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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

LA PRESENTAZIONE Il gioco per i bambini è frutto della donazione dei club al Comune

Lions, inaugurata al Massari
la nuova giostrina ‘inclusiva’

I figli, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti annunciano la scomparsa del loro caro

Rino Pancaldi
” Ex Vigile Del Fuoco “

_

di anni 73
Ne danno il triste annuncio la moglie Patrizia, il figlio Federico, la nuora Daniela, la
nipotina Giada ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 12 ottobre,
partendo
dalla
camera
mortuaria
dell’Ospedale Sant’Anna di Cona alle ore
9,30 per la Chiesa Parrocchiale di Malborghetto di Boara, dove, alle ore 10,00 verrà
celebrata la Santa Messa.
Al termine, la cara salma sarà accompagnata al cimitero di Quacchio (Fe).
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
Malborghetto di Boara, 11 Ottobre 2019.

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

Renzo Antonellini
di anni 88
I funerali avranno luogo domani, sabato
12 ottobre alle ore 14,40 partendo dalla
Camera mortuaria di via Fossato di Mortara per il Tempio di S. Cristoforo della Certosa, dove alle ore 15 sarà celebrata la S.
Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 11 Ottobre 2019.
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Lidia Buriani
Ne danno il triste annuncio il marito, i figli
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani Sabato 12
Ottobre alle ore 9.40 partendo dall’Arcispedale S.Anna di Cona per il Tempio di S.Cristoforo della Certosa di Ferrara dove alle
ore 10.00 sarà celebrata la S.Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 11 Ottobre 2019.

INSIEME
Il primo
cittadino Alan
Fabbri,
l’assessore
all’Urbanistica, Andrea
Maggi e alcuni
dei
rappresentanti dei club
Lions

_

Il cognato ALBERINO, parenti ed amici ricordano il

È STATA inaugurata nel pomeriggio di ieri, al parco Massari, la giostra donata da cinque Lions club
ferraresi al Comune. La struttura,
composta da una lunga pedana e
da uno scivolo, colorata di rosso,
di giallo e di blu, e collocata
nell’area vicino al bar, consentirà
di fare giocare insieme bambini
con e senza disabilità. ‘Gioca con
me – Oggi possiamo’, il contenuto del testo della targa scoperta
per l’occasione. I cinque Lions
club ferraresi, nello scorso mese
di giugno hanno messo a disposi-

zione la giostra acquistata, che è
stata appunto inaugurata ieri pomeriggio. «Siamo riusciti a inaugurare questa giostrina – ha evidenziato Paolo Bassi, presidente
del Lions club Ferrara Estense –
per permettere ai bambini di qualsiasi condizione, di stare insieme
e giocare. Quello dello stare insieme è un motto che accompagna
da sempre la nostra attività». Presente all’incontro anche una classe quinta dell’Istituto comprensivo ‘Alda Costa’. «A nome dell’Amministrazione comunale – ha sot-

tolineato il sindaco Alan Fabbri –
ringraziamo i Lions club per la loro donazione. Noi abbiamo semplicemente collaborato per trovare una collocazione, e regalare a
tutti i bimbi la possibilità di giocare insieme». L’appuntamento, al
quale hanno partecipato anche
l’assessore comunale all’Urbanistica Andrea Maggi, e numerosi
soci e rappresentanti dei Lions
club, si è concluso con un piccolo
momento di festa al parco Massari.
Giuseppe Malaspina

RAGIONIERE

Giorgio Farolfi
Nel 17° anniversario della sua scomparsa.
Ferrara, 11 Ottobre 2019.
_

SpeeD Forlì - Tel. 0543.60233

LUTTO Il Questore e gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno espresso il loro cordoglio

Solidarietà agli agenti morti a Trieste
LA BARBARA uccisione
dell’agente scelto Matteo De
Menego e dell’agente Pierluigi
Rotta, feriti mortalmente alla
Questura di Trieste mentre erano impegnati in un’ operazione di servizio, ha fatto pervenire al personale della Polizia di
Stato cittadino e ai loro familiari, in un così grave momento,
espressioni di cordoglio da parte di autorità e forze dell’ordine, manifestando solidarietà
in questa tragica circostanza. Il
Questore e tutti gli appartenenti alla Polizia della provincia
ringraziano per la vicinanza.

_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930
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Umberto Fabretti
di anni 78
Ne danno addolorati il triste annuncio la
moglie, i figli, la nuora, il genero, i nipoti e
parenti tutti
I funerali si svolgeranno domani sabato 12
partendo alle ore 9.30 dalla camera mortuaria dell’Ospedale S. Anna di Cona, per
la Chiesa di Tamara, ove alle ore 10 sarà
celebrata la S. Messa
Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimitero locale
La presente serve da partecipazione e ringraziamento
Un sentito ringraziamento al personale Medico e Paramedico dei reparti di Pneumologia e Cardiologia dell’Ospedale S. Anna di
Cona per l’assistenza e le amorevoli cure
prestate
Non fiori, ma offerte alla Parrocchia di Tamara
Tamara, 11 Ottobre 2019.
_

O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

Schianto tra bici
in piazza Municipale

Investita a piedi
davanti alle Poste

ATTIMI di paura nel primo pomeriggio di ieri in piazza Municipale. Una donna, in sella alla sua bicicletta, è rovinata a terra forse a
causa di un urto con un altro ciclista. Quest’ultimo, stando alle prime ricostruzioni dei presenti,
avrebbe proseguito per la sua strada senza fermarsi a soccorrere la
malcapitata. Per fortuna la donna, medicata sul posto dai sanitari
del 118, non ha riportato gravi ferite.

INCIDENTE nel pomeriggio di ieri in via Bentivoglio, proprio davanti all’ufficio postale del Barco.
per cause ancora in corso di accertamento, una donna è stata urtata
da una macchina. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della polizia
municipale e i sanitari del 118. La
malcapitata, una cinquantenne
straniera, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Cona. Le
sue condizioni non desterebbero
particolari preoccupazioni.
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