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È mancato all’ affetto dei suoi cari

UMBERTO MANGOLINI
(TIBERIO)

di anni 76

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie BRUNA, la figlia MANUELA, il
genero MARCO, i nipoti TOMAS e GIA-
DA, i fratelli, le sorelle, i cognati, le
cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi giovedì 21
luglio, partendo alle ore 16,30 dalla Ca-
mera Mortuaria dell’ Ospedale di Cento
per la Chiesa Parrocchiale di Santa Bian-
ca, ove alle ore 17 sarà celebrata una
S. Messa; seguirà il trasporto a Ferrara
per la Cremazione.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

Santa Bianca di Bondeno, 21 luglio 2011

On. Fun. Ghedini - Bondeno
tel. 0532/893078

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

Partecipazione

TINA resterai sempre nei nostri cuori.
Gli amici MARIA e LUCIANO BIGHI,
MARIA e FLORIANO DANIELI, LICIA
e DONATO MARZANO, GRAZIA e
FRANCO MORELLI, MARIELLA e
GIANCARLO MORETTI partecipano
commossi al dolore della famiglia
RAVANI per la scomparsa della cara

VELINA MARANINI
( TINA )

Ferrara, 21 luglio 2011

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

È mancato all’affetto dei suoi cari

LINO MORETTI
( MÈRICO )

di anni 79

Addolorati lo annunciano la moglie MA-
RIA PIA, i figli, il genero, la nuora, i
nipoti DAMIANO, BARBARA e AURO-
RA.
I funerali si svolgeranno domani, ve-
nerdì 22 luglio, alle ore 14,30 partendo
dalla Casa di Cura Salus per la Chiesa
di Casaglia, dove sarà celebrata la S.
Messa, poi si proseguirà per il cimitero
locale.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

Casaglia, 21 luglio 2011

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Ci ha lasciati l’

Avv.

ALBERTO CARAVITA

giovanissimo neolaureato cominciò ad
operare nel territorio di Comacchio come
legale, quindi in collaborazione all’attivi-
tà notarile, inoltre partecipò attivamen-
te all’amministrazione della giustizia in
qualità di pretore onorario.
La sua molteplice attività si è svolta
per più di quaranta anni nel territorio di
Comacchio a cui era particolarmente
legato.
Punto di riferimento per varie genera-
zioni, sempre disponibile con tutti.
Chi ha collaborato con lui ne ha un vivo
ricordo per le qualità umane e la dedizio-
ne al lavoro.
Cordoglio per tutti gli amici e conoscen-
ti alla vedova e al figlio.
Un ricordo affettuoso di tutti quanti hanno
avuto la fortuna di lavorare e collabora-
re con Alberto.

GIAN LUIGI MAIOLI

Ferrara, 21 luglio 2011

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

E’ stato tradito dal fumo della
sua sigaretta, accesa mentre ru-
bava nella parrocchia di Ponte-
gradella e per questo è stato
scoperto dal «sacrestano» che
vigilava la canonica e l’apparta-
mento di don Abetini, assente.

Lui, P.C., ferrarese di 40anni,
vecchia conoscenza della poli-
zia perchè specializzato in fur-
ti, una volta scoperto dopo es-
sersi chiuso nel bagno del par-
roco, si è calato dalla finestra
ed è scappato in bicicletta. Il
sacrestano, in realtà un pensio-
nato che collabora alla gestio-
ne della parrocchia con don
Abetini, lo ha inseguito in mac-
china, dando l’allarme dal vivo
al 113, che ha mandato subito
una pattuglia che ha bloccato il
ladro.

In tasca il ladro aveva i 20 eu-
ro che aveva rubato, e poi un
orologio Lorenz del valore di
2/300 euro: in realtà in tasca gli
hanno trovato solo la garanzia
dell’orologio che lui, in modo
astuto, aveva gettato tentando
di nasconderlo e poi lo ha fatto
ritrovare agli agenti che lo han-
no convinto a non mettersi nei
guai ancora di più. Così, per il
ferrarese avere osato rubare
nell’abitazione del parroco, da
cui ha sottratto pochi spiccioli
e l’orologio, non gli ha portato
fortuna (memori di Victor Hu-
go e Jean Valjean) visto che do-
po la segnalazione e l’interven-
to della polizia è stato arrestato
e ora si trova in carcere all’Argi-
none.

Tutto è nato dal fiuto del «sa-
crestano» che entrato nella ca-
nonica che funge da apparta-
mento di Don Abetini ha senti-
to odore di fumo di sigaretta, e
visto che nessuno fuma in ca-
sa, si è insospettito. E’ salito al
primo piano dell’abitazione ed
ha trovato il bagno chiuso
dall’interno. Intuito che qual-
cosa non andava, è sceso dalle
scale uscendo di casa, veden-
do il ladro che dopo essere ca-
lato dalla finestra scappava in
bicicletta verso via Caretti.
L’anziano sacrestano ha tenta-
to inutilmente di fermarlo e lui
in bicicletta si è dileguato a
questo punto ha chiamato al
telefono la centrale del 113 che
ha mandato un’auto. L’anzia-
no ha così guidato la polizia al-
la ricerca del ladro che per sua

sfortuna una volta giunto in via
Contardo, è finito proprio da-
vanti all’auto della polzia e così
gli agenti lo hanno intercetta-
to, incrociato e bloccato.

Una volta fermato ha fornito
lui stesso le indicazioni per re-
cuperare l’orologio rubato di
cui si era liberato; gli agenti lo
hanno anche denunciato a pie-
de libero in violazione del fo-
glio di via messo nei suoi con-
fronti nel 2009 e per il quale era
stato denunciato appena il
giorno prima, dopo essere sta-
to rintracciato per l’ennesima
volta in città dagli agenti delle
Volanti.

Da ricordare ancora che pro-
prio un anno fa , il 24 luglio, il
ferrarese era stato bloccato e
fermato dalla polizia dopo il
furto al bar pasticceria Mirè.

Vista la sua predisposizione
al furto al momento si trova
agli arresti in carcere in attesa
dell’udienza di convalida
dell’arresto.

Da undici anni la contrada di
San Giacomo festeggia il suo pa-
trono e quest'anno la ricorrenza
vedrà coinvolte diverse realtà lo-
cali dal centro sociale Acquedot-
to, all'associazione Hermanos
Latinos, dalla Compagnia dialet-
tale “Briciole di teatro” alla Cir-
coscrizione 1.

«Le iniziative prenderanno il
via domani, per concludersi il 25
luglio - ha annunciato Antonio
Susca presidente del Centro So-
ciale - e saranno aperte a tutti.
Ogni pomeriggio si giocherà a
tombola dalle 17 alle 20; in giar-
dino gli stans gastronomici ed al-
le 21 spettacoli, giochi ed esposi-
zioni». «Quest'anno partiamo
con queste associazioni - hanno
sottolineato Negrini e Braghiroli
della Contrada di S. Giacomo -
ma ci auguriamo che nelle pros-
sime edizioni vi possano essere
nuove e sempre più numerose
adesioni . Importante è comun-
que questa sinergia che si è crea-

ta fra diverse realtà perchè pro-
muovere attività e manifestazio-
ni, vivacizza il territorio ». A rap-
presentare l'associazione Her-
manos Latinos vi era la presiden-
te Nancy de la Osa, particolar-
mente entusiasta di essere stata
coinvolta ed ha promesso di
contagiare con il ritmo dei loro
balli e della loro musica, tutti i
presenti, mentre Maurizio Mu-
sacchi in rappresentanza dell'
Ancescao e della Compagnia
dialettale ha assicurato risate e
divertimento. Questo il pro-
gramma: domani ore 17 apertu-
ra festa con l'inaugurazione di
una opera dell'artista Biavati ed
alle ore 21 esibizione del gruppo
Hermanos Latinos; sabato ore
21 spettacolo dialettale, domeni-
ca 24, alle 21 esibizione degli
sbandieratori, musici ed armati
della Contrada di S. Giacomo, lu-
nedì 25 maxi tombolone alle 21
con ricchissimi premi.  (mar.go.)
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Gabriele Rinaldi (Sant’Anna)

I FUNERALI

Aveva 80 anni

Lutto tra i legali
per la morte
di Alberto Caravita

Ruba in casa del parroco
sacrestano lo fa arrestare
Scoperto perchè fumava nella canonica dopo il colpo di 20 euro e un orologio
Scappato in bicicletta è stato inseguito e poi bloccato dagli agenti della Volante

La polizia ha arrestato il ladro della canonica di Pontegradella

san giacomo

Festeggiamenti per il patrono
Diverse realtà al lavoro

Tra gli ultimi giorni di ottobre e
i primi di novembre. E’ questo
il periodo nel quale il primo, fa-
tidico paziente dovrebbe trova-
re posto al nuovo ospedale di
Cona. Per restringere il range
del trasloco, rispetto al più ge-
nerico «autunno» indicato fino
ad oggi, il direttore Gabriele Ri-
naldi ha scelto il programma
curato dalla sua azienda ospe-
dale su Telestense, Sant’Anna
informa. Il trasloco, la detto ie-
ri Rinaldi, sarà graduale e dure-
rà diverse settimane, ma non
troppi mesi. La data di ottobre,
in verità, era stata indicata sia
pure in via ipotetica dal sinda-

co Tiziano Tagliani alla festa
Pd della Rivana, domenica se-
ra. Da questa settimana è co-
minciata la fase operativa, con
lo smontaggio della prima Ri-
sonanza magnetica, e lo spo-
stamento delle tecnologie è
una delle questioni più delica-
te dei prossimi mesi, perchè ha
un impatto diretto sui pazien-
ti.

Rinaldi ha anche rivelato
che è in programma un incon-
tro con il sindacato dei medici
ospedalieri, Anaao, per venire
a capo dei contrasti che hanno
portato allo scontro aperto di
questi giorni.

SAnT’ANNA

Rinaldi: a Cona già in ottobre
Il direttore delimita il periodo del trasloco. Incontro con l’Anaao

Marisa De Stefani, ore 8.30 dal
Sant’Anna per Perpetuo Soc-
corso, Certosa.

Olga Fabbri, ore 8.30 dalla
Quisisana per Mirabello.

Gino Zavatti, ore 10.30 dal
Sant’Anna per Santa France-
sca Romana, Boara.

Giuseppe Bolognesi, ore
14.45 dalla Salus per Santo Spi-
rito, Certosa.

Raimondo Resi, ore 14.45
da Bondeno, Bondeno.

Adriana Pagnoni, ore 15.15
dal Sant’Anna per Sacra Fami-
glia, San Luca.

Roberto Cervi, ore 16 dal
Sant’Anna per Sant’Agostino,
Ferrara.

Luciano Mantovani, ore
16.30 dal Sant’Anna per Santa
Maria Maddalena, Santa Ma-
ria Maddalena(Ro).

Si è spento all’età di 80 anni l’av-
vocato Alberto Caravita, decano
dei legali del foro ferrarese che
ha lavorato tra Ferrara e Comac-
chio. Per decenni aveva svolto
attività legale in diversi studi no-
tarili, tra cui quelli del notaio Bri-
ghenti, poi successivamente Bis-
si e Maioli. Una volta in pensio-
ne, amante della montagna, si
era stabilito a Brunico dove si è
spento nei giorni scorsi. I funera-
li verranno celebrati domani po-
meriggio alle 15.30, nella chiesa
di San Benedetto qui in città.
«Era persona preparata e molto
apprezzata» lo ricorda Alessan-
dro Pierotti: «Ha lavorato e vissu-
to a Comacchio, era un punto di
riferimento per i giovani legali,
ne ho un ricordo molto bello».
Sergio Cavallari, altro decano
del Foro ricorda che «siamo cre-
sciuti insieme, è una grande
mancanza per me, non lo vede-
vo da tempo, ma ci sentivamo e
sapevo che non stava bene».

NEI MOMENTI
DIFFICILI

rivolgiti sicuro a

Numero unico per
Ferrara e Provincia

0532.783123

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE
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