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E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Carla Caselli
ved. Tesini

Lo annunciano con immenso dolore LU-
CIA, STEFANO ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 4
Ottobre, alle ore 16.15 partendo dall’ Arci-
spedale S. Anna per il Famedio della Cer-
tosa dove sarà celebrata la S. Messa.
Si ringraziano di cuore ELENA ed ANGE-
LA per l’ affettuosa assistenza.
Un ringraziamento particolare al Dott. AN-
TONIO ARCADI per le premurose cure
prestate.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.
_

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

Si stringono con affetto a Lucia per la
scomparsa della mamma

Carla
Gli amici:

Alberto
Attilio
Donatella
Elisabetta e Sergio
Gigi
Laura e Gino
Mariarosa
Maurizia e Luca
Maurizia e Roberto
Nora e Marco
Paola e Arcio
Rita e Pino
Rossella

Ferrara, 3 Ottobre 2012.

PARTECIPAZIONE
RAFFAELLA DE STEFANI e LIVIO DO-
LENTI col figlio STEFANO e famiglia pian-
gono la scomparsa della cara zia

Carla Caselli Tesini
e partecipano con affetto al dolore di LU-
CIA e STEFANO.

Sumirago, 3 Ottobre 2012.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Loris Formignani
Con l’amore di sempre

Moglie e figlie

S. Messa oggi alle 16,30 nella Chiesa di
Quartesana.

Quartesana, 3 Ottobre 2012.

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Ennio Rossi
di anni 85

Con immenso dolore ne danno il triste an-
nuncio la moglie ANNA, la figlia MARIEL-
LA, il genero MARTINO e i nipoti ELENA e
GIOVANNI.
I funerali si svolgeranno domani, giovedì 4
Ottobre, alle ore 14,45 partendo dal Resi-
dence Service per il Famedio dei Caduti
della Certosa dove sarà celebrata la S.
Messa.
Un sentito ringraziamento a tutto il perso-
nale del RESIDENCE SERVICE per le
amorevoli cure prestate.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.
_

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

ANNIVERSARIO
2009 2012

Gianni Nocenti
Ci manchi tanto, un caldo abbraccio.

Luciano, Valentina, Gianna, Nicola, Enri-
co e Luciana.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.

ANNIVERSARIO
2007 2012

Romano Lunghi
Sono pasati 5 anni, un “soffio”, ma senza
di te un’eternità.

I tuoi cari

Domenica 7 ottobre, alle ore 11,30 nella
Chiesa della Sacra Famiglia sarò celebra-
ta la S. Messa.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.

IN RICORDO DI
3-10-2006 3-10-2012

Esterina Marangoni
( Marvì )

In Mecozzi
nel sesto anniversario della scomparsa sa-
rà celebrata la S. Messa il giorno 6 ottobre
alle ore 17.30, presso la chiesa del Gesù
(Cappella Via Previati 21).
PIERO, MAXI e DEBORA ti ricordano con
amore immutato.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.

ANNIVERSARIO
3-10-2002 3-10-2012

Lorenzo Boschetti
Nel decennale della scomparsa il Museo
del Modellismo Storico ricorda con immu-
tato affetto l’amico LORENZO.

Ferrara, 3 Ottobre 2012.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PROVENGONO soprattutto da
Nigeria e Pakistan, hanno tra i 18
e i 30 anni e sono maschi. Arriva-
no qui, a Ferrara, non perché vo-
gliono fare la bella vita prospetta-
ta dai canali satellitari, come trop-
po spesso - e banalmente – si pen-
sa. Ma perché nel loro Paese, nel
sud del mondo, sono stati perse-
guitati per motivi di razza, religio-
ne, credo politico. Molti hanno su-
bito torture fisiche e psicologi-
che, minacce e detenzione. Han-
no problemi di insonnia, incubi
ricorrenti, sentono la nostalgia di
un Paese che spesso hanno dovu-
to abbandonare dopo aver com-
battuto per la democrazia. E oltre
al fallimento, arrivano con l’ango-
scia di aver lasciato la famiglia in
balìa di ritorsioni. Non sono i

clandestini che spesso vorremmo
rispedire a casa, sono i richiedenti
asilo e rifugiati di cui a Ferrara,
dal 2006, si occupa la cooperativa
sociale Camelot. Persone che a
Ferrara e in Italia non avrebbero

mai voluto approdare. Una venti-
na a progetto (accoglienza/prote-
zione/integrazione) sono quelli in-
viati su segnalazione del servizio
centrale Sprar (Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifu-
giati), rete nazionale che fa capo

al Ministero dell’Interno. Ma so-
no molti di più se si considerano
le situazioni di emergenza, come
la guerra in civile in Libia, nel
2011, che sul territorio ferrarese
ne ha portati d’un colpo un centi-
naio, sistemati in alcuni Comuni
del territorio.
E a favorire la conoscenza, e quin-
di la sensibilità ‘anche’ verso i ri-
chiedenti asilo e rifugiati, ambi-
sce il convegno Mobilità, migra-
zione, diaspora. Dilemmi etici,
giuridici, sociali, in corso da oggi
a venerdì, all’aula Magna del di-
partimento di Scienze Giuridiche
di Ercole d’Este. Inizio dei lavori
alle 9. Agli avvocati ferraresi ver-
ranno riconosciuti 20 crediti for-
mativi. Info, 0532/978899, e-mail,
formazione@lineacongressi.it.

c.g.

Rifugiati politici,
tre giorni di convegno

Da oggi alle 9 nell’aula Magna di Scienze giuridiche

SPERANZA
Arrivano da Nigeria e Pakistan
per cercare una nuova vita
lontano dalle ritorsioni

SANTO SPIRITO

La sede del Rione
è di nuovo agibile

CATTEDRALE

Messa per S. Francesco,
patrono commercianti

CASA CINI

Le radici del benessere,
serata gratuita
SERATA gratuita su ‘Le radici
del benessere’ in programma a
Casa Cini (via Boccacanale di
Santo Stefano 26). Venerdì 5
ottobre alle 21 si parlerà del
benessere come cura di sè e
delle relazioni con gli altri,
attraverso un efficace metodo
adatto a tutti, che unisce la
saggezza delle tradizioni
orientali alle più recenti
acquisizioni nel campo delle
scienze umane e della crescita
personale. Un tempo per sé e
per scoprire nuove opportunità
di miglioramento. Info:
www.synesisitalia.it –
info@synesisitalia.it

Attività culturali al Centro Acquedotto:
storia, archeologia e scrittura creativa
IL CENTRO di promozione sociale Acquedotto di corso Isonzo 42
lancia una ricca proposta di corsi dedicata ai soci Ancescao e a chi
vorrà unirsi all’associazione. Oltre alle attività ‘istituzionali’ cui è
possibile partecipare quotidianamente (bar, gioco delle carte) e
settimanalmente (ginnastica, ballo e, da ottobre, la tombola il
mercoledì pomeriggio) frequentando la sede, nuove e rinnovate
collaborazioni con associazioni ed esperti, il Centro arricchisce
l’offerta. In calendario i corsi di storia e storia dell’arte con Virna
Comini, docente dell’Università popolare. E da venerdì 5, per 10
appuntamenti, il giovane Alberto Amorelli coinvolgerà con un
percorso di scrittura creativa. In calendario per i primi martedì del
mese, poi, anche conferenze su tema storico, organizzate in
collaborazione con il Gruppo Archeologico Ferrarese. Informazioni e
iscrizioni alla segreteria, telefonando al numero 0532 205343 o
consultando il sito www.cpsacquedottofe.it/wordpress

UNA ricorrenza, sentita e parteci-
pata, che si rinnova da quindici
anni: verrà celebrata domani alle
18 in Cattedrale la Messa per cele-
brare la festa di San Francesco, pa-
trono degli operatori commercia-
li, turistici e dei servizi. A celebra-
re il sacro rito sarà il vicario gene-
rale monsignor Antonio Grandi-
ni. «Un appuntamento — si legge
in una nota —, al quale partecipe-
ranno i vertici di Ascom Con-
fcommercio Ferrara, a sottolinea-
re l’importanza di un forte mo-
mento di riflessione e raccogli-
mento, al quale è invitata tutta la
città».

DA LUNEDÌ scorso la sede del
Rione Santo Spirito di via Morta-
ra 98 è tornata agibile. In attesa di
comunicare data e programma
della grande festa che verrà orga-
nizzata in occasione del rientro
dopo lo ‘sfratto’ di mesi imposto
dal terremoto e dai danni che ha
causato, dalla contrada ricordano
che domenica 21 ottobre tornerà
il mercatino ‘La soffitta nel chio-
stro’. E non è un mistero che ora
il prossimo passo importante, al
quale il Rione non farà mancare il
proprio appoggio, sarà il recupero
della Chiesa di Santa Maria della
Consolazione.

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


