
Necrologie

Partecipazione

La Dott. ssa Pozzati Daniela con Assi-

relli  Alessandra  e  Bozzato  Rossella  

partecipano  sinceramente  commos-

se al dolore dei famigliari e si unisco-

no nel ricordo e nel rimpianto dell'in-

dimenticabile

GIANLUCA MARINELLI

Lagosanto, 5 ottobre 2022

_____

O. F. REALE

Ferrara tel. 0532-1932008

Porto Garibaldi tel. 0533-440215

Ferrara Parte domani la se-
conda edizione della  Festa 
dell’Aria, uno dei percorsi di 
co-creazione  del  progetto  
Air Break per la riduzione del 
25%  dell’inquinamento  at-
mosferico in alcune aree in 
città, che propone tre giorni 
di iniziative, seminari, work-
shop, camminate e campa-
gne di rilevamento ambien-
tale partecipato. Sarà l’occa-
sione per fare il punto sulla 
qualità dell’aria in città, per 
discutere di quanto è già sta-
to fatto e di quanto invece re-
sta ancora da fare. La Festa si 
svolgerà appunto da domani 
all’8  ottobre  quasi  intera-
mente al Laboratorio Aper-
to. È previsto per domani po-
meriggio dalle 15 alle 17 l’e-
vento inaugurale “La Salute 
urbana  può  rimodellare  le  
nostre città?”: interverranno 
Vanes Poluzzi (Arpae) , Mari-
na Trentin (Ambiente Italia 
srl) , Marco Persico (progetto 
Urbanome di Milano) , Ele-
na Dorato (Unife) , Ivano Bat-
taglia (Lab Service Analyti-
ca) e Raniera Gioacchini (Na-
varra). La plenaria sarà mo-
derata dal Politecnico di Mi-

lano, DAStU (Farah Makki e 
Eugenio Morello) e prevede 
la  presenza  dell’assessore  
Alessandro Balboni. In matti-
nata invece sono previsti in-
contri più “esperienziali” in 
piazza Verdi e dalle 11.30 alle 
12.30 si parlerà di open data 
ambientali all’ex Teatro Ver-

di. Fra gli appuntamenti del-
la seconda giornata, dalle 9 
alle 10.30, “La qualità dell’a-
ria  e  il  microclima urbano  
nella pianificazione urbani-
stica in vista nel nuovo Pug 
di Ferrara” e dalle 15 alle 17 
“Energia: sta cambiando tut-
to. Cosa possiamo fare? ” con 
Anci e il Comune di Ferrara. 
Per sabato è prevista anche 
la proiezione di “C’è Aria per 
Te! Il docuviaggio”. ●

Giovanna Corrieri
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Sassi

Uno dei sassi
simili a quelli
che si sono
lanciati
gruppi di
ragazzini
ieri in San
Romano

Il  Presidente dell'  Ordine dei  Medici  

Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  della  

provincia  di  Ferrara,  Dott.  Bruno  Di  

Lascio,  unitamente  a  tutto  il  Consi-

glio, partecipa alla famiglia il  proprio 

profondo e sincero cordoglio  per  la  

scomparsa del Collega

Dott.

GIANNI CARANDINA

Ferrara, 5 ottobre 2022

_____

On. Fun. Pazzi Ferrara. 

Tel. 0532-206209
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Ieri in San Romano, i negozianti: ora basta. Esposto in vista

E' mancato all'affetto dei suoi cari

GIANFRANCO GRATA

di anni 95

Ne danno il triste annuncio la moglie, 

il figlio, la nuora, i nipoti, la pronipote 

Giorgia ed i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo giovedì 6 ot-

tobre, partendo dalla camera mortua-

ria  dell'ospedale Sant'Anna di  Cona 

(Fe),  alle  ore 10,30 per  il  Tempio di  

San Cristoforo della Certosa (Fe), do-

ve, alle ore  11,00 verrà celebrata la  

Santa Messa. 

Al  termine,  si  proseguirà  per  l'Ara  

Crematoria di Ferrara. 

LA PRESENTE SERVE DA PARTECI-

PAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO

Ferrara, 5 ottobre 2022

_____

On. fun. ZUFFOLI R. - Poggio Renatico

tel. 0532/825322

Ferrara «Non ne possiamo 
più». Negozianti ed esercen-
ti di Galleria Matteotti e del 
primo tratto di San Romano 
hanno chiamato ieri sera i ca-
rabinieri per l’ennesimo epi-
sodio d’inciviltà che questa 
volta ha coinvolto anche l’av-
ventore di un bar, colpito da 
uno dei sassi che si lanciano 
tra di loro “per gioco” gruppi 
di ragazzi che stazionano in 
zona.  L’idea  che  si  faceva  
strada era di compiere un’a-
zione  decisa  per  segnalare  
questo stato di cose, una peti-
zione pubblica o un esposto 
all’autorità  giudiziaria,  per  
chiedere un intervento deci-
so  e  una  sorveglianza non  
episodica della zona.

Le lamentele degli esercen-
ti dell’angolo tra piazza Tren-
to Trieste e via San Romano 
nei confronti dei comporta-
menti di questi gruppi di ra-
gazzi, in gran parte minoren-
ni, non sono cosa nuova, tan-
to che qualche mese fa si era 
già tentato la strada della pe-
tizione rivolta principalmen-
te al sindaco. Nel mirino ci so-
no schiamazzi, piccole risse, 
inseguimenti,  richieste  di  

monete ai passanti: fatti che 
messi assieme e ripetuti nel 
tempo hanno fatto crescere 
insofferenza e preoccupazio-
ne. L’episodio di ieri sera ha 
rinfocolato gli animi: i lanci 
di sassi, non sampietrini ma 
ciottoli tipo quelli che riem-
piono le fioriere, hanno coin-
volto appunto un uomo che 
stava seduto in orario di ape-
ritivo all’esterno di un pub, 
in via San Romano. Di qui la 

richiesta  degli  esercenti  di  
un intervento dei carabinie-
ri: quando la pattuglia è arri-
vata sul posto i protagonisti 
dei lanci si erano già disper-
si, come pure se n’era andata 
la “vittima”. A restare lì, e a 
crescere, sono la determina-
zione di  chi  lavora in quel  
quadrante di città nel richie-
dere interventi incisivi.  ●

S.C.
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La Festa dell’Aria
Tre giorni di idee
per l’ambiente

Anniversari

6-2-2007 5-10-2012

FRANCO CORAZZA
GINA BIANCHINI (GIANNA)

Li  ricordano con immutato affetto e 

rimpianto.

La figlia DONATELLA con MARCO e 

parenti tutti.

Bondeno, 5 ottobre 2022

_____

On. Fun. Ghedini - Bondeno
tel. 0532/893078

L’intervento
dei carabinieri
ieri sera
tra Galleria
Matteotti
e San Romano
su richiesta
di alcuni
esercenti
dopo
l’episodio che 
ha coinvolto
l’avventore
di un bar

 

Il Laboratorio aperto
sede di seminari
workshop e attività
partecipate
Si parla pure di energia

Ragazzini si lanciano sassi
colpito avventore del bar

✝

La  famiglia  addolorata  annuncia  la  

scomparsa del caro

ATTILIO BARONI

di anni 72

I funerali avranno luogo venerdì 7 ot-

tobre  alle  ore  10.  15,  partendo  

dall’Arcispedale S. Anna di Cona per 

il Tempio di San Cristoforo alla Certo-

sa, dove alle ore 10. 45 sarà celebra-

ta la S. Messa. 

La presente serve da partecipazione 

e ringraziamento. 

Ferrara, 5 ottobre 2022

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78 - tel. 
0532/209930

Da domani a sabato le iniziative

◗◗
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ONORANZE
F U N E B R I

Ferrara
Via Foro Boario, 1

Poggio Recanatico (FE)
Via dell’Artigianato, 2

S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

Masi Torello (FE)
V.le Adriatico, 50/B

cel. 339 59 52 854

0532 825322

zuffolisrl@gmail.com

ONORANZE

FUNEBRI

REALE

H24

Cell. 331 1410505

H24

Cell. 338 7402228

PREVENTIVI

ED INFORMAZIONI 
GRATUITE

SERVIZI FUNEBRI 
OVUNQUE

Onoranze Funebri

MALAGUTI
PIZZOTTI

Cento (Fe) 
Via Vicini 1/3 – Via Donati 22

Terre del Reno (Fe)
Via Statale 186/B – Sant’Agostino

C.so Italia 348 – Mirabello

24 ore su 24
Servizio a domicilio

Contattaci per informazioni

Tel. 051 
904001/902078
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