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E’ mancata all’affetto dei suoi cari

IN STAZIONE L’uomo, 30 anni, ha patteggiato un anno
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Carabiniere fuori servizio Fine vita, un convegno
organizzato dai Notai
cattura un ladro di bici

Luciana Moretti
di anni 90
Ne danno il triste annuncio gli amici ed i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, mercoledì 14 novembre alle ore 10.00, partendo
dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la
Chiesa Parrocchiale di S. Spirito, dove sarà celebrata la S. Messa; seguirà poi il corteo per il Cimitero della Certosa di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma offerte alla Parrocchia di S.
Spirito.
Ferrara, 13 Novembre 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

RINGRAZIAMENTO
Davvero impossibilitati a farlo singolarmente per le tante dimostrazioni di affetto
ricevute per la nostra cara

Maris Villani
In Talmelli
ringraziamo quanti in mille modi ci hanno
avvolto in un caldo abbraccio in un momento così freddo.
Ferrara, 13 Novembre 2018.
_

STAVA armeggiando su una bicicletta legata in piazzale Stazione
con l’obiettivo di rubarla. Per sua sfortuna, però, da quelle parti
stava passando un carabiniere fuori servizio che si è accorto di
quanto stava accadendo. Il tutto è accaduto nella mattinata di
domenica. Il militare, senza pensarci due volte, è intervenuto per
bloccare il ladruncolo, identificato poi come un polacco di 30 anni
con problemi di tossicodipendenza. Il suo intervento ha permesso
di attivare una pattuglia di carabinieri in servizio che, arrivati
rapidamente in stazione, hanno bloccato e arrestato il 30enne
prima che riuscisse ad allontanarsi in sella alla bicicletta. L’uomo
è stato accusato di furto aggravato. Dopo una notte in camera di
sicurezza, il 30enne polacco è comparso davanti al giudice.
Assistito d’ufficio dall’avvocato Filippo Sabbatani, ha patteggiato
un anno di reclusione con sospensione della pena. Al termine
dell’udienza è stato rimesso in libertà.

o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena - tel. 0425
758210

ANNIVERSARIO
13-11-1989

13-11-2018

Ivano Mazzoni
Ciao papà, oggi nel giorno del tuo 29° anniversario, vogliamo ricordarti che tu non sei
mai uscito dalla nostra vita e sarei eternamente nel nostro cuore!!! Ti vogliamo bene...
i tuoi figli Andrea e Loretta, genero Luigi,
nipote Michele e i tuoi cari
Ferrara, 13 Novembre 2018.

SCATTA LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE

Test gratuito nelle farmacie
per scoprire il rischio di diabete
SCATTATO ieri il «DiaDay». Sino a sabato le farmacie offrono
gratuitamente ai cittadini che
lo desiderano l’autoanalisi della glicemia e la compilazione di
un questionario anonimo per
calcolare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi dieci
anni. Le farmacie che hanno
aderito all’iniziativa DiaDay, riconoscibili dalla locandina che
promuove la campagna, sono
6.500 sul territorio nazionale e i
cittadini possono trovare quella più vicina sul sito www.federfarma.it. Sulla scorta del questionario e delle informazioni, i
cittadini potranno individuare
gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la collettività.

«Nella nostra provincia partecipano alla campagna DiaDay 47
farmacie – dichiara il presidente di Federfarma Ferrara Stefania Menegatti –. E’ importante
sottoporsi al test perché scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione è un
grande vantaggio per il cittadino che può tempestivamente,
insieme al suo medico curante,
individuare le terapie ed i comportamenti più opportuni. Dalle stime risulta che un milione
e mezzo di italiani non sa di avere il diabete».
La campagna è realizzata da Federfarma, con il patrocinio di
Fofi, Fnomceo, Amd, Sid, Utigfar, Fenagifar e Cittadinanzattiva. La raccolta e l’elaborazione
statistica dei dati è a cura di Promofarma, società di servizi di
Federfarma.

PER LA PUBBLICITÀ SU
SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00
Oppure presso le Onoranze Funebri

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.
Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

RIVOLGERSI
ALLA

PROTAGONISTI Da sinistra Pierluigi Masini, Alessandro Mistri,
Giuseppe Giorgi e Tiziano Tagliani

E’ in programma
il 30 novembre al Ridotto
del Comunale il convegno
‘DAT: Disposizioni
anticipate di trattamento.
Il diritto di scegliere’
PRENDERE parte ai dibattiti sui
temi più cogenti ed essere in qualche modo veicolo di stimoli e riflessioni di importante caratura
professionale. E’ sostanzialmente
su questi presupposti che poggia
il dibattito sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), organizzato dal Consiglio notarile
estense, in programma venerdì
30 novembre a partire dalle 15 al
Ridotto del Comunale (corso
Martiri della Libertà, 5).
A PRESENTARE il pomeriggio
di «formazione e informazione»
rivolto a tutta la cittadinanza e ai
professionsti (la partecipazione è
valida ai fini del riconoscimento
dei crediti formativi per diversi
ordini professionali), è Alessandro Mistri, responsabile della comunicazione del Consiglio notarile ferrarese. «Il tema relativo al testamento biologico e alle implicazioni giuridiche che comporta la
recente legge 219 del 2017 – spiega Mistri – è di strettissima attualità e ha dato adito ad un forte dibattito, caratterizzato a tratti da
da scontri piuttosto duri. Noi vogliamo fornire una chiave di lettura ad ampio raggio sulla questione, coinvolgendo diverse professionalità».
PROFESSIONALITÀ come quella del primo cittadino, Tiziano
Tagliani, «invitato come avvocato», che osserva: «La legge sul fine vita è stata, in parte, uno spartiacque che ha segnato l’inizio di
un’ inquadratura giuridica rispetto un problema particolarmente
sentito». Motivo per cui il Comune ha deciso di patrocinare l’even-

to. Secondo Tagliani «si tratta di
un’occasione, anche per i professionisti che dovranno affrontare
nelle diverse sedi le implicazioni
legislative del Dat, di avere un
quadro approfondito». Anche
Pierluigi Masini, giornalista ed
ex vicedirettore de il Resto del Carlino, che modererà l’incontro,
puntualizza che quello delle disposizioni anticipate di trattamento è «un tema etico e che riguarda
tutti noi». Le conclusioni spettano a Giuseppe Giorgi, presidente
del Consiglio notarile ferrarese.
«Il convegno, che vedrà tra gli
ospiti lo psicologo Paolo Crepet,
che interverrà sul tema ‘Diritto alla vita, diritto alla morte’, il notaio Marco Saldini Pilastri, i docenti di Unife, Paolo Veronesi e Rosa
Maria Gaudio e la giornalista Camilla Ghedini – così Giorgi – si inquadra in un percorso ampio che
come notai stiamo facendo proprio per inserirci nel dibattito cittadino. Di qui l’idea del format ‘I
notai con la città’».
I SALUTI iniziali saranno portati
dallo stesso Giorgi, dal sindaco
Tagliani e dal notaio Valentina
Rubertelli, Consigliere nazionale
del Notariato. La partecipazione
al convegno è valida ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali (per notai, avvocati, medici e giornalisti su piattaforma Sigef). Per partecipare
all’evento del 30, è necessario
iscriversi (entro il 23), scrivendo
alla mail del Consiglio notarile:
consiglioferrara@notariato.it.
L’ingresso è gratuito all’incontro
è gratuito.
Federico Di Bisceglie
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I notai ferraresi vogliono
dare il loro contributo
fornendo un apporto
su temi giuridici
GIUSEPPE GIORGI
Presidente del Consiglio Notarile
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