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FERRARA CRONACA

La moglie, i figli MARCO, FABIO e CRISTIANO ed i parenti tutti annunciano addolorati la scomparsa del loro caro

Luigi Piatto
di anni 69
I funerali si svolgeranno domani, giovedì
11 febbraio, alle ore 13,45 partendo dall’
Arcispedale S. Anna di Cona per la Chiesa Parrocchiale dell’ Addolorata, dove sarà celebrata la S. Messa.
Non fiori ma offerte all’ A.N.T. di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 10 Febbraio 2016.

Guardie ittiche
Il giuramento
Domani alle 16, nella sala
degli Arazzi in Comune,
avrà luogo la cerimonia di
giuramento delle 9 guardie
giurate volontarie ittiche
alla presenza
dell’assessore allo Sport
Simone Merli, delegato dal
sindaco Tiziano Tagliani. Da
sottolineare l’importanza
sociale dell’attività che
verrà svolta in forma
volontaria e gratuita dalle
nuove guardie volontarie
ittiche, sotto stretto
coordinamento del Corpo di
Polizia provinciale di
Ferrara.

ANNIVERSARIO

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

LUDOVICO e GIOVANNA SANI partecipano affettuosamente al dolore di ADELE e
figli, commossi per la perdita del carissimo
amico
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2016

A ricordo di

Franco Bilancioni
Ferrara, 10 Febbraio 2016.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Franco Bilancioni
A tumulazione avvenuta, ti vogliamo ricordare sempre allegro e felice, cantore per
tutti noi.
Un abbraccio Francone, sarai sempre nei
nostri cuori.
I tuoi amici Gino e Caludia Gregorelli
Ferrara, 10 Febbraio 2016.
Caro

Guido
con noi hai condiviso l’ amore per il Carnevale, con impegno e dedizione hai contribuito in questi anni a renderlo grande, il
tuo Carnevale ti ha abbracciato ed accompagnato anche negli ultimi passi della tua
vita.
Noi tutti ti saremo sempre riconoscenti e
con stima ed affetto ti ringraziamo di cuore.
Ciao Guidino.
Ivano e Riccardo Manservisi
con lo Staff di Cento Carnevale d’ Europa
e Manservisi Eventi.
Cento, 10 Febbraio 2016.

Enrico Zavatti
Sei sempre nei nostri cuori.
Mamma, Papà, Lucia, Davide,
Fabio, Riccardo
Gli amici
Ferrara, 10 Febbraio 2016.
_
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L’unione Ferrara-Costa funziona
«Ci ha dato tre milioni di presenze»
di VITTORIA TOMASI

«NEL 2015 abbiamo totalizzato
più di 3 milioni di presenze nel
ferrarese (2,6 a Comacchio e 0,4 a
Ferrara), ma nei prossimi 5 anni
vogliamo arrivare a 3 milioni e
mezzo con 100mila presenze
all’anno». È questa la nuova sfida
del consorzio Visit Ferrara, che
dopo 3 anni di attività del primo
consiglio direttivo si prepara a
passare il timone a nuovi protagonisti. «La nostra regione sta cambiando in modo sostanziale l’organizzazione della promozione turistica – dice il presidente Gianfranco Vitali – e la giunta regionale ha
già approvato il nuovo ordinamento turistico che sposterà la
promozione dai prodotti al territorio, suddiviso in tre parti, tra cui
la costa con le 4 provincie costiere
insieme. Dal 2013 abbiamo come
strumento questo consorzio e siamo già nell’ottica di questa nuova
legge, perché promuoviamo la
provincia intera».
IL PRESIDENTE ha poi tracciato il bilancio dell’attività di Visit
Ferrara, consorzio che in questi
anni è passato da 21 a 92 soci, e
che ha continuato a promuovere
il territorio attraverso la partecipazione a fiere, collaborazioni con i
maggiori eventi e mostre della
provincia, la realizzazione di materiale di promo-commercializzazione, ma soprattutto la messa in
rete delle imprese turistiche ferraresi e la realizzazione del portale
on-line per l’offerta dei pacchetti
turistici. «L’aggregazione del territorio ci permette di essere più

forti sui mercati, perché insieme
le aziende turistiche della provincia offrono un prodotto più completo. Spingiamo sulla destagionalizzazione, che vorrei aprire già a
febbraio con tre carnevali unici in
tutta Italia: Cento, Comacchio e
quello rinascimentale di Ferrara;
inoltre è ancora aperta la sfida del

FRANCO VITALI
L’aggregazione del territorio
ci permette di essere più forti:
diamo un prodotto completo
parco unico emiliano-veneto e
non dobbiamo dimenticare la nostra vicinanza con ben 4 aeroporti. Quest’anno terminerò la mia
presidenza e ritengo giusto fare girare gli incarichi. Le elezioni per
il nuovo direttivo sono il 22 febbraio». Soddisfatto dei risultati anche il vicepresidente Matteo Ludergnani: «Non è stato un percor-

LITE TRA VICINI BATTAGLIA PER IL MICIO ROMEO

«Tenete in casa il vostro gatto
o vi portiamo in tribunale»

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

Ferrara - Via Armari, 24 - Tel. 0532-241733

SERVIZIO NECROLOGIE

Alice Calura
in Mattioli

800.017.168
Costo servizio 6 euro di supplemento

CONSORZIO TURISTICO VISIT, IL BILANCIO DEL PRIMO MANDATO

so facile, ma ha dato a tutti soddisfazioni in termini commerciali e
di rappresentatività. Il legame tra
entroterra e costa sarà sempre più
forte e il nuovo mandato integrerà sempre di più queste due realtà, grazie alla collaborazione di
nuove figure professionali all’interno del nostro organico. Il turismo, a livello globale, non è in crisi e secondo le previsioni crescerà
del 3% all’anno. Sarà quindi importante una sempre più stretta
collaborazione tra pubblico e privato». Concordano anche il consigliere Ted Tomasi e il sindaco di
Comacchio Marco Fabbri, che
rinnovano la necessità di lavorare
«gomito a gomito», con l’auspicio
finale di «riuscire ad essere sempre più inclusivi portando sulla
costa, ma anche all’interno della
provincia un coinvolgimento con
le tantissime agenzie immobiliari
presenti sul territorio». Magari arrivando anche al riconoscimento
di un marchio di qualità per le seconde case.
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Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
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Lorenzo Mattioli
A ricordo.
I vostri cari
San Barolomeo, 10 Febbraio 2016.

DIETRO ai buongiorno sul pianerottolo, il condominio spesso
diventa un ring. Le liti tra vicini
riempiono di contenziosi le aule
dei tribunali. Ce n’è per tutti i gusti: i panni degli inquilini del piano di sopra che sgocciolano, la
musica troppo alta, il parcheggio.
Questa volta ‘l’imputato’ si chiama Romeo. È un gattone randagio adottato da una famiglia di
Chiesuol del Fosso. Un micio che
è diventato l’incubo dei vicini di
casa, che si sono rivolti a un avvocato. È scattata la diffida, datata
27 gennaio. La colpa di Romeo è
quella di concedersi un po’ troppe
passeggiate ‘oltre confine’. «Siamo stanchi di raccogliere escrementi, senza contare i forti odori
di urina». La famiglia confinante
non lamenta solo i danni alle piante («regolarmente fotografati e documentati») ma anche, si legge
nella diffida, danni materiali e
morali per non poter lasciar giocare i nipotini in giardino per il rischio di malattie. I vicini esasperati ricordano che è stato fatto di tutto per tentare di tenere il gatto lon-

tano dalla proprietà: dissuasori
spray e la chiusura dei vari accessi
al giardino. Quindi la scelta di andare per vie legali: «Siete diffidati
dal permettere ai vostri gatti di entrare di nuovo nella proprietà». I
suggerimenti? «Trasferiteli in altro loco o teneli in casa». Una doccia fredda per i proprietari del gattone, che hanno fatto di tutto per
cercare di andare incontro ai vicini: lettiere extra sistemate nel cortile e dissuasori spray. «Stiamo anche abituando il micio a stare di
più in casa, dove però abbiamo un
altro gatto con il quale non va
d’accordo. Ci siamo anche offerti
di comprare uno strumento a ultrasuoni con rilevatore di movimento da mettere nel giardino incriminato per ovviare definitivamente al problema, ma i vicini
hanno preferito rivolgersi a un legale. Cosa dobbiamo fare, portarlo al gattile? Forse – scrivono i
proprietari di Romeo nella risposta alla diffida – basterebbe un pochino più di umanità e rispetto,
anche verso gli animali».
Maristella Carbonin

IN CERTOSA
‘Oli’ Marescotti
Addio ex campione
OGGI alle 15 con partenza
da Fossato di Mortara per la
Certosa, verrà dato l’ultimo
saluto a Oliano ‘Oli’ Marescotti, 67 anni, deceduto
per un malore venerdì scorso, attorno alle 21.30, mentre giocava a biliardo alla
bocciofila di via Pastro.
‘Oli’ Marescotti era un uomo di sport. Aveva conquistato titoli e trofei proprio a
‘boccette’, ma rimarrà per
sempre negli annali dello
sport per avere guadagnato
un titolo nazionale. Quello
di campione italiano di lotta libera grego romana. Lo
ricorda la sorella Laura:
«Per tanti anni – confida –
si è dedicato alla sport con
passione e dedizione conquistando titoli importanti
come quello nella lotta».
Poi la malattia gli aveva imposto altri ritmi, Ma ‘Oli’
non aveva abbandonato il
mondo dello sport e si era
dedicato alla gestione di palestre e al tavolo da biliardo
dove era assolutamente formidabile nel lancio delle
‘boccette’.

