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E’ mancata all’affetto dei suoi cari

VENERDÌ 9 MARZO 2018

Parchi, i giochi senza barriere

In piazza XXIV Maggio installazione utilizzabile dai disabili

Angela Carla Rovina
Ved. Dell’ Anna
Ne danno il triste annuncio la sorella MARIA LUISA, il fratello ANGELO CARLO e i
parenti tutti.
La S. Messa sarà celebrata domani, sabato 10 marzo alle ore 15 presso la Basilca
di S. Giorgio.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di S.
Giorgio.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 9 Marzo 2018.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Ermide Pozzati
In Bonetti
di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito, la figlia, la nipote IRENE, il genero ed i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo domani, Sabato
10 Marzo, alle ore 13,30 partendo dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la Chiesa
Parrocchiale di Cassana,
dove sarà celebrata la S. Messa; seguirà
poi il corteo per il comitero locale.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento
Ferrara, 9 Marzo 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

«DALL’ANNO scorso, abbiamo
intrapreso un grande lavoro di
manutenzione e riqualificazione
delle aree verdi di pertinenza del
comune , in sinergia con Ferrara
Tua, che ha in gestione ben 270
spazi verdi e, il focus principale,
riguarda i più piccoli: i cortili delle scuole e i parchi più importanti». A presentare il bilancio degli
interventi è l’assessore ai lavori
pubblici Aldo Modonesi, che prosegue: «sul nostro territorio, insistono circa 140 aree di gioco per i
bambini che, oltre all’aspetto ludico, svolgono un’importante funzione sociale e di aggregazione».
Il piano triennale di interventi,
«prevede uno stanziamento di fondi di 600 mila euro» e permetterà
di «differenziare, anche in base alle esigenze segnalate da comitati
di genitori o dalle scuole, i lavori
di riqualificazione e di installazione di nuovi giochi, suddividendoli per fasce d’età». Il percorso di
rinnovamento passa anche dall’inclusione, infatti, la punta di diamante del progetto, è proprio
«l’installazione, in piazza XXIV
Maggio, del ‘gioco inclusivo’: una
struttura ludica in grado di essere
sfruttata anche da persone con disabilità». In programma, ci sono
le installazioni di altri due ‘giochi
inclusivi’ dislocati in due dei parchi più frequentati della città:

‘Parco Schiaccianoci’ (via Massari) e il ‘Parco dell’amicizia’ in viale Krasnodar. «Un aspetto importante del nostro lavoro – prosegue
l’assessore – riguarda i sottofondi.
Da alcune realtà scolastiche abbiamo avuto segnalazioni riguardanti appunto la necessità di intervenire su pavimentazione e sui prati. Per citarne alcune: alla scuola
materna Gobetti, sono stati installati 200 metri quadrati di Prato
sintetico e pavimentazione anti-

VERDE PUBBLICO
Modonesi presenta il piano
triennale: «600 mila euro
per manutenzione e servizi»
trauma, alla scuola Guarini, è stato fornito un sottofondo di gomma colata». Secondo Chiara Ferraro, il valore aggiunto del progetto
è stato «il contatto diretto con le
persone: abbiamo girato scuola
per scuola, parco per parco, anche
grazie alle segnalazioni fatte pervenire all’Ufficio Verde e al servizio infrastrutture e mobilità, in
modo da renderci conto in maniera diretta di quali fossero le reali
esigenze dei diversi contesti di intervento».
Federico Di Bisceglie
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno a Palazzo Pendaglia
sul ruolo degli istituti agrari
«INTERNAZIONALIZZAZIONE degli Istituti agrari: esperienze
a confronto», è il tema del convegno in programma oggi nel salone
d’onore di Palazzo Pendaglia (via de’ Romei); alle 16, dopo il saluto
della dirigente Roberta Monti, interverranno l’assessore alla Pubblica
Istruzione Cristina Corazzari e il rappresentante dell’Ufficio
scolastico provinciale Domenica Ludione. Seguiranno le relazioni
dei presidenti delle organizzazioni agricole Pier Carlo Scaramagli
(Confagricoltura), Stefano Calderoni (Cia) e Sergio Gulinelli
(Coldiretti). In mattinata, dalle 10, si terrà una visita guidata
all’istituto Navarra di Malborghetto, con interventi di Roberto
Farina, Stefano Giatti e Luigi Oliani. Alle 20, infine,
a Palazzo Pendaglia, serata di gala danzante.
La moglie MARISA, il figlio MASSIMILIANO e tutta la sua famiglia annunciano la
scomparsa del caro

LA DONAZIONE NELLA SEDE ASL

‘Vola nel Cuore’ aiuta il 118,
solidarietà per l’emergenza
UNA donazione di strumentazioni alla Neuropsichiatria infantile della Cittadella San
Rocco, e una serie di progetti
legati ad attività riabilitative a
favore dei bambini. Ci sono i
piccoli pazienti, al centro delle
iniziative presentate ieri
dall’associazione Vola nel cuore Onlus, all’interno della Direzione dell’Ausl. L’associazione ha donato al 118 alcuni ausili preziosi per il lavoro degli
operatori sanitari. Nel dettaglio, 14 tavole spinali pediatriche complete di accessori, 17
trapani intraossei, e un kit trapano intraosseo a scopo addestrativo. «Le tavole spinali pediatriche – dice Flavio Ferioli,
direttore del 118 – sono specifiche per il bambino, adattandosi alla sua nuca durante le pro-

cedure di immobilizzazione».
Diversi anche i progetti promossi da Vola nel cuore, dalla
rivisitazione estetica della Case della salute a Comacchio e
Codigoro attraverso l’allestimento di pannelli rivolti al
mondo dell’infanzia, alla fornitura di materiale software e
hardware per aiutare la Neuropsichiatria infantile nello svolgimento di terapie mirate ai vari gradi disabilità dei piccoli
pazienti. Sono inoltre stati presentati il progetto Rondine, legato all’uso di un ultraleggero
per consentire esperienze di
volo a bambini con disabilità,
l’ippoterapia, e il progetto Falcor, basato sul concetto di esperienza di volo virtuale con un
casco collegato a un drone.
Giuseppe Malaspina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICORRENZA DELL’8 MARZO IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Musica, mimose e ‘flash mob’ per le donne

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

Maurizio Tassinari
( Kayan )
di anni 74
I funerali avranno luogo domani, sabato
10 marzo, alle ore 10,30 partendo dalla camera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la sala commiato presso l’Ara crematoria alla Certosa, dove sarà celebrata la S.
Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 9 Marzo 2018.
_

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

«MAI STATE zitte, mai stare zitte!». Questo lo slogan del ‘flash
mob’ che ha aperto, ieri mattina
in piazza Trento e Trieste, le iniziative dell’8 marzo. Organizzata
da Udi e Centro Donna e Giustizia, la manifestazione ha fatto perno sulla distribuzione, classica, di

mazzetti di mimosa, ma anche su
un susseguirsi di momenti di riflessione, di musica, di semplice
incontro. Si è parlato ad esempio
di ‘femminicidio’ e violenza sulle
donne (iniziativa svolta alla biblioteca Bassani di Barco), mentre in serata al circolo Arci Bolo-

gnesi è stata la volta di uno spettacolo di burlesque. Restando però
al Listone, in piazza si sono alternate donne di tutte le età, unite
dalla volontà di testimoniare, non
solo in questa giornata simbolica,
l’impegno per la valorizzazione
del ruolo di genere.

