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✝
La moglie GIULIANA, il figlio DOMENICO
con MARIANGELA e il nipotino GIOVAN-
NI annunciano la scomparsa del loro caro

AVV.

Alberto Caravita
La S. Messa sarà celebrata domani, vener-
dì 22 luglio alle ore 15,30 nella Chiesa par-
rocchiale di S. Benedetto. Seguirà il cor-
teo per il cimitero della Certosa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

Ci ha lasciati

L’AVV.

Alberto Caravita
giovanissimo neolaureato cominciò ad
operare nel territorio di Comacchio come
legale, quindi in collaborazione all’attività
notarile, inoltre partecipò attivamente
all’amministrazione della giustizia in quali-
tà di pretore onorario.
La sua molteplice attività si è svolta per più
di quaranta anni nel territorio di Comac-
chio a cui era particolarmente legato.
Punto di riferimento per varie generazioni,
sempre disponibile con tutti.
Chi ha collaborato con lui ne ha un vivo ri-
cordo per le qualità umane e la dedizione
al lavoro.
Cordoglio per tutti gli amici e conoscenti al-
la vedova e al figlio.
Un ricordo affettuoso di tutti quanti hanno
avuto la fortuna di lavorare e collaborare
con ALBERTO.

Gian Luigi Maioli

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

SERGIO CAVALLARI e LUDOVICO SANI
partecipano al dolore dei familiari per la
scomparsa dell’

AVV.

Alberto Caravita
al quale erano legati da sincera e affettuo-
sa amicizia.

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

PARTECIPAZIONE
La famiglia VELLA si unisce al dolore del
genero DOMENICO e della madre, sig.ra
GIULIANA, per la scomparsa del padre e
marito

AVV.

Alberto Caravita
partecipa al lutto FRANCO BARBERINI.

Reggio Emilia, 21 Luglio 2011.

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Clarice Bigoni
Ved. Zattoni

di anni 84

Addolorati lo annunciano le figlie, i nipoti
ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno
oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 14,30 par-
tendo dall’Arcispedale S. Anna per la Chie-
sa parrocchiale di S. Agostino, dove sarà
celebrata la S. Messa, poi si formerà il cor-
teo per il cimitero della Certosa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

PIERO e CRISTINA sono affettuosamen-
te vicini ad ALBERTO, ANITA e tutta la fa-
miglia per la scomparsa della carissima

Rina
ricordando la profonda amicizia che ha da
sempre legato le nostre famiglie.

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

PARTECIPAZIONE
Il Presidente, il Consiglio di Presidenza e
tutti i dipendenti di LEGACOOP Ferrara
partecipano al dolore della famiglia per la
prematura scomparsa di

Beppe Bolognesi
Ferrara, 21 Luglio 2011.

_
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I condomini di via Germoglio 35/37/39 e
l’Amministratore partecipano al dolore del-
la famiglia per la scomparsa di

Giuseppe Bolognesi
Ferrara, 21 Luglio 2011.

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

DANIELE, ILVA e DAVIDE addolorati per
la scomparsa dell’amico

Roberto Cervi
con grande commozione lo ricordano con
affetto.

Ferrara, 21 Luglio 2011.

MARIA, CESARE, RITA, ANTONELLA,
FEDERICO, FRANCESCO e LORENZO,
si stringono con affetto a MARIA, MARIO
e ISA per la scomparsa del carissimo

Giovanni Conforti
Ferrara, 21 Luglio 2011.

PARTECIPAZIONE
Si stringono affettuosamente ad ALBER-
SANO, SAURO, DARIA, FEDERICO, AN-
NALISA ed ai loro famigliari, partecipi del
grande dolore per la scomparsa della cara
Signora

Velina
IVANA, LORELLA, RITA, CLAUDIA, LI-
NA, FRANCESCO, GIANNI e collaborato-

ri tutti

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

Don ALESSANDRO insieme ai Consigli
parrocchiali, al “Comitato S. Maurelio
ROCKaFE” e a tutti i parrocchiani e volon-
tari della sagra sono vicini con la preghie-
ra e l’affetto a SAURO e familiari tutti per il
ritorno nella Casa del Padre della sua cara
mamma

Velina Maranini Ravani
Malborghetto di Boara, 21 Luglio 2011.

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

IV ANNIVERSARIO
22-7-2007 22-7-2011

Gabriele Corbo
Il tuo ricordo è sempre vivo in noi.

I tuoi cari.

Domani, venerdì 22 luglio alle ore 8,30 nel-
la Chiesa di S. Spirito sarà celebrata una
S. Messa in suffragio.

Ferrara, 21 Luglio 2011.
_

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

1977 2011

Luciano Ragazzi
Tua moglie e tua sorella ti hanno sempre
nei loro cuori.

Vigarano Mainarda, 21 Luglio 2011.

22-12-1939 21-7-2010

Giancarlo Mariotti
Sei e sarai sempre nei nostri cuori.

I Tuoi Cari

Pontelagoscuro, 21 Luglio 2011.
_
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L’ULTIMO, straziante, saluto le
verrà dato questa mattina. Alle
8,30 il feretro di Velina Maranini
(foto), 78 anni — morta lunedì 11
luglio mentre si trovava nell’ap-
partamento delle vacanze a Lido
degli Estensi col marito Albersa-
no Ravani — partirà dall’ospeda-
le Sant’Anna per raggiungere la
chiesa di Malborghetto dove ver-
rà celebrata la messa. Sarà un fu-
nerale in forma privata, secondo
la volontà della famiglia la quale
ha chiesto non fiori ma offerte
all’Ail Ferrara onlus (cc/p nume-
ro 64819527).
Una tragedia, quella che ha travol-
to la famiglia Ravani, cominciata
all’inizio della scorsa settimana
quando la donna venne trovata de-
ceduta in una pozza di sangue tra
la camera da letto e la cucina di
via Pascoli. Tre piani più sotto fu
soccorso il marito, esanime, con

tagli e ferite ovunque il quale ven-
ne piantonato e accusato di omici-
dio volontario aggravato. La don-
na, secondo la prima ordinanza,
sarebbe stata uccisa con un colpo
di coltello alla gola. Nulla di tutto

ciò, come ha confermato l’autop-
sia fatta sabato. Velina Maranini,
sul corpo, non aveva nessuna feri-
ta. Subito così è stata revocata la
misura cautelare nei confronti di
Ravani il quale rimane ancora in-
dagato, come da prassi, finché la
sua posizione non verrà archivia-
ta. La signora sarebbe morta per
cause naturali.

NON HA ESITATO, nonostan-
te il ladro avesse molti meno anni
di lui. Così l’ha inseguito, è salito
in auto e ha aiutato la polizia ad
arrestarlo. Un caso curioso che ha
visto protagonista un settantenne
sagrestano il quale, per un giorno,
è diventato un eroe. In manette,
per furto nell’abitazione del parro-
co di Pontegradella, è finito Cri-
stiano Pavani, 39 anni vecchia co-
noscenza delle forze dell’ordine.
L’ultima volta venne arrestato il
24 luglio dello scorso anno, sor-
preso all’interno del bar Mirè a ru-
bare. Ora ci è ricascato ed è finito
nuovamente in galera.

TUTTO è avvenuto l’altro pome-
riggio. Il sagrestano sente puzza
di fumo provenire dalla casa del
parroco, in questi giorni fuori cit-
tà e, tra l’altro, non fumatore. Ha
le chiavi, in sua assenza si occupa
della pulizia dell’appartamento,

così decide di salire per vedere co-
sa sta succedendo. La porta del ba-
gno è chiusa dall’interno. Strano,
molto strano. Così l’improvvisato
Sherlock Holmes, scende in giar-
dino e si imbatte in una persona
che, in gran fretta, dopo aver sca-
valcato la finestra, inforca una bi-

cicletta e scappa. Tutto finito?

NEMMENO per sogno. Il pen-
sionato sale sulla propria auto e
decide di inseguirlo, nel frattem-
po riesce a chiamare il 113. Pren-
de via Caretti, grida al ladro di fer-
marsi. Nulla. Ma le pedalate di Pa-
vani stanno per terminare, dietro
l’angolo spunta il muso della Vo-
lante (nella foto il dirigente Do-
menico Cataldo). Fine corsa. Il
trentanovenne in tasca nasconde
un sacchetto con una ventina di
euro in monetine e una garanzia
di un orologio ritrovati nell’arma-
dio del sacerdote. Confessa e fa ri-
trovare anche l’oggetto prezioso
(circa 300 euro di valore) poco lon-
tano. Ora si trova all’Arginone
con l’accusa di furto, domani ver-
rà giudicato per direttissima. Tut-
to questo grazie al coraggio del sa-
grestano eroe.

SPETTACOLI dialettali, gio-
chi a premi, esibizioni, buona
gastronomia e l’immancabile
premiazione di un concorso
letterario ormai divenuto tra-
dizione.
Tante sono le iniziative con
cui Ferrara intende festeggia-
re quest’anno la ricorrenza di
San Giacomo, dando appun-
tamento a giovani e meno gio-
vani, dal 22 al 25 luglio prossi-
mi, al centro di promozione
sociale ‘Acquedotto’ di corso

Isonzo 42 e alla parrocchia di
San Giacomo di via Arginone
165.
Il primo farà da cornice alla
festa rionale del quartiere
Giardino, organizzata in colla-
borazione con la Circoscrizio-
ne 1 e con la Contrada di San
Giacomo, mentre la seconda
ospiterà le premiazioni del
concorso letterario San Gia-
como che apriranno la sagra
programmata fino al 25 con il
sostegno della Circoscrizione
3 e della stessa Contrada.

Quattro giorni di festa rionale
per la ricorrenza di San Giacomo

STRAZIO
La partenza è fissata alle 8.30
dall’ospedale Sant’Anna
per la chiesa di Malborghetto

CASO RAVANI

Oggi l’addio a Velina Maranini

LA VICENDA DOPO IL FURTO NELL’ABITAZIONE DEL PARROCO DI PONTEGRADELLA

Sagrestano eroe insegue il ladro
E lo fa arrestare dalla polizia


