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Ferrara

La famiglia annuncia addolorata la scom-
parsa del caro

Ermanno Roncarati
di anni 67

I funerali avranno luogo lunedì 9 Maggio
alle ore 14.45, partendo dall’Arcispedale
S. Anna di Cona per la Chiesa parrocchia-
le di Montalbano, dove alle ore 15.15 sarà
celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Non fiori ma offerte all’ADO Hospice di
Ferrara c.c.p. 10055440.

Ferrara, 7 maggio 2022.
_

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

La moglie Anna Maria, i figli Laura con Ga-
briele, Pier Giovanni con Corinne, Federi-
ca con Matteo, i nipoti Matilde, France-
sco, Giulia ed Anita, annunciano la scom-
parsa del loro amato

Emanuele Rossi
I funerali avranno luogo Martedì 10 Mag-
gio alle ore 10.00, partendo dalla camera
mortuaria di Via Fossato di Mortara per la
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Nuova e
S. Biagio, dove alle ore 10.15 sarà cele-
brata la Santa Messa.
Un ringraziamento speciale a tutto il per-
sonale dell’Ado di Ferrara per le amorevo-
li cure prestate.
Non fiori ma offerte alla Fondazione Ado
Onlus di Ferrara c.c.p. 10055440.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 7 maggio 2022.

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

PARTECIPAZIONE
Emanuele Rossi

In questo momento di dolore per la perdi-
ta di Meme, nostro cognato e zio, siamo
vicini con immenso affetto ad Annamaria,
ai figli Federica, Pier Giovanni e Laura, ai
coniugi e nipoti tutti.
Caro Meme, sarai sempre nei nostri ricor-
di.

Zio Carlo, Alessandro,
Alberto con Lella, Anna.

Ferrara, 07 maggio 2022.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

In ricordo di

Emanuele Rossi
Caro Emanuele, quanto ci mancherà il
tuo imperioso BRAVO’ a coronare gli as-
soli più belli.
Grazie per tutto quello che hai fatto in cin-
quant’anni di jazz a Ferrara per sostene-
re, promuovere e condividere la musica
che amavi.

Associazione Culturale
Jazz Club Ferrara

Ferrara, 07 maggio 2022.

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Andrea Sgarbi
di anni 73

Lo annuncia con dolore la moglie Delia
compagna di una vita, l’ amatissima figlia
Federica, l’ adorata nipotina Alessia, il fra-
tello Roberto, il cognato Riccardo i paren-
ti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 10 Mag-
gio alle ore 14:40 partendo dalla camera
mortuaria di via Fossato di Mortara per l’
Aula del Commiato alla Certosa , dove al-
le ore 15:00 si terrà un momento di racco-
glimento.
Un particolare ringraziamento alla
Dott.sa Filieri Grazia e all’ infermiere Juri
per le loro amorevoli cure.
Si ringrazia fin da ora quanti parteciperan-
no.
Ferrara, 07 maggio 2022.

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

1° ANNIVERSARIO
7-5-2021 7-5-2022

Santina Schiavina
Il tuo ricordo vive e continuerà a vivere
per sempre nei nostri cuori e nei nostri
pensieri.
Ci manchi immensamente.

Lorenzo, Elisa, Sofia, Sandro, Remo,
gli amici e i parenti tutti.

Ferrara, 7 maggio 2022.
_

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

✝
ANNIVERSARIO

7-5-2008 7-5-2022
Don Tullo Toschi

Non ti abbiamo perduto.
Dimori prima di noi nella luce di Dio.

Ex giovani di Cassana.
Cassana, 7 maggio 2022.

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

07-05-1985 07-05-2022

Luigi Cera
Caro papà il tuo ricordo è sempre vivo in
noi. Con amore.
I tuoi figli, genero e nipoti.
Final di Rero, 7 maggio 2022.

_
O.F. Mantoan, Tresigallo, Migliarino, Ostellato,

t. 0533 601066

Casa dell’Ortolano ’in sicurezza’
Conclusa la bonifica dell’area, rimossi rifiuti e vegetazione

Grande successo per gli studen-
ti del liceo Roiti alle selezioni
provinciali delle Olimpiadi della
matematica. Luca Maietti e Fran-
cesco Lugli, raggiungendo le
prime due posizioni della classi-
fica delle scuole ferraresi, han-
no conquistato l’accesso alla ga-
ra individuale nazionale della
competizione, che si svolgerà a
Cesenatico questo fine settima-
na. Quest’anno lo scientifico ha
annoverato un ulteriore succes-
so in questa manifestazione, riu-
scendo a classificare anche la
squadra dell’istituto per le finali
nazionali di Cesenatico, con Ma-
tilde Calabri, Francesco Gherar-
di, Francesco Lugli, Luca Maiet-
ti, Ada Mainetti, Natan Mainetti
e Sofia Tunioli. Finalmente in
presenza dopo due anni di sfide
online, gli studenti del Roiti af-
fronteranno i vincitori delle al-
tre scuole italiane, affrontando-
si a colpi di test e problemi ma-
tematici. I migliori sei ragazzi
poi andranno a formare la squa-
dra italiana alle Olimpiadi inter-
nazionali della matematica.

re.fe.

FERRARA

Poco meno del 99% di presenze
in Senato ed oltre una trentina
di firme su altrettanti disegni di
legge. Sono i numeri che testi-
moniano l’impegno di Paola Bol-
drini nel portare all’attenzione
del governo anche e soprattutto
le istanze relative al nostro terri-
torio. A snocciolare i dati è stata
la stessa vicepresidente della
Commissione sanità in Senato,
ieri mattina, nella sede del Pd
ferrarese di via Ortigara: «E’ un
segnale di trasparenza – ha pre-
cisato –, perché di politica si par-
la tanto, ma spesso solamente
in chiave negativa». La senatri-
ce, in primis, ci ha tenuto a ri-
marcare il tasso di frequenza in
aula: dal 2018 ad oggi, è stata
presente sui banchi il 98,46%
delle volte (nel primo mandato
da deputata arrivò al 90,34%). Il
suo impegno, in questi ultimi an-
ni, si è tra l’altro diviso tra la stes-
sa materia sanitaria e l’attenzio-
ne verso le donne, dato anche il
suo ruolo di membro della Com-
missione parlamentare d’inchie-
sta sul femminicidio.
«Data l’emergenza pandemica
– ha proseguito – sono stata fir-
mataria di otto disegni di legge.
Progetti focalizzati, in particola-
re, sull’istituzione della figura
professionale dell’ostetrica di fa-
miglia e dell’odontotecnico, co-
sì come di quella del fisioterapi-
sta di comunità. Quindi, ho pro-
posto il riordino del sistema di
emergenza ospedaliero e della
formazione universitaria delle
professioni infermieristiche; infi-
ne, ho firmato per le disposizio-
ni in materia di stato giuridico
dei docenti dipendenti del servi-
zio sanitario nei corsi di studio
universitari e per i pazienti onco-
logici». A tutto ciò, inoltre, Pao-
la Boldrini ha apposto il proprio

nome ad altri ventotto disegni
di legge – come cofirmataria –
vertenti sulla riduzione del disa-
gio abitativo, sui fondi a soste-
gno delle comunità educanti, fi-
no al reclutamento degli inse-
gnanti di scuola secondaria. A li-
vello territoriale, invece, la sena-
trice Pd ha portato a Roma, su
tutti, il nodo dell’accorpamento
della Camera di commercio di
Ferrara con Ravenna e la que-
stione relativa al Petrolchimico
e alle intenzioni di Eni. A soste-
nerla, sempre ieri, era presente
anche Nicola Minarelli: «Elenca-
re le attività svolte all’interno
della nostra sede – ha specifica-
to il segretario provinciale Pd –
testimonia la vicinanza della po-
litica alla comunità. La democra-
zia rappresentativa, infatti, si
esplica prendendo conto, te-
nendo conto e rendendo con-
to». Al netto di ciò che è stato
fatto fino ad ora, però, l’impe-
gno della senatrice prosegue.
Già questa mattina, a tal propo-
sito, sarà presente al Rivana Gar-
den (dalle 10.30) per affrontare,
insieme alla collega Vanna Iori,
il tema del «disegno di legge
che propone la condivisione di
esperienze e progetti per raffor-
zare l’alleanza educativa tra la
scuola e le realtà territoriali, cer-
cando di prevenire il disagio e
accrescendo il benessere di ra-
gazze e ragazzi nei cambiamen-
ti in atto».

Matteo Langone

L’impegno della senatrice Boldrini
«Portato all’attenzione di Roma
il nodo Camera di commercio»

TEATRO COMUNALE

Al Ridotto arriva
Antonio Rezza

Edifici messi in sicurezza, realiz-
zate la pulizia e la bonifica
dell’area, rimossa la vegetazio-
ne infestante, smaltiti (differen-
ziandoli) i rifiuti presenti all’in-
terno degli immobili: compiuta
la prima tranche del piano lavori
alla Casa dell’Ortolano, la por-
zione - che con l’area esterna mi-
sura oltre 3mila metri quadrati -
che si affaccia sulle mura di Fer-
rara (lato di via Bologna) acquisi-
ta il 30 dicembre 2020 - dopo
un contenzioso storico che gra-
vava sulle proprietà - per farne
«un luogo a servizio e per la valo-

rizzazione delle mura e dell’anti-
ca cultura contadina», come
spiega il sindaco Alan Fabbri.
Complessivamente la rinascita
di questa area prevede un inve-
stimento - con impegno di fondi
già realizzato - di oltre 2milioni
di euro. A tal fine è in corso la
progettazione e, con un primo
stanziamento di 215 mila euro,
sono stati effettuati - dall’impre-
sa appaltatrice Sangiorgi Co-
struzioni di Mesola - lo sgombe-
ro del materiale di scarto anco-
ra presente nel sito, con smalti-
mento differenziato dei rifiuti».

Matematica e Olimpiadi
Maietti e Lugli saranno
alla gara individuale

Oggi alle 12 al Ridotto del
teatro Comunale di Ferrara
Antonio Rezza – tra i prota-
gonisti dello spettacolo di
prosa Fratto_X – incontra il
pubblico. Ingresso gratuito
e sarà presente per l’occa-
sione anche l’assessore alla
cultura Marco Gulinelli.
Coordina Marcello Corvino,
direttore artistico del teatro
comunale di Ferrara. Frat-
to_X è in programma al Co-
munale oggi alle 20.30 e do-
mani alle 16 al teatro comu-
nale di Ferrara. Info e preno-
tazioni su www.teatrocomu-
naleferrara.it, su VivaTicket
e in biglietteria. Fratto _ X è
uno dei loro spettacoli più
celebri, provocatorio e anti-
convenzionale come chi
l’ha concepito.


