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UNA delegazione del Movimen-
to 5 Stelle è stata ricevuta sabato
dal questoreGiancarloPallini (fo-
to). Un incontro, richiesto dal
gruppo consigliare pentastellato,
il quale ha «apprezzato la forte co-
noscenza delle complesse proble-
matiche che riguardano la sicurez-
za», per «ringraziarlo – si legge da
una nota – per il lavoro che sta
svolgendo e per l’attenzione che
sta dedicando ai nodi più critici».
Ma soprattutto per ribadire «la ne-
cessità di totale costante monito-
raggio della zona Gad, offrendo-
gli la nostra disponibilità a colla-
borare sia tramite i nostri parla-
mentari che nel rapporto diretto
con la cittadinanza». All’attenzio-
ne del capo della polizia estense, è
stata portata «l’idea che, in aggiun-
ta allemeritorie azioni che laQue-
stura sta portando avanti anche
grazie all’ausilio di reparti esterni
al territorio, sia utile implementa-

remaggiormente le azioni di intel-
ligence e monitoraggio con l’uti-
lizzo di agenti in borghese, che
possano maggiormente colpire lo
spaccio di stupefacenti, vera piaga
nella città». I grillini hanno inol-
tre sottolineato di reputare «auspi-
cabile unmaggiore sviluppo della
collaborazione interforze e fra ca-

riche istituzionali, non solo con la
Guardia di Finanza, in merito al
problema degli affitti in nero e
dei subaffitti, che portano sul ter-
ritorio persone chenonvi dovreb-
bero risiedere;ma anche con l’am-
ministrazione, memori che alcu-
ne attività commerciali, anche pri-

ma dell’insediamento del nuovo
questore, si sono più volte resi re-
sponsabili di eventi che mettono
a rischio la sicurezza pubblica e
sono tutt’ora aperti». Confidia-
mo, chiude la nota, «sulla sua sen-
sibilità nel valutare un fenomeno
nuovo quanto pericoloso come
quello delle infiltrazioni sul terri-
torio della mafia nigeriana».

✝
Ad Esequie avvenute la moglie RITA, i figli
RICCARDO e MARCO, la sorella, il fratel-
lo e i nipoti tutti annunciano la scomparsa
del loro caro

Giovanni Resca
( Nino )

La famiglia desidera ringraziare tutto il per-
sonale Medico, Infermieristico e OSS del
Reparto di Medicina Interna dell’Ospedale
del Delta di Lagosanto per le amorevoli cu-
re prestate al loro caro.
Ferrara, 27 Marzo 2018.

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Delser Baglioni
“ Marella ”

Ved. Trevisani
di anni 86

Ne danno il triste annuncio le figlie, il figlio,
i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, la
Sig.ra Tania ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani mercoledì
28marzo alle ore 10.00, partendo dalla ca-
mera mortuaria di Via Fossato di Mortara,
per la Basilica di San Giorgio, dove sarà
celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 27 Marzo 2018.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Alberto Cavicchi
di anni 61

Ne danno il triste annuncio il papà, la mo-
glie, il figlio con Paola, il nipotino Sebastia-
no ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogomercoledì 28mar-
zo, partendo dall’Obitorio comunale (via
Fossato di Mortara, Ferrara) alle ore 15,00
per l’Aula del Commiato della Certosa di
Ferrara, dove, alle ore 15,30 verrà celebra-
ta la Santa Messa.
I familiari porgono un sentito ringraziamen-
to al personale medico e paramedico dell’
A.D.O. di Ferrara per l’assistenza e le amo-
revoli cure prestate al loro caro.
Non fiori ma offerte all’A.D.O. di Ferrara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPA-
ZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
Ferrara, 27 Marzo 2018.

_
O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

UN GRANDE ARTISTA
Antonio Lombardi

( Nino )
di anni 81

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie Tiziana, i figli Anna Rita con Mau-
ro, Michele con Patrizia ed Emanuela con
Andrea, le adorate nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgerannomercoledì 28Mar-
zo, alle ore 14.45 partendo dall’ Arcipseda-
le S. Anna di Cona per la Chiesa parroc-
chiale di Cona dove sarà celebrata la
S.Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 27 Marzo 2018.

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

Paola, Anna e Angela Chahoud con Luca
e Marco partecipano al dolore della fami-
glia per la scomparsa del caro

Beppino Verlicchi
Ferrara, 27 Marzo 2018.

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

Cosimo Civita
Un abbraccio dai tuoi amici di Ferrara.

Luigi, Dino e Igi.
Ferrara, 27 Marzo 2018.

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

Il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consi-
glio Direttivo, gli ex Presidenti provinciali, il
Direttore e l’ex Direttore, il Personale di
Confagricoltura Ferrara con profonda com-
mozione partecipano al dolore della fami-
glia Mantovani per la perdita dell’

AVV.
Franco Mantovani

già Direttore di Confagricoltura Ferrara
Ferrara, 27 Marzo 2018.

L’INCONTRO «GRAZIE PER IL LAVOROSVOLTOOGNIGIORNO»

I 5 Stelle incontrano il questore:
«Fari puntati sullamafia nigeriana»

Il libro
raccoglie
testo e

contributi
della

giornalista
Camilla

Ghedini, della
storica Miriam

Turrini e di
DonAndrea

Zerbini

LE IMMAGINI artistiche
di Eridano Battaglioli, Vito
Tumiati e Giovanni Ferrari
saranno riunite in un’unica
esposizione, visitabile fino al
13 aprile. Un incontro
artistico in memoria del terzo
autore, Giovanni Ferrari -
scomparso qualche mese fa -
perché nel ricordo le persone
continuano a vivere. Ne è
profondamente convinto
Battaglioli, che ha intitolato
la sua nuova pubblicazione -
fresca di stampa per Faust
Edizioni - “Ogni giorno mi
vesto di ricordi”. Una silloge
poetica che raccoglie
immagini e parole, in versi e
in prosa. «Sono solo un uomo
con tanti anni sulle spalle, con
l’hobby di scrivere e
fotografare, che mi aiuta a
lottare e a sorridere alla vita
(...)». Così si racconta, scrive
la sua storia. Perché i ricordi
sono pagine di vita.

COLLABORAZIONE
«Costantemonitoraggio
del ‘Giardino’ anche con l’aiuto
dei nostri parlamentari»

ALLA presenza dell’Arcivescovo
Giancarlo Perego, è stato presentato
ieri, al Centro di Documentazione di
SantaFrancescaRomana, ‘DonTol-
lini. Tra profezia e cambiamento’
(Este Edition), testo con contributi
della giornalista Camilla Ghedini,
della storica Miriam Turrini e di
Don Andrea Zerbini. Un omaggio a
don Piero, di cui nel 2017 è ricorso il
decennale dellamorte, chemolti - an-
che all’interno del clero - considerano

un prete ‘comunista’ per le sue idee
progressiste, per la sua libertà, per il
suo essere provocatore. Eppure molto
amato dai sui parrocchiani - prima a
Montalbano poi a Borgo Punta - per
il supporto morale e spirituale che sa-
peva trasmettere. Il libro, come ha ri-
cordato Roberto Cassoli, vicepresi-
dente dell’Istituto Gramsci, vuole la-
sciare memoria anche delle testimo-
nianze di affetto. A chiudere Perego,
con un excursus sul periodo storico in
cui Don Piero Tollini si formó.

F A U S T
Inun’opera

tutti i «ricordi»
diEridano

HA inaugurato nei
giorni scorsi (foto)
in via Padova Aldi,
multinazionale atti-
va nel settore della
grande distribuzio-
ne. Il punto vendita
sarà aperto dal lune-
dì al sabato dalle 8 al-
le 21, e la domenica
dalle 9 alle 20.

ALLAPRESENTAZIONEANCHE ILVESCOVO

Un libro su donTollini
tra omaggio ememoria

VIAPADOVA

Ecco il nuovo centroAldi

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


