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FERRARA CRONACA

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

XIII ANNIVERSARIO
01-04-2006

01-04-2019

Mario Malaguti
di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, i generi ed i nipoti.
I funerali avranno luogo martedì 2 aprile,
partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna di Cona (Fe) alle ore
16,00 per la Chiesa Parrocchiale di
Sant’Agostino (via Mambro Fe), dove, alle
ore 16,30 verrà celebrata la Santa Messa.
Al termine si proseguirà per l’Ara crematoria di Ferrara.
Non fiori ma offerte all’A.D.O. Di Ferrara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO

Farinelli Maurizio
Sei la Stella che illumina il nostro percorso
quotidiano
I tuoi fratelli MICHELE, ELISA e LUCA,
mamma GIULIETTA e papà ALBERTO
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
oggi lunedì 1 alle ore 17.30 presso la Chiesa di Jolanda di Savoia
Jolanda di Savoia, 1 Aprile 2019.
_
O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

Ferrara, 1 Aprile 2019.
_
O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

ANNIVERSARIO
1-04-2001

1-04-2019

I colleghi e le collaboratrici dello Studio
esprimono la loro partecipazione in questo
doloroso momento al Dr. GADDA GIANFRANCO, SANDRA, MATTEO e la Sig.ra
LIDIA per la perdita del caro

Giancarlo
Ferrara, 1 Aprile 2019.

LUNEDÌ 1 APRILE 2019

VALLI E NEBBIE Il bilancio della rassegna del presidente di ‘Officina Ferrarese’ Riccardo Zavatti

«Un’edizione straordinaria
che premia il nostro territorio»
Va in archivio con un
successo pieno la
trentesima edizione della
competizione motoristica
vinta dall’equipaggio
di Alessio Poddi
LA TRENTESIMA edizione del
‘Valli e Nebbie’, batte bandiera
sarda. E’ infatti l’equipaggio cagliaritano, alla cui testa c’è Alessio Poddi, ad aver avuto il primato assoluto nelle gare di regolarità
organizzate dal club di motorismo storico ‘Officina Ferrarese’.
Non solo, i sardi sono riusciti ad
aggiudicarsi anche il trofeo ‘Promotor’ (tra gli sponsor dell’evento). Ieri pomeriggio, al ridotto del
Comunale, le premiazioni ufficiali che hanno chiuso la rassegna
che aveva preso il via venerdì. Da
Masi Torello a Comacchio, passando per Migliarino e Porto Garibaldi e poi Bondeno e Stellata.
La tre giorni di motori è stata
un’autentica immersione negli
scorci più suggestivi del territo-

rio. «E’ stata un’edizione straordinaria – commenta il presidente
del club, Riccardo Zavatti (in foto a sinistra con Alessio De Angelis) – ricca di eventi, con oltre 90
equipaggi e alcune delle auto che
hanno fatto la storia del motorismo mondiale». Zavatti ribadisce
che ‘Valli e Nebbie’ si conferma
manifestazione attrattiva e che il
nostro club costituisce una vera e
propria eccellenza a Ferrara. La
soddisfazione più grade è sentire i
partecipanti congratularsi sinceramente per l’ottima riuscita della

rassegna». Anche Alessio De Angelis, che nel corso della manifestazione ha curato la presentazione degli equipaggi e delle macchine in gara, oltre ad essere l’amministratore delegato di ‘Promotor’
che si è occupata dell’assistenza
tecnica, è soddisfatto. «Credo che
questa sia una manifestazione di
grande livello – dice – che valorizza non solo le eccellenze motoristiche di livello nazionale e internazionale, ma soprattutto perché
punta alla valorizzazione del nostro stupendo territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Il libro ‘Voli pindarici’
in biblioteca Ariostea

ANNIVERSARIO
1-4-2016

1-4-2019

Cristiano Maghini
Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.
Una S.Messa a suffragio sarà celebrata
oggi alle ore 18, presso la Chiesa San Giovanni Battista a Pontelagoscuro.
Ferrara, 1 Aprile 2019.
_

NARRANO l’amore nelle sue
diverse e numerose sfaccettature i racconti scritti dall’autrice Silvia Trabanelli raccolti nel libro dal titolo ‘Voli pindarici’ tra favola e amore che
oggi pomeriggio alle 17 sarà
presentato nella sala Agnelli
della biblioteca comunale
Ariostea (via delle Scienze
17, Ferrara).

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

Enzo Leonardi
Con infinito amore e tanta nostalgia.
La moglie Cristina, i tuoi figli e nipoti.

ANNIVERSARIO
1-04-1992

1-04-2019

Ferrara, 1 Aprile 2019.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Claudio
Berra, 1 Aprile 2019.

MISEN Offerti 300mila assaggi tra show cooking e degustazioni

La Sagra delle sagre fa il botto
Diecimila visitatori in due giorni
VA IN archivio la XVII edizione
del Misen, evento leader nel settore enogastronomico e della tradizione. Circa 300.000 gli assaggi
gratuiti distribuiti nella due giorni a oltre 10.000 visitatori con 100
sagre presenti. Tanti gli show cooking per la gioia del pubblico che
ha ammirato il cioccolatiere Giuseppe Gagliardi, fino a Luca Zannoni e nell’arena molti momenti
legati alla cultura del beverage e
del bere consapevole, con l’Associazione italiana sommelier, il Matraccio e le degustazioni del mastro birraio Luigi Stecca. I visitatori hanno potuto apprezzare anche la musica, gli spettacoli, l’intrattenimento per i più piccoli, le
aree dedicate allo shopping e
all’hobbistica, oltre allo sport con

la Vis 2008 ASD e lo spazio adibito a palazzetto dello sport al padiglione 1. Le grandi protagoniste
sono state comunque le sagre, con
i sapori tipici del territorio. Dai
primi, con la pasta lavorata a mano e ripiena, fino ai secondi con
carni, selvaggine, insaccati. Un
simposio di profumi, colori, sapori e gusti di una tradizione che si
conferma nel tempo grazie all’impegno delle Sagre e dei tanti volontari che fanno della passione
per le proprie tradizioni la missione di una vita. Come Miss…ione
Mattarello, al fianco del Misen da
diverse edizioni per portare la conoscenza dell’arte della sfoglia tra
il pubblico e per promuovere
un’eccellenza che caratterizza il
nostro territorio nel mondo.

0

