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Alzabandiera per la giornata delle Forze Armate

La cerimonia si terrà in piazza, con i saluti della presidente Zappaterra
Venerdì 4 novembre si terranno a Ferrara le cerimonie celebrative della festa dell’Unità Nazionale, la
Giornata delle Forze Armate. L’evento, organizzato dal comitato per le onoranze, prenderà il via in
mattinata. Alle ore 10:25 isi terrà in piazza Trento e Trieste l’alzabandiera. Alle 10:30 verrà poi deposta una
corona di alloro presso la Torre della Vittoria, sarà letto pubblicamente il messaggio del Capo dello Stato
Giorgio Napolitano e si svolgeranno gli interventi di saluto.
Sarà presente alla manifestazione la presidente della Provincia Marcella Zappaterra e il Comandante del
Coa/Caoc 5 di Poggio Renatico, il generale di squadra aerea Mario Renzo Ottone, e un rappresentante della
consulta degli studenti. La bandiera verrà ammainata nel pomeriggio, alle 17:30.
La cerimonia, in caso di maltempo, avrà luogo in Galleria Matteotti.
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Ti potrebbe interessare anche
I canti di Leopardi ai 'Concerti nel Ridotto'
Una prima esecuzione per "I Concerti del Ridotto" in trasferta alla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di
Ferrara. Venerdì 7 maggio alle 21 la voce recitante di Rosanna Ansani e il Gruppo Strumentale Alessio Prati
(Damiano Rongioletti violino, Francesca Fogli viola, Sandro Pasqual e Enrico Corli violoncelli, Laura
Zavatti flauto, Claudio Miotto e Luca Lenzi clarinetti e l’arpista Chiara Conato) diretti da Giorgio
Zappaterra proporranno la prima esecuzione dell’opera Canti di Giacomo Leopardi
Tre milioni e mezzo di euro per lo sviluppo
Prosegue e allo stesso tempo si rinnova, arricchendosi di nuovi capitoli, l’azione congiunta Camera di
Commercio e Provincia a sostegno della competitività delle imprese ferraresi. Dopo tre anni di applicazione

del Protocollo d’intesa per la promozione coordinata del turismo varato nel 2008, la presidente Marcella
Zappaterra e il presidente Carlo Alberto Roncarati hanno siglato in Camera di Commercio, alla presenza
delle rispettive Giunte, l'accordo di programma che sancisce l’impegno all’ulteriore collaborazione fino al
2013, e il piano di azione per il 2010 con il quale vengono messi a disposizione oltre 3 milioni e mezzo di
euro su tre Assi strategici di intervento
Il Governo taglia 5 milioni alla Provincia
Un Consiglio provinciale incentrato sulle conseguenze della manovra del Governo sulla Provincia. Ma ieri si
è discusso anche di sicurezza stradale e della convenzione con il Comune di Jolanda di Savoia per
l'installazione dei tutor
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