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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

RIEVOCAZIONI STORICHE Assegnati oltre 90mila euro di contributi dalla Regione

La moglie ALBERTA, i figli SIMONE e
FRANCESCA, la nuora CATIA, gli adorati
nipoti MELISSA ed EZE annunciano con
profondo dolore l’ improvvisa scomparsa
del loro caro

Un ‘tesoretto’ per il Palio,
Giostra del Monaco e Pomposa
Carlo Tracchi
di anni 71

Massimo Marescotti
di anni 65
I Funerali avranno luogo domani Giovedì
4 Ottobre, partendo alle ore 15,15 dalla
Camera Mortuaria dell’ Ospedale di Bondeno per la Chiesa Arcipretale, ove alle
ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa;
seguirà il Corteo per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Bondeno, 3 Ottobre 2018.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
il fratello, la nuora, il genero, i nipoti ed i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 4
ottobre alle ore 15.30, partendo dall’Arcispedale S. Anna di Cona per l’Aula del
Commiato della Certosa di Ferrara, dove
sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 3 Ottobre 2018.
_

_

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

O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Charles Aznavour
Resterai sempre con noi.
Igi, Paolo, Sandro ed Enzino.
Ferrara, 3 Ottobre 2018.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209
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NEL CINQUANTESIMO del Palio,
per la rievocazione storica cittadina arriva anche il riconoscimento
– economico – della Regione. I
contributi legati al sostegno delle
manifestazioni a carattere storico,
appunto Palii, giostre e quintane,
vedono appunto svettare la manifestazione di fatto appena conclusa con la disputa dei nazionali degli sbandieratori: ben 53.856 gli
euro concessi all’Ente Palio, il
contributo più consistente tra gli
undici soggetti ammessi al bando. Un riconoscimento significativo, dal punto di vista finanziario
e non solo: nel 2017, primo anno
di contributi, Ferrara aveva ottenuto infatti una piccola mancia,
poco più di 6mila euro, a fronte di
una dotazione complessiva di
150mila euro su scala regionale.
Quest’anno invece il budget è stato raddoppiato, e per le manifestazioni ammesse alla selezione le ci-

fre sono state più cospicue: il Palio di Ferrara, a fronte di un piano finanziario di 69.960 euro, si è
visto stanziare l’80% della somma
ammessa, e risulta la manifestazione con il ‘tesoretto’ più ricco. In
fase di valutazione, l’evento che
ha ottenuto il punteggio più elevato (95, contro 88 del Palio cittadino) e il Palio de lo Daino del piccolo comune riminese di Mondaino, che ha ottenuto dalla Regione
oltre 30mila euro.
Ma la soddisfazione per Ferrara è,
in realtà, triplice: tra le manifestazioni finanziate dalla Regione fi-

Per la manifestazione
di Borgo San Giacomo
riconosciuto l’impegno
per il quartiere Gad
MARCELLA ZAPPATERRA
consigliere regionale Pd

gura anche la Pro Loco di Codigoro per le rievocazioni storiche di
Pomposa, cui vanno 15.469 euro,
e la Giostra del Monaco organizzata dalla contrada di Borgo San
Giacomo sulle mura di viale IV
Novembre. «Un contributo significativo, pari a oltre 19mila euro –
afferma il consigliere regionale
Pd Marcella Zappaterra, soddisfatta per l’erogazione –, che non
premia soltanto una bella rievocazione, ma riconosce anche lo sforzo di animazione della zona
Gad». Molto soddisfatto anche Gigi Braghiroli, vicepresidente
dell’Associazione regionale delle
rievocazioni storiche: «Ci sentiamo gratificati, oltre che dal punto
di vista economico, per l’attenzione che la Regione ci riserva: siamo infatti al secondo, terzo e quarto posto nella lista di valutazione,
segno della qualità delle nostre
iniziative».
Stefano Lolli

PREVENZIONE Domenica alle 9.30 iniziativa della Lilt: si parte dalla Porta degli Angeli

Una camminata contro il tumore
Rosa Benini
Ved. Finotelli
di anni 89
Ne danno il triste annuncio le figlie, i generi, le nipoti Elena e Federica, il fratello, la
sorella ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 4 ottobre,
partendo alle ore 14,10 dall’Obitorio Comunale di Ferrara (via Fossato di Mortara)
per la Chiesa Parrocchiale di San Martino,
dove alle ore 14,30 verrà celebrata la Santa Messa, al termine si proseguirà per il cimitero locale.
I familiari porgono un sentito ringraziamento al Dott. Masotti e al Personale
dell’A.D.I. di Ferrara per l’assistenza e le
amorevoli cure prestate alla loro cara.
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento
San Martino, 3 Ottobre 2018.
_

A.SE.F.F, Ferrara, Tel. 0532 765521

Gianni Nocenti
Ti ricordiamo sempre con tanto amore
La tua famiglia
Ferrara, 3 Ottobre 2018.

LA PAROLA CHIAVE è prevenzione. Vocabolo
presente anche nell’ultima iniziativa targata Lilt
Ferrara. Domenica 7 ottobre, infatti, è in programma la terza edizione della camminata della
prevenzione, con ritrovo alle 8.30 alla Porta degli
Angeli, e partenza alle 9.30. «La scelta della data –
evidenzia Sergio Gullini, presidente della Lilt – è
legata alla concomitanza con le iniziative del festival Internazionale. Occasione per ricordare ai visitatori della manifestazione, di rivolgere attenzione anche alla prevenzione dei tumori». L’iscrizione, a offerta libera, potrà essere effettuata al negozio ‘Bruni Sport’, o nello stand Lilt, la mattina
stessa dell’evento. «Domenica – continua Michele Franchi, medico specialista in Igiene e medicina preventiva – in tre punti della città, in via Gari-

baldi, via Bersaglieri del Po e via Mazzini, dalle
11 alle 12 e dalle 16 alle 18, sono in programma i
‘salottini della prevenzione’. Alcuni professionisti, esperti in temi come i vaccini, gli screening
oncologici, l’alimentazione, interverranno, rispondendo a domande del pubblico». Tornando
alla camminata, il percorso è di circa 6 chilometri, lungo alcune vie del centro. «L’intrattenimento musicale – conclude Paola Di Paolo, coordinatrice del settore femminile Lilt – è affidato al
gruppo ‘Moms’. Agli iscritti, che potranno partecipare anche con cani al guinzaglio, andrà una
maglietta in omaggio. Al termine dell’evento, verranno estratti dei premi. Il primo prevede un soggiorno per due persone in Calabria».
Giuseppe Malaspina

ASSOCIAZIONE MUTILATI Censimento informatizzato di lapidi e monumenti ai caduti: il riconoscimento alla Copernico
SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

Studenti premiati per la ricerca sugli eroi di guerra

Oppure presso le Onoranze Funebri

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.
Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

La classe 3ª X del Copernico premiata ieri in Municipio

TRA Emilia e Vento, i nomi dei caduti delle guerre mondiali non
sono dimenticati. In un qualche modo rivivono nel progetto ‘Pietre
della memoria’: un bando indirizzato alle scuole, di vari ordini e
gradi, indetto dall’Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra.
A Ferrara gli istituti premiati sono 3: Boiardo, Copernico Carpeggiani
e Bonati. «Questo – dice Giorgio Pancaldi, presidente provinciale – è
un progetto che dà modo ai ragazzi di fare ricerche storiche, in modo
tale che non venga offuscata e perduta la memoria dei nostri eroi». Si,
perché quando si insegna «fare esercizi di memoria è prima di tutto
un dovere morale», dice Anna Quarzi, presidente dell’istituto di storia
contemporanea. ‘Pietre di Memoria’ un censimento, eseguito dagli
studenti, delle lapidi e dei monumenti ai caduti. Una raccolta,
informatizzata, di informazioni storiche e riferimenti geografici
precisi: un lavoro certosino al quale i ragazzi del Copernico prendono
parte da tre anni. «Questi progetti – dice Mario Maietti, docente
dell’istituto tecnico – sono utili per rendere consapevoli i ragazzi del
sacrificio che altri giovani poco più grandi di loro, cento o
settant’anni fa, dovettero compiere». L’elaborato della 3ªX si è
aggiudicato sia il premio regionale dell’associazione mutilati che il
riconoscimento di ‘Alleanza Coop 3.0’, partner della rassegna.
f. d. b.
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