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Musica e parole
un anno dopo:
un pensiero
per Anna Fabbri

Nella vita che continua il tuo ricordo ci accompagna ogni momento.
I tuoi cari
Ferrara, 7 Aprile 2018.
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IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DAI LIONS

Balli, canzoni e laboratori artistici
La pace contagia grandi e piccini
Adapia
Massimo, Cristiano, Silvia
Ferrara, 7 Aprile 2018.

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

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI
ALLA

UN ARCOBALENO di palloncini, lanciati in cielo da piazza Municipale, ha aperto ieri il Week
end della Pace, alla seconda edizione dopo il successo del 2017.
Grandi protagonisti della manifestazione, che si concluderà domani, e che propone una ricca serie
di iniziative, sono i bambini: già
ieri il centro storico si è popolato
di scolaresche, che si sono esibite
in balli e canzoni, in recite, o che
hanno trasformato piazza Municipale nel teatro di un ideale bottega artistica. I ragazzini, a gruppi,
si sono applicati nel disegno di
manifesti e bandiere, tutti ispirati
al tema fondante. Su cui i Lions,
afferma il promotore Giorgio Ferroni, hanno deciso di spendere
energia morale coinvolgendo i
giovanissimi e le associazioni, in
collaborazione con il Comune.
Aperti, per il Weekend della Pace, anche atelier d’arte che propongono laboratori per i più piccoli: si tratta de La Pazienza di

via de’ Romei, dell’associazione
Rrose Selavy di via Piangipane 46
e della Bottega delle Stelle del ceramista Riccardo Biavati in via Vignatagliata. Pace come energia vitale, e come passione. Testimonial coinvolto, anzi trascinato in
piazza, anche il bomber della Spal
Mirco Antenucci. In Sala Estense

L’Avis chiama a raccolta i giornalisti
Parte la campagna ‘La stampa dona’
DOPO le società sportive, le comunità religiose e il mondo della musica, arriva anche il giornalismo. L’abbraccio dell’Avis avvolge anche i
giornalisti. A lanciare l’idea di una campagna di donazioni è Sergio
Mazzini, presidente dell’Avis comunale che, in questi giorni, farà un
tour nelle redazioni per cercare di sensibilizzare quante più persone
possibile alla donazione del sangue. E ieri è venuto nella redazione del
Carlino assieme al direttore amministrativo Federico Gavioli. Lo slogan funziona: ‘La stampa dona’. E basterà andare all’unità di raccolta
di sangue, in corso Giovecca, 165, e fare tutti gli esami di idoneità. Le
analisi in particolare, sono rivolte a chi non ha mai donato o a chi non
dona da oltre due anni. L’età nella quale si può donare , è compresa tra i
18 e i 70 anni e sono previste complessivamente, nell’arco di un anno,
al massimo sei donazioni di plasma o quattro di sangue intero . Devono
passare almeno 90 giorni fra due donazioni di sangue intero e 30 giorni
fra due donazioni di plasma o una di plasma e una di sangue.
Federico Di Bisceglie

questa mattina alle 11 debutto della ‘Boiardo Orchestra Insieme’. E
nello stesso luogo, questa sera alle
21, musica jazz con ‘Dedicate to
Carmen - Mcrae’. Mentre nel pomeriggio di oggi, alle 16, all’ex
convento di San Paolo, Antonio
Rolfini e Piergiorgio Rossi presentano ‘Note di luna’.

DOMANI è il primo anniversario della scomparsa di
Anna Fabbri, la studentessa
13enne investita in bicicletta da un’ambulanza in corso Giovecca, all’angolo con
via Mortara. Anna verrà ricordata nella sua scuola, la
Dante Alighieri (via Camposabbionario 11/A), con
un concerto dedicato ai ragazzi che l’hanno conosciuta e con un incontro rivolto
a chi ha visto in lei la figlia.
Al termine chi vorrà potrà
ripercorrere gli ultimi metri della sua vita nel nostro
tempo e lasciare un fiore
bianco al crocevia che le fu
fatale. L’evento si chiama
‘Sui passi di Anna’, e avrà
inizio alle 10 Dalle 10 alle
10.15, nell’aula polifunzionale, alcune parole di benvenuto. Subito dopo e fino alle 11.30 ci si sposta in aula
magna con ‘Il primo anno
con te altrove’. Nell’aula polifunzionale si terrà invece
il concerto per Anna. Ad esibirsi saranno The Boys
look for Girls, High Voltage, The Moms, Andrea Poltronieri, Valentina Piccinini, Antonio Marmiroli, Accademia, Dialogo e 3AxAnna. A presentare l’iniziativa
sarà Massimo Marmiroli.
Dalle 12 alle 12.37 verranno
ripercorsi tutti insieme gli
ultimi metri di Anna prima
della tragedia.

La piazza profuma di eccellenze
Sul Listone ‘Il cibo è chi lo fa’
TRE giornate all’insegna di giochi e gastronomia. Da ieri a domani, dalle 10 alle 20, piazza Trento
e Trieste ospita ‘Il cibo è chi lo fa’.
L’appuntamento con il mercato
del gusto italiano, promosso dalla
Strada dei vini e dei sapori, giunge all’undicesima edizione. «Oltre all’aspetto della vendita dei
prodotti – ha spiegato Silvia Bozzato – verrà riservato spazio
all’aspetto divulgativo, con uno
sguardo particolare rivolto al pubblico dei bambini e delle famiglie». Numerose le attività rivolte
ai più piccoli, diversificate per fa-

sce d’età, nell’area Bambini & Famiglie: illustrazioni sensoriali, laboratori e giochi, il cui programma completo è disponibile su
www.stradaviniesapori.it. Il contributo a bambino per attività è di
5 euro, e la prenotazione va effettuata, scrivendo a info@carpemira.it. Una caccia al tesoro rivolta
ai bimbi dagli 8 anni in su, con i
genitori, si svolgerà oggi alle
17.30. Ci saranno 53 aziende provenienti da quasi tutte le regioni,
oltre a novità fra i prodotti, come
il Parmigiano Reggiano Nero, o il
Pecorino di Amatrice».

