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SONO PASSATI due anni. Due
anni da quando una giovane don-
na del 1978 portò fino al nono me-
se la sua gravidanza e tutte le spe-
ranze di quel miracolo che stava
per prendere forma. Due anni dal
giorno in cui andò all’ospedale
del Delta per partorire, ma la sua
bambina, che pesava già tre chili
e duecento grammi, non vide mai
la luce.
Tutto finì nell’arco di tre ore. Il
primo monitoraggio sul battito
del feto, arrivò quando era passata
da venti minuti la mezzanotte. Se-
condo le accuse fu lì che compar-
vero i segni della sofferenza fetale
e il ginecologo indugiò. Passaro-
no i minuti, le ore. La giovane
donna che aspettava, senza saper
che fare. E alle 3,25, quando il me-
dico finalmente si decise a opera-
re, a fare quel taglio cesareo, sem-
pre secondo le ricostruzioni
dell’accusa, la bambina era già

morta. Una vicenda per la quale
la famiglia è già stata risarcita da
parte del sistema sanitario, ma
che adesso vede imputato il medi-
co per procurato aborto. Ieri, in
aula, hanno testimoniato i periti
nominati durante l’incidente pro-
batorio dal gip. «Negligenza del
ginecologo, che non ha saputo in-
terpretare l’elettrocardiogramma
e ha ritardato troppo il cesareo».
Questo il responso, non servono
didascalie. Ora bisognerà aspetta-
re il 2 febbraio, quando davanti al
giudice appariranno i consulenti
della difesa.

Benedetta Salsi

TRAFFICO bloccato, in se-
rata sull’autostrada A13 Bo-
logna-Padova, in direzione
nord, con tre chilometri di
coda (in aumento verso le
22) fra Ferrara Nord e Oc-
chiobello. L’ingorgo è stato
causato da una bisarca cari-
ca di auto, andata in fiamme
al chilometro 47,5. Illeso
l’autista e nessun altro veico-
lo coinvolto. Sul posto sono
intervenuti vigili del fuoco,
la polstrada e personale del-
la società Autostrade. L’en-
trata di Ferrara nord verso
Padova è rimasta chiusa per
ore, riaperta una corsia ver-
so le 22,30.

✝
La sorella, il cognato, i nipoti, i cugini ed i
parenti tutti annunciano la scomparsa del
caro

Tancredi Vannini
di anni 87

I funerali si svolgeranno domani, giovedì
27 Ottobre alle ore 10.45 nel Tempio di S.
Cristoforo della Certosa, dove sarà cele-
brata la S. Messa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 26 Ottobre 2011.

_

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

✝
Le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti an-
nunciano la scomparsa della loro cara

Irma Venturoli
Ved. Felloni

di anni 97

I funerali avranno luogo domani, giovedì
27 ottobre partendo alle ore 9 dalla Casa
di Cura Salus per la Chiesa parrocchiale
di Montalbano dove alle ore 9.30 sarà cele-
brata la S. Messa.

Seguirà il corteo per il cimitero di Quac-
chio.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Montalbano, 26 Ottobre 2011.

_

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

I famigliari tutti annunciano addolorati la
scomparsa del caro

Ivan Previati
” Ovio “
di anni 89

I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì
26 ottobre, alle ore 14,45 partendo dall’Ar-
cispedale S. Anna per il Tempio di S. Cri-
stoforo alla Certosa dove sarà celebrata la
S. Messa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 26 Ottobre 2011.

_

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

6˚ ANNIVERSARIO

Anna Domeneghetti

Giordano Fantini
Vi ricordano sempre

Le figlie Catia, Rita, Lucia

Ferrara, 26 Ottobre 2011.

ANNIVERSARIO
26-10-2009 26-10-2011

Maurizio Bellini
Sei sempre nei nostri cuori.

Moglie e figlie

Ferrara, 26 Ottobre 2011.

ANNIVERSARIO
26-10-2001 26-10-2011

Paola Vaccaro
Federico Costantini

Dieci anni.....un soffio;

Senza di te un’ eternità.

La mamma e i tuoi cari.

Oggi alle ore 17,30 sarà celebrata la S.
Messa in suffragio nella Chiesa del Gesù -
via Borgo dei Leoni.

Ferrara, 26 Ottobre 2011.
_

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

SI TERRANNO domani i funerali di Remo Rimes-
si (nella foto), il musicista morto venerdì a soli 48
anni, stroncato da un malore improvviso nella pro-
pria abitazione di Pescara di Fossadalbero. Alle
14.30 gli amici ed i conoscenti si ritroveranno alla
Camera Mortuaria di via Fossato di Mortara, e dopo
questo primo mesto saluto il feretro si trasferirà nel-
la Sala del Commiato del centro crematorio della
Certosa, per un saluto che gli amici musicisti — Ri-
messi, tastierista dei Dia-Logo, ha collaborato in
questi anni con un gran numero di artisti — immagi-
nano affettuoso ma al tempo stesso pieno di note e di
colore. Un addio stile New Orleans, con la musica a
sottolineare in modo delicato l’addio ad un amico
amatissimo, ad un musicista intelligente e sensibile,
ad un uomo adorato dalla propria famiglia. In questi
giorni le attenzioni e le manifestazioni di affetto per
la moglie Michela ed il figlio Ruggero sono state tan-
tissime e colme di calore.

SETTIMANA di intensa promo-
zione culturale al Centro ‘Acque-
dotto’ di Corso Isonzo 42.
Attività ordinarie dedicate ai soci
e coinvolgimento di realtà associa-
tive esterne, questi i riferimenti
principali della gestione voluta
dal presidente Antonio Susca e
dai suoi collaboratori.
Il calendario è ricco e diversifica-
to: attività motoria interna al lu-
nedì e giovedì, corso di alfabetiz-
zazione informatica al lunedì,

tombola al martedì pomeriggio e
dalle 15 di mercoledì ballo con il
coordinamento musicale di Mau-
rizio Musacchi.
Questa settimana le proposte del
Centro si sono arricchite con Do-
dy School Dance e i propri istrut-
tori, il pomeriggio di Bel canto
con il soprano Elisabetta Gurioli
dalle 16 di domani (in repertorio
arie d’opera, operetta e medley di
musica leggera) e, nello stesso
giorno, apertura dalle 21 del corso

di pizzica salentina del gruppo
‘Teatri necessari’.
Inoltre le sale del Centro sono a di-
sposizione anche per compleanni
e feste, che non mancheranno per
il prossimo weekend di Hallowe-
en.
Aggiornamenti in tempo reale sul-
le attività in programma si posso-
no avere telefonando al Centro
(0532 205343) oppure visitando il
sito internet www.cpsacquedotto-
fe.it/wordpress e la pagina Face-
book.

Acquedotto, un ricco calendario di iniziative

Procurato aborto
al nono mese di gravidanza:

ginecologo nei guai
Secondo i periti avrebbe ritardato troppo il cesareo

ULTIM’ORA

Autotreno a fuoco:
autostrada

chiusa per ore

FUNERALE DOMANI DALLE 14.30: RIMESSI E’ MORTO VENERDI’ A 48 ANNI

Remo, addio sulle note della musica

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


