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Ferrara

Medicina di genere,
tre ferraresi designati
nella Commissione nazionale

Si tratta di Flavia Franconi,
Fulvia Signani e Sandro
Arnofi: «Scelte qualificate»

Oltre che ’zona rossa’ domani
per Ferrara è anche una ’dome-
nica ecologica’, con limitazioni
ulteriori del traffico che si ag-
giungo a quelle, già stringenti,
in materia di emergenza sanita-
ria.
Dalle 8,30 alle 18,30, nell’area
del centro abitato di Ferrara
(escluse le strade ‘corridoio’
per raggiungere i principali par-
cheggi), sarà quindi vietata la
circolazione dei veicoli a benzi-
na fino a euro 2, diesel fino a eu-
ro 4, metano-benzina o gpl-ben-
zina fino a euro 1 e ai cicli e mo-
tocicli fino a euro 1 (in sostanza i
veicoli già interessati dalle limi-
tazioni in vigore dal lunedì al ve-
nerdì più i diesel euro 4).

«Provo un doppio orgoglio. Pri-
mo, perché su decreto del Presi-
dente dell’Istituto Superiore di
Sanità, Silvio Brusaferro, si è in-
sediato l’Osservatorio Naziona-
le per la Medicina di Genere pre-
visto dalla legge di cui sono sta-
ta prima firmataria, che contri-
buisce a diffondere un approc-
cio alla prevenzione e cura basa-
to su evidenze scientifiche. Se-
condo, perché sono stati nomi-
nati tre ferraresi: Flavia Franco-
ni e Fulvia Signani componenti
del Centro Universitario di Studi
sulla Medicina di Genere Unife,
rispettivamente individuata dal-
la Sottosegreteria di Stato alla
Salute e in rappresentanza del
Consiglio Nazionale Ordine Psi-
cologi; Sandro Arnofi, già Presi-
dente dell’Ordine Professioni In-
fermieristiche, in rappresentan-
za della Federazione Nazionale
FNOPI. Incarichi che fanno ono-
re alla nostra città». Così Paola

Boldrini (nella foto in basso)Vi-
ce Presidente Commissione Sa-
nità in Senato, commenta la de-
signazione da parte del Presi-
dente Iss dei componenti
dell’Osservatorio la cui funzio-
ne principale consisterà nel mo-
nitorare le azioni di promozio-
ne, applicazione e sostegno alla
Medicina di Genere dissemina-
ta in ogni contesto di prevenzio-
ne, cura e formazione. Un orga-
nismo che include professionali-
tà provenienti da Ministero del-
la Salute, Aifa, Conferenza delle
Regioni e ordini professionali sa-
nitari. Un grande passo avanti,
secondo la senatrice. «Si tratta
di una vera e propria sfida cultu-
rale a stereotipi e pregiudizi.
L’Italia, unica in Europa, sta pro-
muovendo sensibilità e compe-
tenza».

Minaccia i passanti con il coltello
È stato denunciato e portato in ospedale per accertamenti

In breve

GAIBANELLA

Aperta una frana
lungo la Provinciale

Un fronte franoso lungo
circa 500 metri si è
aperto nel tratto della
strada provinciale 22 –
Bivio Passo Segni – che
costeggia il canale Fossa
Galvana a Gaibanella.
La situazione di dissesto
stradale prodotta, con il
seguente pericolo per la
circolazione veicolare, ha
indotto la Provincia ad
adottare un
provvedimento di
chiusura temporanea al
transito a partire da
lunedì 22 marzo.
I lavori di ripristino, sia
della frana che della
carreggiata, saranno
eseguiti a cura del
Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara.
Circa 30 giorni è il tempo
previsto per il ritorno alla
normalità e la riapertura
al traffico veicolare lungo
il tratto di strada
provinciale.

Domenica ecologica
domani altri divieti
per la circolazione

SODDISFAZIONE

Paola Boldrini
(senatrice Pd e prima
firmataria): «Così
l’Italia si pone
all’avanguardia»

Si aggirava per piazza Trava-
glio con un coltello in mano, ur-
lando frasi sconnesse e minac-
ciando di morte tutte le persone
che incontrava sul suo cammi-
no. Una scena inquietante che
ha suscitato allarme nel pome-
riggio di ieri in pieno centro. Sul
posto, dopo le prime chiamate
di alcuni testimoni, sono arriva-
te le pattuglie della polizia di
Stato. Gli agenti hanno sorpre-
so il soggetto poco più avanti ri-
spetto alla prima segnalazione,

nei pressi del ponte sul Volano
di via Bologna. Qui lo hanno
bloccato e si sono fatti conse-
gnare il coltello, che nel frattem-
po il soggetto aveva riposto nei
pantaloni.
L’uomo – identificato come un
romeno di 40 anni con proble-
mi psichiatrici – è stato portato
in questura per accertamenti.
Al termine delle verifiche è sta-
to denunciato per porto abusi-
vo d’armi e minacce, poi affida-
to ai sanitari del 118 per le cure
del caso.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Gian Franco Gardellini
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie, la
figlia Patrizia, il nipote Giovanni ed i paren-
ti tutti.

I funerali avranno luogo Lunedì 22 Marzo
alle ore 13.45, partendo dall’Arcispedale
S. Anna di Cona per la Chiesa Parrocchia-
le di Fossadalbero dove alle ore 14.15 sa-
rà celebrata la S. Messa. La presente ser-
ve da partecipazione e ringraziamento.

Ferrara, 20 marzo 2021.

_

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

Ad Esequie avvenute il marito Italo, i figli
Daniele ed Emanuele, la nuora, i nipoti, i
pronipoti ed i parenti tutti, annunciano
con dolore la scomparsa della cara

Adua Gennari
“Noris”

in Chiccoli
di anni 83

.

Ferrara, 20 marzo 2021.

_

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

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i . s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

—

—

—

—

€. 1,55

€. 1,55

€. 1,55

€. 1,50

EDIZIONE FERRARA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 23,00

€. 23,00

€. 23,00

€. 23,00

SIMBOLO

€. 31,00

€. 31,00

€. 31,00

€.30,00

FOTO B/N

€. 46,50

€. 46,50

€. 46,50

€. 45,00

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Ferrara

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.
La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità

Avviso di aggiudicazione
Il Comune di Ferrara - Piazza del 
Municipio 2 - tel. 0532/419284 
- fax 0532/419397 - e- mail:  
f.paparella@comune.fe.it - ha 
aggiudicato in data 10/03/2021 i lavori 
di risanamento conservativo e messa 
a norma del Complesso Boldini - CIG 
8452495388, al Consorzio Stabile Restore 
A.r.l. con sede in Via Agostino Depetris 
n. 88 – Napoli, Codice Fiscale e Partita 
Iva 09322361214., che ha ottenuto 
complessivamente 93,82 punti su 100, 
per un importo di aggiudicazione di  
€ 688.181,45 + IVA (dei quali € 25.658,55 
per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), corrispondente ad un ribasso 
offerto del 27,77% sull’importo dei lavori. 
Numero imprese partecipanti: 9. 

Il Responsabile del procedimento
Ing. Ferruccio Lanzoni


