioni per
Modena, Ferrara e provincia, aderente a Legacoop
Estense – in occasione del quale saranno presentati
i risultati dell’esercizio 2017. I ricavi, pari a 20
milioni e 104mila euro, sono stati superiori al
budget per 665mila euro, e il margine aziendale si è
attestato a tre milioni e 543mila euro (pari al
17,63% dei ricavi). In miglioramento rispetto al
budget anche il risultato ante imposte, che è stato
di oltre 3 milioni e 128 mila euro (+ 652mila euro
vs budget) – al netto della rivalsa e delle gestioni
finanziaria ed extracaratteristica, e nonostante i
prudenziali accantonamenti effettuati – mentre il
risultato netto d’esercizio è stato di un milione 981
mila euro, pari al 9,86% dei ricavi. Questi i numeri
di Assicoop Modena&Ferrara: 260 persone, 65
sportelli, 9 filiali di Unipol Banca di cui 8 integrate,
circa 220 mila contratti in portafoglio e oltre
102mila clienti. «La crescente competitività che
caratterizza il mercato in cui operiamo – commenta
Milo Pacchioni, presidente di Assicoop
Modena&Ferrara – ci porta a considerare
particolarmente soddisfacenti i risultati raggiunti,
sia dal punto di vista economico sia rispetto agli
obiettivi commerciali che ci eravamo posti. La
leadership di Assicoop Modena&Ferrara sui
territori estensi si conferma solida».

