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✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Ebe Bergamini
In Spettoli

di anni 88

Addolorati lo annunciano il marito, i figli, il
genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti e i pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo domani, mercole-
dì 2 novembre partendo alle ore 14 dall’Ar-
cispedale S.Anna per la Chiesa parroc-
chiale di Cocomaro di Focomorto dove al-
le ore 14,30 sarà celebrata la S.Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Cocomaro di Focomorto, 1 Novembre
2011.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

✝
Sabato 29 ottobre è improvvisamente
mancato all’affetto dei suoi cari

Teodoro Ture
di anni 78

Addolorati lo annunciano la moglie ANNA
MARIA, i figli LUIGI, MARIELA, MARIA
STELLA e PAOLA, il genero GIANLUCA
la nuora BARBARA le nipoti SOFIA e
BIANCA i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipo-
ti e i parenti tutti.
I funerali seguiranno mercoledì 2 novem-
bre partendo dall’Arcispedale S. Anna di
Ferrara con incontro alla Chiesa di S. Bia-
gio alle ore 15.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimi-
tero di S. Luca.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Il Presidente, i Consiglieri dell’Ordine degli
Avvocati di Ferrara ed il Foro tutto sono vi-
cini alle colleghe MARIACARMELA e MA-
RIASTELLA ed ai famigliari per la perdita
del

AVV.

Teodoro Ture
Ferrara, 1 Novembre 2011.

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

ALDO ANDRUILLI e famiglia, profonda-
mente commossi, partecipano al dolore
della moglie e dei figli per la perdita del

AVV.

Teodoro Ture
marito e padre esemplare.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

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

RINALDO RODA e famiglia sono vicini all’
amica MARIELA e suoi cari nella perdita
dell’ amatissimo papà

AVV.

Teodoro Ture
Ferrara, 1 Novembre 2011.

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

PARTECIPAZIONE
ITALO e LICIA NARDINI sono vicini con af-
fetto ad ANNAMARIA, MARIELLA, MA-
RIASTELLA, PAOLA, GIGI e GIANLUCA
per la perdita improvvisa del caro

AVV.

Teodoro Ture
Ferrara, 1 Novembre 2011.

_

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

CLAUDIO e MONICA sono vicini con affet-
to a MARIELA, MARIA STELLA e famiglia
per la perdita dell’amatissimo padre

Teodoro Ture
Ferrara, 1 Novembre 2011.

_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

✝
Il figlio, la nuora, l’ adorata LUCIA ed i pa-
renti tutti annunciano addolorati la scom-
parsa della cara

Dimes Vaccari
Ved. Scagliarini

di anni 88

I funerali si svolgeranno domani, mercole-
dì 2 novembre, alle ore 8,30 partendo dall’
Arcispedale S. Anna per la Chiesa parroc-
chiale di Mirabello, dove sarà celebrata la
S. Messa, seguirà il corteo per il cimitero
locale.
Non fiori ma offerte all’ ADO ccp
10055440.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Mirabello, 1 Novembre 2011.
_

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

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Maria Anita Osti
Ved. Pirani

di anni 91

Addolorati ne danno il triste annuncio la fi-
glia, il genero, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani, mercole-
dì 2 Novembre, alle ore 10,30 partendo
dall’ Arcispedale S. Anna per la Chiesa
parrocchiale di S. Giorgio dove sarà cele-
brata la S. Messa, poi si formerà il corteo
per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

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

GIULIA VULLO, LUCETTA CAPRA, BEP-
PE ATTI, ORIANA e MARCO LUCCI espri-
mono il proprio cordoglio e ricordano con
grande affetto l’amico

Beniamino Caraceni
Ferrara, 1 Novembre 2011.

_

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

Sono vicini all’Avv. RICCARDO CARACE-
NI, per la morte del papà

DOTT.

Beniamino Caraceni
tutti i componenti dello studio.
Un abbraccio affetuoso da GIULIANO e
MARINA.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

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

Il Presidente e i soci tutti del LIONS Ercole
I˚ D’Este Ferrara partecipano al dolore del-
la famiglia per la scomparsa del caro ami-
co

Guglielmo Casadei
figura di grande prestigio e grande elevatu-
ra.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

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

ANNA, GIORGIO, FABRIZIO, SARA e il
Gruppo Teatro Danza abbracciano con im-
menso affetto MONICA, affranta per la per-
dita del caro papà

Guglielmo Casadei
Ferrara, 1 Novembre 2011.

_

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

01-11-2010 01-11-2011

Giancarlo Guerra
Il tuo ricordo vive sempre in noi.

Tua moglie e tua figlia

Masi Torello, 1 Novembre 2011.
_

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

01-11-2010 01-11-2011

Armando Miglioli
Ti ricordiamo con immutato affetto.

La tua famiglia

Argenta, 1 Novembre 2011.

ANNIVERSARIO
1-11-2001 1-11-2011

Claudio Vecchi
IL tuo caro ricordo ci accompagna sem-
pre.

ANNA, PAOLO, ALESSANDRA e parenti
tutti.

Ferrara, 1 Novembre 2011.
_

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

L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

Le Assicurazioni
per i poveri di Tharaka

ALLA scoperta della storia di
Ferrara.
Partirà domani il ciclo di 8 lezio-
ni progettato e organizzato in col-
laborazione tra il Centro di pro-
mozione sociale ‘Acquedotto’ e
l’Università popolare di Ferrara.
Tutti i mercoledì fino al 21 dicem-
bre, in fascia serale dalle 18.45 al-
le 20.30, nella sede di corso Ison-
zo 42, si discuterà insieme di ‘Fer-
rara: gli Estensi, le dame, la cor-
te’.
A condurre gli incontri Virna Co-
mini, docente dell’Unipop.
È già stata superata quota 50 per
le adesioni, ma l’invito a parteci-
pare è ancora esteso a chiunque
fosse interessato.
Tra i moduli segnaliamo i profili
dei duchi più famosi, le addizioni
e curiosità sulla cucina ferrarese.
Per informazioni e programma
completo telefonare allo 0532
205343.

INCIDENTE in via Bolo-
gna domenica notte, che ha
coinvolto una donna di 45 an-
ni, uscita di strada per cause
ancora da chiarire.
A soccorrerla forze dell’ordi-
ne e 118, poi il ricovero al
Sant’Anna con ferite fortuna-
tamente non gravi.

INCIDENTE

Finisce fuori strada
Donna in ospedale

I SOCI della coop Capa di
Migliarino sono convocati in
assemblea ordinaria il 27 no-
vembre alle 6 nella sede di
Migliaro (via Quarrà 9) e in
seconda convocazione il 29
novembre alle 18 a Ferrara in
via Cortevecchia 39 nello stu-
dio di Roberto Faveri.

CONVOCAZIONE

I soci della Capa
in assemblea

DOMENICA scorsa, verso
le 19.45, in via Paolo V, da-
vanti alla scuola Govoni, è
stato smarrito un paio di oc-
chiali da vista. Le asticelle so-
no marroni con righe.
Chi l’avesse trovato, è prega-
to di telefonare a Giovanna
allo 0532 771701.

OGGETTI SMARRITI

Un paio d’occhiali
perso in via Paolo V

IN UNA sala della chiesa di
Santo Stefano, con accesso da
via Cortevecchia 40, fino a do-
menica 6 novembre è allesti-
to un mercatino di beneficen-
za il cui ricavato andrà per la
ristrutturazione dell’antico
portico della chiesa di Mizza-
na.

SANTO STEFANO

Fino al 6 mercatino
pro chiesa Mizzana

SI CHIAMA Assicuriamo il futuro sanitario nel Tharaka. Stiamo parlan-
do del progetto che vuole promuovere, tra la popolazione locale, il ricor-
so all’utilizzo della copertura assicurativa sanitaria integrativa, quale
unico mezzo di sviluppo socio-sanitario della regione. L’iniziativa di
solidarietà, presentata nei giorni scorsi, vedrà impegnate le agenzie del-
la città nella raccolta di almeno 1 euro da parte dei clienti che vorranno
contribuire. Al termine (durerà gli ultimi due mesi dell’anno) il ricava-
to verrà raddoppiato dall’agenzia stessa che verserà all’associazione
quanto raccolto. L’obiettivo è quello di raccogliere un contributo com-
plessivo che permetta di assicurare circa il 10%-15% della popolazione
del Tharaka. Il costo di un assicurazione si aggira tra i 20 e i 36 euro
(forma completa); i nuclei indigenti da assicurare sono circa 2.500. Ri-
cordiamo che il Rotary Club Ferrara Est ha fornito un contributo ini-
ziale che ha permesso di assicurare i primi 80. I cittadini interessati
possono versare il loro contributo nelle agenzie: Fondiaria-Sai di Bar-
gellesi e Tartaglia, Assicurazioni Generali, Unipol, Pennesi assicurazio-
ni, Italiana Assicurazioni di Ferretti e Fagioli, Il Castello Assicurazioni
di Tumiati, Boari e Chiari Assicurazioni, Axa di Giuliani.

ACQUEDOTTO

Ferrara e gli Estensi,
ciclo di conferenze

SERVIZIO NECROLOGIE
800.017.168
Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

Costo servizio 6 euro di supplemento

Ferrara - Via Armari, 24 - Tel. 0532-241733


