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DOMENICA — 25 APRILE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

In breve

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Renata Vecchiatini, con Marcello, Michele e Matteo, partecipa al dolore del carissimo Andrea, con Maria Alberta e Gregorio, per la perdita di

Ruba borsa con trecento euro
dentro la ’Trattoria da Noemi’
Denunciato un cinquantenne

Gianpaolo
Perdere il papà è un dolore che nessuno
può curare, ma l’amore che ti lascia è un
ricordo che nessuno può rubare.
Ferrara, 25 aprile 2021.

L’uomo risultato senza
fissa dimora è stato
’scovato’ dai carabinieri

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

FERRARA

Ermes De Stefani
di anni 86
Ne danno il triste annuncio i familiari ed i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 27 aprile,
partendo dalla camera mortuaria della Casa Protetta (Poggio Renatico) alle ore
9,30 per la Chiesa Parrocchiale di Gallo,
dove, alle ore 10,00 verrà celebrata la
Santa Messa.
Al termine, si proseguirà per l’Ara crematoria di Ferrara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
Gallo, 25 aprile 2021.
_

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

Il giorno 23 Aprile ci ha lasciati il

«Voglio essere libero»
e fugge dall’ospedale
Rintracciato alla stazione
Danilo Scaglianti
di anni 89
Lo annunciano con dolore la moglie Fannj, la figlia Annalisa con Michele, i nipoti
uniti ai parenti tutti.
Non fiori ma opere di bene.
I funerali avranno luogo Lunedì 26 aprile
partendo dalla casa funeraria Ferrari sita
in Polesella con incontro alle ore 15 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Alberone.
Dopo la Santa Messa l’autocorteo proseguirà per il cimitero di Guarda Ferrarese.
Si ringraziano sin d’ora quanti parteciperanno.
RO, 25 aprile 2021.
_
o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena
tel. 0425 758210

La moglie Gabriella, i figli Michele e Emanuela, Kim ed i parenti tutti addolorati annunciano la scomparsa del caro
DOTT.

Gian Paolo Garutti
Ne danno annuncio la moglie Patrizia e i
figli Leonardo e Andrea con Mary e Greg.
Ne ricordano, con infinito rimpianto e commozione, la vita piena di amore per i suoi
cari.
La cerimonia funebre si terra’ il giorno 29
Aprile alle ore 10.00, presso la Chiesa di
Santa Francesca Romana.
Ferrara, 25 aprile 2021.

_

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

PARTECIPAZIONE
I FRATELLI DELLA COSTA della Tavola
di Ferrara abbracciano forte Patrizia, Andrea e Leonardo per la perdita del caro ed
indimenticabile

Gian Paolo
compagno di tante memorabili navigazioni.
Ferrara, 25 aprile 2021.
_

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

PARTECIPAZIONE
I soci della ASSONAUTICA PROVINCIALE di Ferrara sono vicini ai familiari per la
perdita di

Gian Paolo
socio fondatore dell’Associazione.
Ferrara, 25 aprile 2021.
_

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

Renato e Roberta Vecchiatini, con Renata e Giorgio, si stringono attorno a Patrizia, Andrea e Leonardo per la perdita del
carissimo

Gianpaolo
Amico sincero e altruista, compagno allegro di discese sciistiche, ci mancherà tutto di te, ma soprattutto ci mancheranno le
tue risate.
Ferrara, 25 aprile 2021.
_

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

Emilio Tartari
di anni 82

«Sono stufo di non essere libero». Con questo stato un uomo
di quarant’anni venerdì pomeriggio ha deciso di uscire da un
ospedale in Veneto dove era ricoverato e di farsi un viaggio in
treno. Era stanco di rimanere rinchiuso. E’ riuscito a raggiungere dove però è stato rintracciato
dalla Polizia di Stato. Poco dopo
la sua fuga, infatti, dalla struttura ospedaliera era scattato l’allarmo alla Polizia e da qui era stata diramata una nota a tutte le
Questure limitrofe, compresa
quella estense. Sono iniziate le
ricerche anche in città e gli
agenti impegnati in alcuni controlli in piazza della Stazione
hanno notato un uomo che corrispondeva alla descrizione, anche per il tipo di abbigliamento
che indossava. A quel punto i
poliziotti si sono avvicinati e gli
hanno parlato, lui è apparso subito tranquillo e con calma ha
spiegato il suo gesto: «Ero stufo
di non essere pienamente libero». Dopo essere stato identificato, il quarantenne è stato affidato ai sanitari che lo hanno trasferito all’ospedale Sant’Anna
di Cona.

I funerali avranno luogo domani, Lunedì
26 Aprile alle ore 15.30, partendo dalla camera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa Parrocchiale di S. Francesca Romana, dove alle ore 15.45 sarà celebrata la S. Messa; poi la cara salma verrà accompagnata all’Ara crematoria della
Certosa di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 25 aprile 2021.

Non solo il suo locale è chiuso
come vuole la normativa antiCovid, ma la ferrarese ha dovuto
subire anche un furto. E’ accaduto mercoledì scorso all’interno della Trattoria da Noemi che
si trova in via Ragno, nel cuore
della città. A denunciare il furto
è stata la stessa titolare che si è
presentata alla stazione dei carabinieri di corso Giovecca raccontando ai militari dell’Arma
che qualcuno era entrato ne ristorante, nonostante fosse chiuso, e le aveva rubato la borsa
che aveva poco prima appoggiato su un tavolo.
Ovviamente con tutto il contenuto: trecento euro in contanti
che le dovevano servire per pagare un fornitore. Da qui sono
iniziati gli accertamenti dei cara-

binieri per riuscire a risalire al ladro. Anche partendo da alcune
telecamere che sono dislocate
in centro storico e da alcune descrizioni raccolte. I carabinieri
sono così riusciti in pochi giorni
a ’scovare’ l’uomo. Si tratta di
un cinquantenne senza fissa dimora che non è proprio nuovo
agli uffici polizia.
Nei suoi confronti, infatti, i militari dell’Arma hanno scoperto altri precedenti anche specifici al
suo attivo. Una volta individuato, il cinquantenne è stato denunciato per furto aggravato.
Continuano, quindi, i controlli
sul territorio dei carabinieri in
città, nel centro e nelle periferie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGNALAZIONE

Era stata la
proprietaria stessa
a raccontare
il furto subito
ai militari dell’Arma

Boldrini, presenze al 98,22%
La senatrice Pd nella rendicontazione parlamentare 2018-2021

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

PARTECIPAZIONE
Il Presidente di Confindustria Emilia e il Direttore Generale, unitamente agli organi
direttivi, si uniscono commossi al dolore
della famiglia Mattei per la scomparsa di

Aldo Mattei
ricordandone con ammirazione le doti
umane e imprenditoriali, espresse in una
vita di impegno per lo sviluppo dell’economia del territorio.
Ferrara, 25 aprile 2021.
_
SPEED - Numero Verde Necrologie,
t. 800 017 168

La senatrice Paola Boldrini (Pd)

Presenze in Aula: 98,22%. E’ il
dato che spicca nella rendicontazione
parlamentare
2018-2021 presentato venerdì
in conferenza stampa, via remoto, da Paola Boldrini (Pd), vice
presidente Commissione Sanità
in Senato, componente della
commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza e promotrice dell’intergruppo parlamentare di recente costituzione sulla
cronicità. I numeri dal 2018, data d’inizio del secondo manda-

to, ad oggi: 25 i Disegni di Legge di cui è stata prima firmataria; 75 i DDL di cui è stata cofirmataria; 4 le Proposte di legge
diventate legge anche mediante l’assorbimento di altre proposte: dal riconoscimento della cefalea primaria cronica alle disposizioni in materia di educazione
civica. Oltre a mozioni, inchieste parlamentari e proposte oggi all’esame delle Commissioni,
prima fra tutte l’istituzione dello
psicologo delle cure primarie.
re. fe.

