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Ferrara

«Ad una settimana dalla rispo-
sta del Ministro Giorgetti al que-
stion time, nessun tavolo è sta-
to ancora organizzato. Sollecito
nuovamente il titolare del Mise,
Piergiorgio Giorgetti, e il colle-
ga della Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani, a indirlo a
stretto giro». Chiusura del Crac-
king di Porto Marghera e preoc-
cupazione per il quadrilatero
della chimica, che a Ferrara ve-
de il coinvolgimento diretto del
Petrolchimico, coi suoi 1600 ad-
detto qualificati. Otto giorni do-
po le rassicurazioni ricevute da
Giorgetti in risposta al question
time da lei illustrato, la senatri-
ce Pd, Paola Boldrini, incalza di
nuovo i Ministri a passare dalle
parole ai fatti. Alla sua precisa ri-
chiesta di un tavolo con parti
sindacali e Regioni coinvolte
nel quadrilatero della chimica,

Giorgetti aveva dato riscontro
positivo eppure oggi «nessuna
azione formale è stata compiuta
in questa direzione». Boldrini,
nel sottolineare il clima «di gran-
de preoccupazione», rimarca
che «le promesse, gli intenti,
non bastano. Non si può perde-
re ulteriore tempo».

Listone, compleanno a sorpresa
per una neo diciottenne

Una tradizione familiare che si
rinnova. Un flash mob per cele-
brare il diciottesimo complean-
no, nonostante il Covid. Anzi, in
qualche modo per scongiurar-
ne la fine, il più presto possibile.
La festeggiata, Soraya Mollaian,
a sorpresa si è vista accolta dal
gruppo di una ventina di amici
convocati a sorpresa, sul Listo-
ne ieri pomeriggio, dalla mam-
ma Francesca. Ed è proprio la
mamma della neo diciottenne a
spiegare il senso dell’iniziativa.
«Il flash mob per mia figlia – pun-
tualizza la madre – quest’anno
assume un significato ancora
più forte: si tratta infatti di un se-
gnale di speranza, in un momen-
to nel quale proprio ai ragazzi è

stato impedito di vivere la loro
vita spontaneamente tra abbrac-
ci e affetti. Coloro che hanno
sofferto maggiormente degli ef-
fetto generati dalla pandemia,
sono stati proprio i giovani».
Una tradizione che si rinnova, di-
cevamo. Sì perché «a ogni di-
ciottesimo compleanno dei
miei figli, ho organizzato un’ini-
ziativa simile. Questa è la terza
volta». Musica, festoni e sorrisi
benché celati dalla mascherina.
Ma, chiude la madre, «quello
che conta è l’affetto dei compa-
gni di classe (la 4 T del liceo
Ariosto) e dei fratelli che hanno
reso questo giorno, per Soraya,
comunque indimenticabile. No-
nostante tutto».

SOLLECITAZIONE

Appello rivolto anche
al titolare del nuovo
dicastero della
Transizione Ecologica
Roberto Cingolani: «In
ballo 1600 posti»

«Polo chimico, è urgentissimo
convocare il tavolo su Versalis»
La senatrice Paola Boldrini
torna a incalzare i ministri:
«Dopo le rassicurazioni
di Giorgetti, nulla di fatto»

E-Distribuzione,
lavori in città
Proseguono i lavori di E-Distribu-
zione: lunedì le squadre inter-
verranno in diverse vie della cit-
tà per un intervento finalizzato
all’ammodernamento di alcune
componenti e all’ installazione
di nuovi scomparti motorizzati
e apparecchiature di ultima ge-
nerazione della cabina seconda-
ria che serve una porzione signi-
ficativa di clienti del territorio. I
lavori sono necessari e improro-
gabili per prevenire eventuali
guasti sulla rete elettrica il cui ri-
pristino richiederebbe più tem-
po. Le operazioni richiedono
un’interruzione temporanea del
servizio, che E- Distribuzione ha
programmato lunedì dalle 8.30
alle 16. I clienti sono stati infor-
mati attraverso affissioni di vo-
lantini nelle aree interessate da-
gli interventi. Di seguito le vie in-
teressate ai lavori: via Formigna-
na, via Carlo Mayr, via Coperta,
via Caprera, viale Alfonso
d’Este, via Camposabbionario.
Enel avvisa i cittadini di non uti-
lizzare, nella fascia oraria indica-
tiva dei lavori, ascensori per
non rischiare di rimanere chiusi
durante l’interruzione di corren-
te.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Bruschi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la figlia, il ge-
nero, la cara nipote DEBORA, il pronipote
EDOARDO ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Lunedì 19 Aprile
presso la Chiesa Parrocchiale della Sa-
cra Famiglia, dove alle ore 10.30 sarà ce-
lebrata la S. Messa.
Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 17 aprile 2021.

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

Partecipazione
Nel commosso ricordo del caro cugino

Giorgio Bruschi
Fiorenza, Piero, Samantha e Carlotta si
stringono con infinito affetto a Donatella e
alla sua famiglia.
Ferrara, 17 aprile 2021.

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

PARTECIPAZIONE
Ciao

Enrico
gli amici di sempre:
Betta, Massimo A., Caterina, Mauro, An-
nik, Cinzia, Tiziano, Paola, Riccardo, Pao-
lo, Bruna, Lalla, Luca, Maria, Lele, An-
drea, Anna, Piero, Marco F., Eddy, Marco
M., Claudio, Marco R, Massimo S.

Ferrara, 17 aprile 2021.
_

SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
17-04-2001 17-04-2021

Luca Panigalli
Sei sempre con noi.
Ti ricordiamo con amore e rimpianto infini-
ti.

Mamma, papà, Laura, zie e cugini
Mirabello, 17 aprile 2021.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

17-04-1992 17-04-2021

Maria Gabriella Emiliani
In Fantinati

Il tempo non cancella il tuo ricordo.
I tuoi cari

Mesola, 17 aprile 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

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


