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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Si è spenta la cara esistenza di

Luigi Cattin
Mrs Dulcie Wilde
ved. Leandri
di anni 84
A Tumulazione avvenuta ne danno il triste
annuncio i figli, il genero, i nipoti, i parenti
e tutti coloro che le hanno voluto bene.
Un ringraziamento particolare a VALENTINA e LAURA per le amorevoli cure prestate alla cara mamma.
Bondeno, 13 Novembre 2014.
_
O.F. Ghedini, Bondeno (Fe), t. 0532 893078

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

di anni 99
Ne danno addolorati il triste annuncio la
moglie, i figli, le nuore, i generi, le sorelle, i
nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani venerdì
14 partendo alle ore 14.15 dall’Ospedale
del Delta di Lagosanto per la Chiesa di Jolanda di Savoia, ove alle ore 15 sarà celebrata la S. Messa.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Jolanda di Savoia, 13 Novembre 2014.
_
O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

ISTITUTO EINAUDI UN LUNGO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI

ApertaMente, l’officina del sapere
‘apre’ per l’intero anno scolastico
È UN programma denso di appuntamenti di ottimo livello culturale quello messo a punto per il
corrente anno scolastico dall’istituto Einaudi. Nell’aula magna della scuola di via Savonarola 32 si alterneranno infatti docenti universitari, scrittori, testimoni della storia, per affrontare con un taglio didattico e divulgativo temi di carattere scientifico, tecnologico, storico e letterario. I relatori parleranno agli studenti ed a tutti coloro
che gradiranno partecipare: gli incontri saranno infatti aperti alla
cittadinanza per una precisa scelta della dirigente scolastica Isabella Fedozzi e dello staff dei docenti
che ha lavorato al progetto, denominato ‘ApertaMente: l’officina
del sapere’ (nella foto i docenti
Cavicchi, Balzani e Ghesini, curatori del progetto stesso) che lunedì scorso ha inaugurato il suo
primo ciclo di appuntamenti.
Nell’occasione i giovani archeologi Chiara Guzzinati e Simone Bergamini hanno spiegato come si fa
uno scavo archeologico e hanno
fatto il punto sulla campagna in
corso nella Terramara di Pilastri,
dell’età del Bronzo. Il 20 novembre sarà ospite Marcello Girone

ANNIVERSARIO
Agostino Bergonzoni
di anni 86
Con dolore ne danno il triste annuncio la
moglie, la figlia, il genero, i nipoti LIA e NICOLA, la pronipote MATILDE ed i parenti
tutti.
Il funerale avrà luogo domani Venerdì 14
c.m. alle ore 10 partendo dall’ Ospedale di
Argenta per la Chiesa Collegiata di Portomaggiore, ove alle ore 10.30 sarà celebrata la S. Messa, indi si proseguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano in anticipo quanti interverranno alla mesta cerimonia.
Portomaggiore, 13 Novembre 2014.
_
O.F. Zanardi, Portomaggiore, Voghiera (Fe),
t. 0532 811038

Lucia Veronesi
ved. Biasini
di anni 87
Ne danno il triste annuncio i nipoti LILIANA, VITTORIO, IRENE ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdi 14 novembre partendo dall’obitorio comunale (V.
Fossato di Mortara, Ferrara), alle ore
14,50 per la Chiesa Parrocchiale di Santa
Caterina da Vegri, dove, alle ore 15,00 verrà celebrata la Santa Messa, al termine la
cara salma sarà accompagnata al cimitero
di Quacchio.
I familiari porgono un sentito ringraziamento al dott. Mangiola, al personale medico e
paramedico della residenza Caterina di
Ferrara per l’assistenza e le amorevoli cure prestate alla loro cara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
Ferrara, 13 Novembre 2014.
_
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13-11-2004

13-11-2014

Emergency,
cena benefica
I VOLONTARI del gruppo
Emergency di Ferrara
organizzano per martedì 18
novembre una cena per la
Sierra Leone al ristorante
Scaccianuvole in via Cassoli
49. Il ricavato della serata
sarà destinato al centro
di cura per i malati di Ebola
aperto a Lakka.

Daloli, promotore di un progetto
umanitario nello Zimbabwe; altri
incontri si succederanno tra dicembre e marzo 2015 e vedranno
ospiti all’Einaudi il 2 dicembre lo
scrittore ferrarese Marcello Simoni, il 10 dicembre i docenti Giuseppe Forlani e Roberto Gambari
del Dipartimento di Scienze della
vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara, che rifletteranno sul
ruolo, nell’alimentazione, delle
piante geneticamente modificate.
E tanto altro ancora è in programma per il prossimo anno.

MUNICIPIO VISITA ALLA MOSTRA APERTA FINO AL 22

Gli alunni della ‘Alda Costa’
tra manifesti e oggetti rari

Luisa Rabbini
Ti ricordiamo con tanto affetto.
I tuoi figli MAURO e CRISTINA
Ferrara, 13 Novembre 2014.
_

O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

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

13-11-2013

13-11-2014

Roberta Baletti
in Artioli
Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari
Chiesa Nuova, 13 Novembre 2014.
_
O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322
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2014

Ivano Mazzoni
Sono trascorsi tanti anni, tanti mesi, tanti
giorni!
Ma tu rimarrai sempre nel nostro cuore.
i tuoi figli Andrea e Loretta, genero Luigi,
nipote Michele e tutti i tuoi cari
Ferrara, 13 Novembre 2014.

GIÀ centinaia di persone hanno
visitato la mostra ‘Grafica pubblicitaria e oggetti rari nella Ferrara
del 900’ allestita nel Salone d’Onore del Municipio. Organizzata dal
Comune, con il patrocinio e la collaborazione di Camera di Commercio e Ferrariae Decus, l’originale esposizione sarà visitabile fino al 22 novembre prossimo negli
orari di apertura della Residenza
Municipale. La rassegna, curata
da Alberto Cavallaroni e Francesco Scafuri in collaborazione con
le Gallerie d’Arte moderna e contemporanea, comprende locandine e manifesti pubblicitari a carattere ferrarese che pubblicizzano
iniziative culturali, manifestazioni sportive e prodotti commerciali, realizzati dalla fine dell’Ottocento fino agli anni Cinquanta
del XX secolo da famosi illustratori italiani e artisti locali. Comple-

tano l’esposizione cartoline, riviste, libri e gli stessi oggetti reclamizzati nelle fantasiose immagini
proposte in mostra. Ieri mattina
l’esposizione è stata visitata dagli
alunni della quinta A della scuola
elementare Alda Costa, accompagnati da alcuni genitori, dalla dirigente scolastica Stefania Musacci
e dalle insegnanti Paola Chiorboli, Roberta Raiteri e Michela Rossato (foto). La scolaresca, affascinata dai manifesti e dai tanti oggetti racchiusi nelle teche, quali
lampade ad olio, caffettiere e calamai degli inizi del ‘900, ha seguito con attenzione le spiegazioni
delle maestre e degli organizzatori, che hanno risposto alle tante
domande dei bambini. Diverse
scuole cittadine hanno chiesto di
poter far visitare la mostra ai propri studenti: tra queste l’Einaudi
e i licei Ariosto e Dosso Dossi.

