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Imprese che producono lavoro
Cna Emilia Romagna premia
la casa di produzione Pubbliteam

Il vice presidente Bellotti:
«Tema delle infrastrutture
prioritario per chi governerà»

«Patto per il lavoro, infrastrut-
ture e sostegno alle imprese. In
particolare, è necessario co-
struire un quadro normativo ri-
volto al sostegno alle piccole im-
prese, che formano il 90% del
nostro tessuto imprenditoriale
regionale, sono vicine al territo-
rio e sono in grado di costruire
coesione sociale». Sono queste
le priorità su cui dovrà lavorare
il prossimo Presidente della Re-
gione Emilia Romagna secondo
Davide Bellotti, vice presidente
di Cna Emilia Romagna e presi-
dente di Cna Ferrara. «Per quan-
to riguarda il nostro territorio
provinciale – prosegue Bellotti –
va sicuramente affrontato il te-
ma infrastrutturale: è necessa-
rio completare la Cispadana e
collegarla alla Ferrara-Mare. E’
necessario anche affrontare
con decisione il tema idrogeolo-
gico, vale a dire la difesa della
nostra costa e dell’area deltizia,
che riveste come sappiamo una

grande importanza turistica. E’
necessario mettere a punto una
norma speciale che si occupi in
modo specifico della tutela e
salvaguardia di quell’area».
L’Arena del Sole di Bologna ha
ospitato anche quest’anno – nel-
la serata di lunedì – l’assemblea
annuale di Cna Emilia Romagna.
Oltre 800 gli imprenditori pre-
senti in sala, 50 i membri della
folta delegazione ferrarese. L’as-
semblea si è quindi conclusa
con la consegna dei premi “Pat-
to per il Lavoro”, assegnati ad
un’impresa per ciascuna provin-
cia della nostra Regione che nel
triennio 2016-2018 si è partico-
larmente distinta per la creazio-
ne di posti di lavoro. Per Ferrara
è stata premiata la Pubbliteam
srl di Gianluca Cestari: una casa
di produzione cine-televisiva
ferrarese nata nel 1983 e con-
traddistinta da una costante cre-
scita negli anni. Dal 2004 lavora
in sinergia con Sky Italia per
l’ideazione e la realizzazione di
format branded content in ambi-
to sport outdoor. Nel 2016 ope-
rava con 11 addetti, oggi è cre-
sciuta fino a impegnarne 19.

Della lettura come strumento
di democrazia si è parlato marte-
dì mattina alla Sala Isma del Se-
nato in un incontro voluto dai se-
natori Paola Boldrini e Roberto
Rampi e che ha visto come pro-
tagonista Marcello Simoni, in
quanto autore italiano tradotto
in 20 Paesi e inventore del giallo
storico. Il confronto, dal titolo
«Uomo, potere, democrazia nei
secoli», cui hanno partecipato
editori e addetti ai lavori, ha af-
frontato i concetti di potere, co-
noscenza, curiosità, partendo
anche dal disegno di legge sulla
promozione della lettura di im-
minente approvazione in Sena-
to. L’incontro, moderato dalla
giornalista Camilla Ghedini, è
stato aperto con la lettura del
messaggio di Andrea Martella,
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega all’In-
formazione e all’editoria, che
nel ribadire la necessità di un im-
pegno costante per la promozio-
ne della lettura - sottolineando
nello specifico la capacità di Si-
moni, coi suoi romanzi e saggi,
di intercettare un pubblico va-
rio, non necessariamente spe-
cialistico - ha annunciato l’aper-
tura «di un grande cantiere di ri-
forma denominato Editoria
5.0».

Avrà effetto già a partire da
quest’anno la riduzione del 30%
delle tariffe del canone di occu-
pazione di suolo pubblico relati-
ve alle distese tavoli permanen-
ti e temporanee di bar e ristoran-
ti del territorio comunale, appro-
vata oggi dalla Giunta. Le ridu-
zioni sono state decise, come si
legge nella delibera, in conside-
razione del fatto che le distese
rappresentano un servizio a di-
sposizione di residenti e turisti e
sono «spesso condizione essen-

ziale per la sopravvivenza degli
esercizi che le allestiscono».
Per questo la Giunta ritiene «sia
assolutamente necessario in-
centivare e facilitare la perma-
nenza delle distese tavoli su suo-
lo pubblico; considerato anche
il periodo di difficoltà che gli
esercizi di attività economiche
stanno attraversando». Il prov-
vedimento si inserisce, tra l’al-
tro, nell’ampio piano di misure a
sostegno del commercio che
l’Amministrazione sta mettendo
in campo.

Commercio, canone abbassato
Uno sconto del 30% per i locali con distese e tavoli esterni

✝
Il figlio, la nuora e i nipoti annunciano la
scomparsa del loro caro

Quinto Farina
di anni 92

I funerali avranno luogo domani, giovedì
23 gennaio alle ore 10 partendo dalla Ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa parrocchiale di Denore, do-
ve alle ore 10,30 sarà celebrata la S. Mes-
sa.
Seguirà il corteo per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Denore, 22 Gennaio 2020.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giordano Faustini
di anni 85

Lo annunciano addolorati la moglie, i figli,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani Giovedì
23 Gennaio alle ore 14.45, partendo dalla
camera mortuaria di via Fossato di Morta-
ra, per la Chiesa Parrocchiale dell’Imma-
colata dove alle ore 15.00 sarà celebrata
la S.Messa; seguirà poi il corteo per il cimi-
tero della Certosa di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 22 Gennaio 2020.

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

Il marito, i figli ed i parenti tutti annunciano
la scomparsa della loro cara

Lorenza Finessi
in Galetto
di anni 67

I funerali avranno luogo domani 23 genna-
io alle ore 15,00 presso la Chiesa Parroc-
chiale di Ambrogio. Dopo la Santa Messa
si proseguirà per il crematorio di Coppa-
ro.
La presente serve per partecipazione
e ringraziamento.
Un sentito ringraziamento vada al per-
sonale del Reparto Ematologia dell’Ar-
cispedale S. Anna di Cona per le pre-
murose cure prestate.

Ambrogio, 22 Gennaio 2020.
_

O.F. Mastellari, Codigoro (Fe), t. 0533 711190

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Ombretta Tonioli
in Facchini

I funerali avranno luogo domani, giovedì
23 gennaio alle ore 10.00, partendo
dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la
Chiesa Arcipretale di S. Martino, dove sa-
rà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Non fiori ma offerte all’Associazione AiL
di Ferrara.
Ferrara, 22 Gennaio 2020.

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Aurelia Tuffanelli
in Dirani
di anni 84

Ne danno il triste annuncio il marito, la fi-
glia ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 23 genna-
io, partendo dalla camera mortuaria
dell’ospedale di Cona (Fe) alle ore 10,00
per la Chiesa Parrocchiale della Sacra Fa-
miglia, dove, alle ore 10,30 verrà celebra-
ta la Santa Messa.
Al termine, si proseguirà per l’Ara crema-
toria di Ferrara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPA-
ZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
Ferrara, 22 Gennaio 2020.

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

VINCENZO e TOMMASO MELLUSO par-
tecipano al dolore dei familiari per la
scomparsa del

PROF.DOTT.
Rosario Scolozzi

carissimo amico e stimatissimo Medico.
Ferrara, 22 Gennaio 2020.

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

1997 2020

Emanuele Frighi
LELE, sei sempre nei nostri pensieri e nei
nostri cuori,
con tanto Amore. Ci manchi infinitamen-
te.

I tuoi cari
Ferrara, 22 Gennaio 2020.

Brevi dalla città

Incontro in Senato
per lo scrittore
Marcello Simoni

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

Avviso di gara di procedura aperta 
Si rende noto che l’Azienda Usl di Ferrara ha indetto 
procedura aperta per la fornitura del sistema di radio-
comunicazione per emergenza sanitaria 118 e del ser-
vizio completo di manutenzione sessennale, riferito 
anche al sistema di gestione dei trasporti ordinari intra 
ospedalieri, suddiviso in due lotti così composti: lotto 1 
€ 800.000,00 (fornitura sistema radio per emergenza 
118 e manutenzione); lotto 2 € 180.000,00 (manuten-
zione sistema gestione trasposti ordinari). Scadenza 
offerte: 6/03/2020 h 12. Info su: www.ausl.fe.it.

Il Direttore del Servizio Comune Economato e 
Gestione Contratti Azienda Usl e Ospedaliero 

Universitaria di Ferrara Andrea Ferroci


