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IN BREVE
Convegno con la Banca Popolare Etica
Incontro sul progetto
“Riciclandino”
L’Istituto Alda Costa
accoglierà oggi Luca Sitta, della
Direzione Servizi Ambientali di
Hera, per ricordare agli studenti
il contenuto del progetto
Riciclandino, che prosegue
anche per quest’anno scolastico
in collaborazione con il Centro
Idea del Comune di Ferrara.

La circoscrizione dei soci di Banca
Popolare Etica di Ferrara promuove domani
alle ore 17,15 alla sala dell’Arengo in Municipio
un convegno sul tema “I nostri soldi e le loro
conseguenze” in cui interverranno il direttore
generale di Banca Etica, Alessandro Messina e
il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani:
un'occasione importante per poter parlare di
finanza etica e del rapporto tra finanza e
territorio. Oggi B.p.E. ha un capitale sociale di
64 milioni di Euro, con 42000 soci, 1.300
Milioni di raccolta e 1.100 milioni di impieghi,
con 9110 fidi accordati.

Posa impianti
di fibra ottica

Lavori per la nuova illuminazione

Proseguono i lavori, a cura
della Società TIM - Telecom
Italia SpA e della Società Open
Fiber (in accordo con il Comune
di Ferrara), per l'esecuzione di
opere civili e interventi di scavo
in varie strade del Comune di
Ferrara, per permettere la posa
di impianti in fibra ottica.
In particolare oggi i lavori
interesseranno via Comacchio,
con restringimenti carreggiata.

Proseguono i lavori di scavo a cura di Enel
(in accordo con il Comune di Ferrara), per la
sostituzione di impianti sotto servizi in via
Borso e in via Guarini in un breve tratto
dall'intersezione con via Borso. Sono inoltre in
corso lavori in piazza Ariostea, nel tratto da
corso Porta Mare a via Palestro, in via Palestro,
nel tratto da piazza Ariostea a vicolo del
Voltino, in corso Porta Mare, nel tratto da
piazza Ariostea a via Borgo dei Leoni, in via
Borgo dei Leoni, in un breve tratto da corso
Porta Mare per dare a tutta la piazza una
moderna illuminazione.

Belle storie
in biblioteca
Domani alle 17.30 alla
Biblioteca Aldo Luppi, in via
Arginone 320 nella frazione di
Porotto a Ferrara, prosegue
l'attività di promozione della
lettura per bambini dai 4 ai 10
anni con l'appuntamento
settimanale di “Belle storie a
Porotto"”. L'appuntamento di
sarà con le "Storie di neve" a
cura dei volontari
dell'associazione Briciole di fole.

Addio a Fulvio Pertili,
raccontò i giovani perduti
Lo scrittore ferrarese è morto a 87 anni dieci giorni dopo l’amatissima moglie
I funerali si terranno giovedì pomeriggio nella basilica di San Giorgio
Se ne è andato a soli dieci giorni di distanza dall’adorata moglie, con cui aveva condiviso
una vita intera. Fulvio Pertili,
lo scrittore che raccontò la “generazione perduta” ferrarese
del periodo fascista, è morto
venerdì nella sua casa di via
Pavone all’età di 87 anni.
Da “La passeggiata delle duchesse” (1993) alla trilogia storica “In cambio di niente”
(2000),
“Finché
l’aprile”
(2004”) e “I Buoni Fratelli”
(2006), tutti pubblicati per i tipi di Edizioni Cartografica,
Pertili fu scrittore prolifico e
appassionato, innamorato della sua città.
E proprio a Ferrara, dove era
nato il 19 giugno del 1930, ambientò gran parte dei suoi numerosi romanzi, ma non mancarono opere ispirate a un’al-

Fulvio Pertili

tra delle sue grandi passioni, i
viaggi, che lo portò a scoprire il
fascino dell’Africa.
«Papà ha sempre amato
moltissimo scrivere - lo ricorda il figlio Francesco - Fin da
bambino, a scuola, componeva i temi anche per i suoi com-

pagni di classe». Lettore onnivoro, alla fine della guerra, e
per quasi mezzo secolo, lavorò
come dirigente alla Sade, poi
assorbita da Enel. Ma con l’arrivo della pensione, poté dedicare tutto il suo tempo alla letteratura. «Passava le giornate
alla biblioteca Ariostea, per
studiare e documentarsi - continua Francesco - Nei suoi libri
ha affrontato due temi principali, l’amore e la storia, concentrandosi soprattutto sugli
anni tra il 1940 e il 1946 di cui
era rimasto uno degli ultimi testimoni insieme a mia madre,
Silvana Bergamini, morta appena dieci giorni fa».
Fulvio Pertili coltivava anche l’interesse per la fotografia, partecipando a concorsi e
ricevendo
riconoscimenti.
«Era una persona schiva, sem-

pre un po’ stupita dell’interesse e della risonanza che avevano suscitato i suoi libri, e appariva in pubblico solo lo stretto
necessario». Oltre a Francesco, Fulvio Pertili lascia i figli
Monica, Luca e Chiara e i nipoti. Tra le altre sue opere, si ricordano “Andremo a Scano
Boa”, “La nuova stanza”, “Lavedova Zaniboni”, “Udirono il
Cervo bramire”, “Solo dopo le
cinque”. Dopo i numerosi
viaggi nel continente africano
aveva pubblicato “Casa di passaggio”, testimonianza socio-politica della condizione
delle varie etnie della Casamance senegalese.
I funerali si terranno giovedì
8 febbraio nella Basilica di San
Giorgio, con partenza alle 15
dalla camera mortuaria di via
Fossato di Mortara.

la visita

Avis, si rafforza l’amicizia
tra Ferrara e i trevigiani

Il gemellaggio tra le avis trevigiane e quella di Ferrara con Mazzini

Il gemellaggio fra le Avis Comunale di Ferrara rappresentata
da Sergio Mazzini e Roberto Bisi e Provinciale di Ferrara e
quelle di Treviso, Villorba e Preganziol, si è ulteriormente rinforzato sabato quando la delegazione ferrarese unitamente a
una rappresentanza della Coldiretti di Ferrara, hanno fatto visita agli amici veneti. Una giornata metereologicamente negati-

va per la pioggia e il vento ma
che l’accoglienza calorosa e affettuosa degli avisini e degli
operatori della Coldiretti ha riscaldato tanto da far dimenticare il maltempo. Nel programma
erano previste una visita al Teatro Comunale di Treviso accomunato a quello ferrarese
nell’attività di musica e prosa,
una alla Fiera del radicchio e
dei prodotti locali.
(m.g.)

L’arcivescovo Gian Carlo Perego, Maria Chiara Lega e Chiara Mantovani

Accoglienza alla vita
Appello a sostegno
di una mamma sola
«Come Sav abbiamo una storia
molto bella da raccontare - ha
esordito ieri alla Sala Estense
in occasione della 40° Giornata
per la vita la presidente Maria
Chiara Lega Scutellari - Si tratta del percorso che abbiamo intrapreso fin dal 14 marzo 1988
per dedicarci alle mamme in
attesa dal concepimento fino
ai sei anni di età del nascituro.
Nel 2017 abbiamo infatti assistito 320 famiglie per un totale
di 900 persone di cui 512 bambini. Fra questi 75 sono nati
l'anno scorso con otto coppie
di gemelli. L'aiuto di molte persone generose ci ha permesso
di acquistare la nostra sede in
via Arginone 179 e due appartamenti per le mamme in difficoltà, ma purtroppo le necessità sono sempre molto presenti
e colgo l'occasione per chiedere l'aiuto per una giovane
mamma studentessa di Medicina che ha una bambina il cui
padre si è allontanato definitivamente lasciandola senza
mezzi».
La presidente ha poi ricordato la figura di monsignor Giulio
Malacarne che si affiancò subito al Sav seguendolo finché fu
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in vita, sostituito oggi da don
Matteo Visentini; un pensiero
accorato è andato poi a monsignor Caffarra, nel suo periodo
episcopale a Ferrara, che aiutò
il Sav anche concretamente.
L'attività del Sav è infatti a 360
gradi e su questa realtà tanto
preziosa si è soffermato l'arcivescovo mons Gian Carlo Perego lodando l'impegno di tutti i
volontari, sottolineando l'importanza della casa come luogo che rappresenta la famiglia
e soprattutto inseguendo il sogno di portare il Sav all'interno
degli ospedali.
«È lì che si dovrebbe operare
- ha concluso il vescovo - perché quello è il luogo in cui la vita dovrebbe essere sempre più
valorizzata e non per la sua interruzione; solo così si potrà
costruire un segno anche dal
punto di vista ecumenico e religioso». Hanno preso la parola
anche Marilia e Andrea Botti
dell’ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, mentre
hanno concluso il convegno la
ginecologa Emanuela Lulli e il
medico legale Paolo Marchionni.
Margherita Goberti
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