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Ferrara

«Il Comune di Ferrara, mediante
delibera di Giunta, rilancia il pro-
getto ‘Ferrara Rinasce’ aumen-
tando gli stanziamenti già an-
nunciati, per un totale di 1,7 mi-
lioni di euro. Non abbiamo mai
avuto un confronto, probabil-
mente perché una risposta alle
domande che pubblicamente
avevamo posto all’amministra-
zione comunale non c’è». Inizia
così l’intervento dei segretari di
Cgil, Cisl e Uil Cristiano Zagatti,
Bruna Barberis e Massimo Zani-
rato. Nel merito, aggiungono:
«Non abbiamo ancora capito
con esattezza a chi vanno 1,7 mi-
lioni di euro dei cittadini e con
quali criteri e regole. Non rite-
niamo sia da attribuire alla no-
stra scarsa comprensione, ma
all’assenza della necessaria tra-
sparenza. Stiamo parlando di

soldi pubblici che dovrebbero
servire a rilanciare le imprese,
ma a nostro modesto avviso ga-
rantire al contempo i posti di la-
voro. Ci piacerebbe quindi capi-
re se le elargizioni a fondo per-
duto saranno almeno legate al
mantenimento dell’occupazio-
ne. Sarebbe interessante com-
prendere se le assegnazioni so-
no uguali per tutti e se è previ-
sta una qualsiasi forma di verifi-
ca e controllo anche della legali-
tà del lavoro! Saremo curiosi
inoltre di comprendere se an-
che nei confronti di coloro che
stanno perdendo il lavoro, di
chi il lavoro ce l’ha e ha anche
dei figli piccoli e nell’estate do-
vrà scegliere tra spendere oltre
250 euro a settimana o rinuncia-
re al lavoro, dei nuovi servizi alla
persona, delle persone più fragi-
li, delle nuove povertà che inevi-
tabilmente questa crisi produr-
rà, ci sarà la stessa attenzione
che questa giunta sta avendo
nei confronti delle imprese.
Quante sono quindi le risorse
da destinare ai sistemi di welfa-
re? Sono almeno altrettante?»

ROTARY

Si chiude il corso
sul ‘cyberbullismo’

Sono dodici gli studenti ferrare-
si vincitori dell’edizione 2020
della borsa di studio «Fondazio-
ne Centocinquantesimo» di
Bper Banca, premiati per i risul-
tati ottenuti nell’anno scolasti-
co 2017-18. Arianna Cinti, Stefa-
no Riberti e Filippo Valzano si so-
no aggiudicati l’assegno da 700
euro; 500 euro per Riccardo
Bartolini, Ilaria Benasciutti, Ros-
sella Bergami, Filippo Cenacchi,
Giada Diversi, Lucrezia Gilli, An-

drea Iaccheri, Sofia Rossi, e Ric-
cardo Stafuzza. L’iniziativa è
un’ulteriore testimonianza
dell’attenzione che Bper Banca
riserva ai territori, con particola-
re riguardo al mondo della scuo-
la e della cultura giovanile. «So-
no sicuro che dai giovani arrivi
un segnale forte di volontà di
reazione a questa situazione, e
ciò mi rassicura molto per il futu-
ro», commenta Paolo Barchi, re-
sponsabile della direzione terri-
toriale regionale Area Est..

Controlli della polizia in zona Gad
Tre extracomunitari denunciati

Accade in città

Il cyberbullismo costituisce
una realtà in netto aumento
negli ultimi anni, che pur-
troppo coinvolge tantissimi
giovani. A fronte di questo
contesto, il Rotary Club Fer-
rara grazie al sostegno eco-
nomico del Distretto 2072
dell’Emilia-Romagna ha fi-
nanziato un percorso di pre-
venzione e contrasto di que-
sto fenomeno, con un pro-
getto rivolto alle scuole se-
condarie di I grado della pro-
vincia.
L’iniziativa ha coinvolto 7
Scuole e 13 classi, per un to-
tale di circa 250 utenti tra ra-
gazzi, docenti e familiari. Si
tratta di un risultato di asso-
luto rilievo, che ha permesso
di raggiungere i principali
obiettivi prefissi: sensibiliz-

zare ragazzi, famiglie e l’inte-
ro sistema scuola su un pro-
blema sociale di stringente
attualità, fornire una forma-
zione diretta agli animatori
digitali dei singoli Istituti, in-
fine mettere a disposizione
di tutti i soggetti interessati
uno strumento digitale faci-
le, accessibile ed efficace di
formazione.
Il progetto si concluderà og-
gi dalle 15 attraverso una
conferenza digitale su piatta-
formaCFIScuola. Dopo i salu-
ti di Giovanni Desco, Dirigen-
te dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale e di Luca Foscardi,
Presidente del Rotary Club
Ferrara, Elena Buccoliero,
Giudice onorario presso il
Tribunale per i minorenni di
Bologna terrà una relazione.
Gli studenti più brillanti che
hanno partecipato al corso
saranno premiati con buoni
per l’acquisto di materiale di-
dattico messi a disposizione
dal portale Libraccio.it.

«Trasparenza sui fondi alle imprese»
I sindacati: «A chi e come saranno distribuiti 1,7 milioni di euro stanziati dal Comune? Dimenticato il welfare»

CONFRONTO

«Auspichiamo che le
risorse vengano
erogate a chi
garantisce il lavoro»

Bper Banca premia gli studenti:
«Segnale di fiducia per il futuro»

Nel piazzale della stazione fer-
roviaria, la polizia ha fermato un
cittadino rumeno di 28 anni,
con precedenti penali per furto
e resistenza, nonché gravato
dal foglio di via del Questore di
Ferrara, con divieto di far ritor-
no nel comune di Ferrara per tre
ann, ed è quindi stato denuncia-
to. Nella stessa giornata i poli-
ziotti sono intervenuti anche in
parcheggio in via Porta Catena
per la presenza di un gruppetto
persone. Gli agenti hanno poi

identificato 4 extracomunitari
che, alla richiesta di esibire il
permesso di soggiorno o altro
documento di identità, uno di
questi dichiarava di averli di-
menticati a casa. Effettivamen-
te lo aveva, ma è comunque sta-
to sanzionato per non averlo
portato con sé. Nei confronti di
un cittadino rumeno di 31 anni,
ritenuto socialmente pericoloso
con precedenti penali per reati
contro il patrimonio, è stato
emesso e notificato un provve-
dimento di allontanamento.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Romano Bocchi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i figli Isabella e
Paolo, i nipoti, la nuora, il genero ed i pa-
renti tutti. I funerali avranno luogo domani
Venerdì 29 Maggio alle ore 8.45, parten-
do dall’Arcispedale S.Anna di Cona per la
Chiesa Parrocchiale di S. Agostino (Via
Mambro), dove alle ore 9.15 sarà celebra-
ta la S. Messa. La presente serve da par-
tecipazione e ringraziamento.

Ferrara, 28 Maggio 2020.

_

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

ANNIVERSARIO
2018 2020

Alberto Verdianelli
Sei sempre nei nostri pensieri e nel no-
stro cuore.

Anna con Paola e nipoti.

Ferrara, 28 Maggio 2020.

ANNIVERSARIO
28-5-2012 28-5-2020

AVV.

Romano Veronesi
Con il bene di sempre.

I tuoi cari.

Ferrara, 28 Maggio 2020.

_

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

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

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

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.00
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Ferrara

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00


