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La famiglia CUOGHI PASTORELLI annun-
cia la perdita dell’ amato

INGEGNERE

Gian Franco Cuoghi
Senatore dell’Ordine degli Ingegneri

di Ferrara
I funerali avranno luogo oggi, 7 Dicembre
2016 alle ore 15.30 nella Sala del Commia-
to della Certosa di Ferrara dove sarà cele-
brata la S. Messa.
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

GLORIA e LUANA abbracciano con infini-
to dolore il loro amato

Gian Franco
ricordandone la dimensione spirituale,
l’amore per la bellezza, l’ecletticità di pen-
siero, l’ autentica nobiltà d’ animo.
Ringraziano tutti coloro che condividono
questo dolore.
In Sua memoria non fiori ma soliderietà e
offerte a ONLUS CHIRURGO e BAMBI-
NO, www.chirurgoebambino.org
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

PARTECIPAZIONE
ANDREA, ANGELA e SEBASTIANO
FRANCHELLA sono affettuosamente vici-
ni a GLORIA ed a LUANA per la scompar-
sa dell’

Ing. Gian Franco Cuoghi
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

PARTECIPAZIONE
SALVATORE e LINA BELCASTRO si uni-
scono al cordoglio di LUANA e GLORIA
per l’ immatura scomparsa del caro amico

Ing. Gian Franco Cuoghi
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

PARTECIPAZIONE
Gianfranco

Grazie del grande amore che mi hai sem-
pre dimostrato.

Maura
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

PARTECIPAZIONE
ING.

Gianfranco Cuoghi
Facevi parte anche tu della nostra fami-
glia.
Partecipiamo commossi

Famiglia Morisi
Ferrara, 7 Dicembre 2016.

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

La Cgil e lo Spi di Ferrara esprimono il loro
dolore e sono vicini ai familiari per la scom-
parsa di

Vitaliano Padovani
e ne ricordano l’impegno incessante di diri-
gente sindacale come segretario provin-
ciale della Fiom e della Federbraccianti,
nella segreteria confederale della Cgil ed
alla presidenza dell’Auser.
Vitaliano è stato un esempio per tutti noi,
ha dedicato grande parte della sua vita ai
lavoratori e ai più deboli.
Lo ricorderemo sempre.

Ferrara, 7 Dicembre 2016.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
19-11-2013 19-12-2016

Erminia Sisti
( Nives )

7-12-2006 7-12-2016

Sergio Gallerani
A ricordo.

Ferrara, 7 Dicembre 2016.
_

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

ANNIVERSARIO
8-12-2009 8-12-2016

Edda Tieghi Coletti
Una S. Messa a suffragio verrà celebrata
domani, giovedì 8 dicembre alle ore 10 nel-
la Chiesa parrocchiale di Ducentola.

Con immutato affetto i tuoi cari ti ricorda-
no.

Ducentola, 7 Dicembre 2016.
_

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

IL BOLLETTINO dei furti è
straziante. Partiamo dal colpo più
grosso. In via dei Cedri i lampeg-
gianti hanno illuminato ieri sera
il volto sconsolato del proprieta-
riodi casa. Aocchio e croce la ban-
da ha fatto razzia di soldi e prezio-
si per un totale stimato, tra le lacri-
me invisibili della rabbia della vit-
tima, di circa 10mila euro. Pochi
minuti dopo le pattuglie sono vo-
late a Gaibanella, in via San Do-
menico: anche qui porta scassina-
ta e volto sconsolato della vittima.
Bottino di soldi e danni che, co-
meunabeffa, sorridono dalle fine-
stre divelte, dalle serrature mano-
messe, dai garage aperti e lasciati
così. Ma la giornata nera non è fi-
nita perchéun ladro ha fatto incet-
ta di cose altrui anche a metà po-
meriggio, in via Darsena. Anche
in questa occasione si è trattato di
un furto in abitazione con scasso
e sacco all’interno. Idem a Fossa-
nova, in via Bruno Rossatti.

GLI AGENTI della squadra vo-
lanti hanno denunciato per tenta-
to furto unuomoper il colpo al ne-
gozio Coin di Ferrara. La polizia
è giunta sul posto su richiesta dei
dipendenti del punto vendita che
si erano accorti di un uomo che
stava trafugando della merce. La
polizia ha poi denunciato un uo-

mo per mancata ottemperanza al
foglio di via obbligatorio. Resta al-
ta l’attenzione delle forze di poli-
zia per contrastare i vari fenome-
ni di microcriminalità presenti
sul territorio ferrarese. In partico-
lare per ciò che riguarda i furti nel-
le abitazioni e nei negozi.Unapia-
ga?Uno stillicidio? Sicurezza per-

cepita e insicurezza vera?

NEL DUBBIO, I FURTI sono
tornati ad essere da bollino rosso.
Soprattutto nella fascia oraria che
vadalle cinque alle sette del pome-
riggio. L’orario considerato di
transizione per le famiglie: tra
l’uscita del lavoro, la palestra e la
spesa.

L’ESASPERAZIONE si palpa
con le mani e le pattuglie ieri son
corse da un lato all’altro della cit-
tà per i sopralluoghi nelle case vi-
sitate dai topi d’appartamento.

m. s.

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

QUANTI aggettivi per questo sacerdote: impegnato, solitario, scomodo, burbe-
ro, perfino comunista. Don Piero Tollini è stato descritto in mille modi sia nel
libro presentato a dieci anni dalla scomparsa, sia nel corso dello stesso incontro
con la diretta testimonianza, non di rado commossa, di molte persone che lo
hanno conosciuto. Lombardo di nascita, don Piero studiò nel nostro seminario
per poi prendere i voti nel 1952. In tempi diversi, svolse il servizio sacerdotale
nelle parrocchie di Sacra Famiglia, San Martino, Montalbano e Perpetuo
Soccorso. Il libro, promosso da Roberto Cassoli, descrive attività e carattere di
questo uomo fuori dagli schemi come chiaramente appare dai molti racconti
raccolti dalla giornalista Camilla Ghedini. Utile e interessante si è rivelato
l’inquadramento storico, opera della docente universitariaMiriam Turrini che
ha visto don Piero operare pienamente nel solco – sociale – di donMazzolari,
donMilani, padre Balducci e don Bosco. Insomma un «uomo e prete di confi-
ne» anche per don Andrea Zerbini, parroco di Santa Francesca Romana e
responsabile diocesano per l’ecumenismo, cui si deve fra l’altro il rinvenimento
di un interessantissimo carteggio fra don Piero e donPrimoMazzolari. Il defi-
nitiva don Tollini emerge come un prete che accoglie immediatamente le istan-
ze del Concilio e le attua nella quotidianità. Il tutto nell’inquietudine, è stato
detto, che all’epoca viveva anche il clero diocesano ferrarese.

Alberto Lazzarini

IL LIBRODICAMILLAGHEDINI

DonTollini, un prete scomodo
«Dicevano fosse un comunista»

L’agricoltura
biodinamica

Sarà incentrata sulmetodo
di coltivazionebiodinamico
esulle sue implicazioni
anchespirituali la
conferenzadi Fabio
Fioravanti inprogramma
oggi alle 17nella sala
Agnelli dell’Ariostea.

Educazione
sicura

OGGIalle 17nell’auditorium
dellabibliotecaBassani via
Grosoli 42aFerraraal
Barco) saràpresentato il
librosu«L’educazione
si-curaall’aperto»acuradi
RobertoFarnèeFrancesca
Agostini. Ingresso libero.

Voto femminile
nell’«e-book»

STAMATTINAalle 10alla
Libreria Ibs+Libraccio
(piazzaTrentoeTrieste)
presentazionedell’Ebook
«Io voto!», promosso
dalll’Udi insiemealDosso
Dossi e l’assessorato alle
PariOpportunità

L’ALLARME

Maxi furto in via deiCedri
Colpi in viaDarsena e aGaibanella

AMARA SCOPERTA
Torna a casa e scopre
che sono spariti soldi e gioielli
per oltre 10mila euro

SERVIZIO NECROLOGIE

Tel. 0532.241733

Via Armari 24 - Ferrara

dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.

Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Oppure presso le Onoranze Funebri


