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Ferrara

✝
La figlia CRISTINA, i generi GIULIO e
BRUNO, le nipoti ANGELA, FRANCE-
SCA e BIANCA ed i parenti tutti annuncia-
no con profondo dolore la scomparsa del-
la loro cara

(ANNA)

Lidia Manfredini
Ved. Bonazzi

MAESTRA

di anni 97

I funerali avranno luogo domani Martedì 8
Giugno, partendo alle ore 15,30 dalla Ca-
mera Mortuaria dell’ Ospedale di Bonde-
no per la Chiesa Parrocchiale di Vigarano
Mainarda, ove alle ore 16 sarà celebrata
la Santa Messa; seguirà la Tumulazione
nel cimitero locale.

Non fiori ma offerte all’ ADI di BONDENO
(Assistenza Domiciliare Integrata).

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Un ringraziamento particolare alla Signo-
ra DETELINA, alle Infermiere dell’ ADI e
alla Dott.ssa LORENA ACCORSI, medi-
co di famiglia, per le amorevoli e premuro-
se cure prestate alla loro cara.

Vigarano Mainarda, 07 giugno 2021.
_

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

✝
Diana Romanelli

Dianella non è più con noi, la piangono il
marito William, la figlia Alessandra con
Martino, i nipoti Mattia e Marco ed i paren-
ti tutti.

La potremo salutare durante la Santa
Messa che si terrà mercoledì 9 Giugno
presso il Tempio di San Cristoforo alla
Certosa alle ore 16:00.

La famiglia desidera ringraziare per la ca-
pace e affettuosa assistenza tutto il perso-
nale della Medicina d’urgenza dell’Arci-
spedale S. Anna di Cona di Ferrara.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 7 giugno 2021.
_

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

Con affetto partecipano al grande dolore
di William, Alessandra, Martino, Mattia e
Marco per la perdita della cara

Dianella
moglie, mamma e nonna esemplare.

La cognata Maurizia, i nipoti Marinella,
Raffaella, Barbara, Ippolito, Ludovico
insieme alle loro famiglie.

Ferrara, 07 giugno 2021.
_

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Alessandro Boschetti
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie Lau-
ra, le figlie Valentina e Beatrice ed i paren-
ti tutti.

I funerali avranno luogo domani Martedì 8
Giugno alle ore 15.30, partendo dalla ca-
mera mortuaria dell’Arcispedale S. Anna
di Cona per il Tempio di San Cristoforo al-
la Certosa, dove alle ore 16 sarà celebra-
ta la Santa Messa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento

Ferrara, 7 giugno 2021.
_

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

7-6-2020 7-6-2021

Antonio Cariani
La moglie, la figlia, il genero, il nipote, la
sorella e il cognato ti ricordano sempre.

Ferrara, 7 giugno 2021.
_

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

ANNIVERSARIO
8-6-2012 8-6-2021

GEOM.

Antonio Mingozzi
Luciana e Giovanni lo ricordano sempre
con immutato affetto.

Una S. Messa sarà celebrata domani,
martedì 8 giugno alle ore 18 presso la
Chiesa di S. Maria Nuova e S. Biagio.

Ferrara, 7 giugno 2021.
_

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

ANNIVERSARIO
14-10-1952 07-06-2018

AVV.

Fabio Dani
Un ricordo a tre anni dalla scomparsa.

Caterina, Carolina e Federico.
Ferrara, 7 giugno 2021.

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

di Stefano Lolli
FERRARA

Estate di privazioni per i turisti,
mesi di tribolazioni per i pendo-
lari. Oltre al taglio delle ’Frecce’
di Trenitalia (sul quale è interve-
nuto con fermezza l’assessore
regionale ai Trasporti Andrea
Corsini, che ha già espresso il vi-
vace disappunto in una lettera
ufficiale), e all’azzeramento dei
collegamenti di Italo tra Ferrara
e Roma, ci saranno ricadute pe-
santi anche per centinaia e cen-
tinaia di lavoratori e studenti
che, quotidianamente, percor-
rono la tratta Ferrara-Bologna.
«La logica della riorganizzazio-
ne dei servizi estivi è bizzarra –
esordisce Giuliano Guietti, presi-
dente della Ires Cgil ed ex segre-
tario generale della Camera del
Lavoro –; verranno infatti decur-
tati in modo considerevoli i re-
gionali veloci e aumentati i ’loca-
li’, quelli che effettuano tutte le
fermate». Entrando nei numeri,
dei 15 regionali veloci che parto-
no da Ferrara per Bologna, dal
14 giugno ne saranno mantenu-
ti 10: fra i cassati, quello getto-
natissimo delle 8,18. I regionali
semplici, invece, passeranno da
18 a 22. Per quanto riguarda il ri-
torno dal capoluogo felsineo, i
regionali veloci caleranno da 19
a 11, incrementando anche in
questo caso i treni ’locali’: «Il
problema più pesante si avverti-
rà nella fascia oraria 17-19 – ri-
prende Guietti –, che già oggi,
con le norme sul distanziamen-
to, vede i convogli ben oltre il li-
mite della capienza, con tanti

passeggeri costretti a restare in
piedi. Se è accettabile per
mezz’ora di viaggio, raddop-
piando i tempi di percorrenza si
raddoppia anche il disagio». An-
che l’esponente della Cgil, al pa-
ri dell’assessore Corsini, calca
la mano sulle ricadute per il
comparto turistico: «Prendo at-
to delle motivazioni di Trenita-
lia, riportate dal Resto del Carli-
no, secondo cui la situazione sa-
rebbe originata da lavori a una
galleria nel Padovano, anche se
la spiegazione non mi convince
troppo. Perché il taglio dei treni
ad alta velocità è davvero trop-
po massiccio per non pensare

che abbia inciso anche l’algorit-
mo sull’utilizzo dei treni». Nel
2020, causa Covid, le città d’ar-
te tra cui Ferrara «sono state le
più penalizzate, ed effettiva-
mente non ci sono stati grandi
spostamenti di viaggiatori. A es-
sere maliziosi si può pensare
perciò che nella riduzione o ad-
dirittura azzeramento dei colle-
gamenti abbia inciso anche una
scelta puramente commercia-
le». In prospettiva, chiude Guiet-
ti, serve invece un potenziamen-
to: «So dell’iniziativa di un parla-
mentare di Forza Italia del Vene-
to che sostiene l’idea di una li-
nea dell’alta velocità tra Vene-
zia e Bologna».
Restando invece all’attualità,
sul taglio delle Frecce preannun-
cia un’interpellanza parlamenta-
re la senatrice del Partito Demo-
cratico Paola Boldrini: «Ferrara
rischia l’isolamento», dice, rivol-
ta ai ministri dei Trasporti e del-
le Infrastrutture.

Le notizie del giorno

«Treni, oltre al turismo
penalizzati i lavoratori»
Tagliati molti regionali veloci: «Grave danno nei collegamenti con Bologna»

INTERPELLANZA

Boldrini (Pd) ai
ministri dei Trasporti
e delle Infrastrutture:
«Così Ferrara verrà
isolata»

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


