
Anniversario

19-10-2008 19-10-2013

GINO FORLANI

Sei sempre la nostra forza.

Tua moglie, figlie e i tuoi adorati nipoti.

Ferrara, 19 ottobre 2013

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Anniversario

19-10-2009 19-10-2013

FRANCO GUZZINATI

Ci piace pensare che un soffio di ven-

to, all’improvviso, sia una tua carezza.

                              La tua famiglia.

Rero, 19 ottobre 2013

On. Fun. Mantoan, Tresigallo - Migliarino,
Ostellato

tel. 0533/601066

XII Anniversario

19-10-2001 19-10-2013

ROBERTO FINESSI

I tuoi cari ti ricorderanno oggi con una

S. Messa alle ore 18,00 in S. Maria della

Neve.

Lagosanto, 19 ottobre 2013

O. F. RINALDI-Lagosanto (FE) Tel. 053394108

È mancato all’affetto dei suoi cari

MANRICO ZANELLATO

di anni 76

Ne danno addolorati il triste annuncio la
moglie, i figli, la nuora, i generi, le sorel-
le, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti
tutti.

I funerali si svolgeranno oggi sabato 19
partendo alle ore 15 dalla Struttura sani-
taria di Copparo per la Chiesa di Ro
Ferrarese, ove alle ore 15. 30 sarà ce-
lebrata la S. Messa.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il
cimitero di Ruina.
La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Ro Ferrarese, 19 ottobre 2013

On. fun. FELISATTI - Copparo

Si uniscono al dolore della famiglia per

la scomparsa di

ANGELA VITALI

i docenti della Sezione di Igiene PA-

SQUALE GREGORIO, ENRICA GUI-

DI, PIERA BOSCHETTO, SILVIA LUPI,

ARMANDO STEFANATI, MAURO

BERGAMINI.

Ferrara, 19 ottobre 2013

On. fun. PAZZI - Ferrara
Tel. 0532/206209

Incidente mortale ieri pome-
riggio verso le 16.30 in via Pon-
te Ferriani, tra gli abitati di
Baura e Contrapò. La vittima è
Sandro Sandri, 67 anni, resi-
dente in via Contrada del Mira-
sole. L’uomo era alla guida di
una Citroen C4 e viaggiava in
direzione Contrapò quando,
per cause che sono in corso di
accertamento da parte della
polizia municipale, è uscito di
strada finendo contro un albe-
ro. Per lui purtroppo non c’è
stato nulla da fare. Sandri con
ogni probabilità stava andan-
do a fare visita all’anziana ma-
dre, che risiede nella zona. Da
via Pontegradella si era immes-
so in via Ponte Ferriani verso
Contrapò. Dopo un paio di
curve l’auto è uscita di strada
sulla destra, schiantandosi
contro il tronco di uno degli al-
beri che fiancheggiano pro-

prio la parte destra della stra-
da. Inutile l’intervento
dell’emergenza sanitaria: San-
dri è morto praticamente sul
colpo. Sul posto si è portata an-
che una squadra dei vigili del

fuoco di Ferrara per aiutare il
recupero del corpo dall’abita-
colo e per rimettere la strada
in sicurezza. Sandri viveva in
città con la moglie ed era stato
dipendente dell’Enel prima di

ritirarsi dal lavoro e andare in
pensione. La salma è stata por-
tata all’Istituto di medicina Le-
gale per l’autopsia. Spetterà al-
la Municipale ricostruire l’esat-
ta dinamica dell’incidente.

Esce di strada con l’auto
e muore contro un albero
La tragedia ieri pomeriggio in via Ponte Ferriani tra Baura e Contrapò
La vittima è Sandro Sandri, 67 anni, dipendente dell’Enel in pensione

La Citroen di
Sandro Sandri
(in alto)
distrutta
dopo
il violento
impatto
sul platano

«Noi umili lavoratori “cavie”
vorremmo solo avere una mag-
giore considerazione in quan-
to lavoratori e non più essere
utilizzati come cavie». I vigili
del fuoco appartenenti all’Usb
ieri mattina hanno presidiato
l’ingresso del comando di via
Verga, in occasione della gior-
nata di sciopero generale in-
detta dal sindacalismo extra-
confederale. Motivazioni na-
zionali come il no al governo
delle larghe intese e alle politi-
che di austerità alla base della

protesta, ma anche ragioni
prettamente ferraresi. Dove
viene preso di mira il coman-
dante Cristiano Cusin, defini-
to «ricercatore la cui sperimen-
tazione non tiene conto delle
cavie». E per rendere meglio il
concetto un vigile si è travesti-
to da criceto, con tanto di co-
pricapo tipico del pompiere.
«Quando arrivò a Ferrara –
spiega la ventina di iscritti
all’Usb – Cusin ci chiese colla-
borazione, noi l’abbiamo data
ma lentamente è cominciata

anche la sperimentazione, ef-
fettuata senza tenere conto
dell’esperienza di chi, come
noi, da tanti anni lavora all’in-
terno del comando provincia-
le». Nella critica del sindacato
ricadono la gestione della mo-
bilità del personale in ambito
provinciale, i criteri di scelta
del personale per i corsi di qua-
lificazione, la variazione degli
orari delle mansioni interne al-
la caserma, i criteri di gestione
delle ferie e la mensa di servi-
zio. «Se il nostro comandante

“ricercatore” si aspetta il No-
bel per gli obiettivi conseguiti
è meglio che si metta il cuore
in pace: al massimo gli potrà
arrivare un Tapiro» aggiungo-
no i vigili del fuoco dell’Usb.
La sigla sindacale ieri ha porta-
to alla manifestazione nazio-
nale di Roma una ventina di
ferraresi, essenzialmente lavo-
ratori della scuola; lo sciopero
ha interessato anche i settori
dei trasporti, della sanità e del-
la pubblica amministrazione.

Fabio Terminali

sciopero e protesta

I vigili del fuoco: «Comandante non siamo le tue cavie»

Il presidio dei vigili del fuoco aderenti allo sciopero dell’Usb e il travestito da cavia davanti all’ingresso del comando di via Verga-via Chailly

Il negozio non navigava in
buone acque, tant’è che era
stato disposto il pignoramen-
to della merce a garanzia di
debiti contratti.

Così i gestori dell’esercizio
e il legale della relativa società
avevano pensato bene di riva-
lersi sull’assicurazione inven-
tandosi un furto. Pensavano
che fosse una questione sem-
plice e sicura: una bella de-
nuncia ai carabinieri in cui di-
chiaravano che 40mila euro
tra mobili e articoli di pellette-
ria erano stati rubati nella not-
te da ignoti che avevano forza-
to la porta d’ingresso. In que-

sto modo, oltre ad aggirare il
pignoramento avrebbero po-
tuto imbrogliare l’assicurazio-
ne e ritirare l’indennizzo per il
furto subito.

Tutto questo avveniva a set-
tembre. Gli ingenui commer-
cianti però non avevano fatti i
conti con i carabinieri della
stazione di corso Giovecca,
che si sono messi a indagare
sul furto. È bastato ascoltare i
gestori e il legale separata-
mente per far emergere incon-
gruenze e contraddizioni dai
racconti dei ladri per finta, im-
preparati alla recita.

Sospetti che hanno assunto

sempre maggiore concretez-
za quando gli inquirenti han-
no constatato che alcuni degli
oggetti ufficialmente rubati
erano stati venduti e altri inve-
ce non avevano mai lasciato il
negozio.

Da derubati quindi e tre so-
no diventati inguaiati. È infat-
ti scattata la denuncia a carico
dei due gestori R.L. 52 anni,
P.R., 52 e del legale rappresen-
tante della società G.S. di 46
per i reati di simulazione di re-
ato, truffa e inosservanza del-
le disposizioni del giudice sul-
le cose sottoposte a seque-
stro.

indagine dei carabinieri

Furto finto, truffa vera: nei guai
Avevano simulato la razzia di mobili e merce per 40mila euro

NEI MOMENTI
DIFFICILI

rivolgiti sicuro a

Numero unico per
Ferrara e Provincia

0532.783123

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE
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