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A Rivana e Acquedotto
apre l’Informa Diritti

istituto orio vergani

Tra i maturi dell’Alberghiero
nemmeno un “cento”

Iniziativa Ancescao-Cgil. Nei due centri sociali si daranno consigli
e notizie utili su badanti, permessi di soggiorno, assistenza e previdenza
E’ nato lo sportello “Informa
Diritti” e si trova, per il momento, presso i centri sociali Rivana
Garden (via Gaetano Pesci) e
Acquedotto (corso Isonzo) così
da coprire le esigenze della parte est ed ovest della città. Le sue
finalità sono, da una parte, di
informare ed orientare gli anziani e le loro famiglie sulle pratiche legate all’assistenza, alla
previdenza, all’aspetto fiscale,
ad eventi luttuosi ed altro ancora e dall’altro di essere di supporto ai cittadini stranieri, per
le pratiche burocratiche ed amministrative relative al rilascio
e rinnovo del permesso di soggiorno, carta di soggiorno, cittadinanza, richiesta di asilo politico per rifugiati, per motivi umanitari, rincongiungimento famigliare, ecc. Lo gestisce Francesco Serralungo, un giovane
di 34 anni che dopo ver fatto
sette anni presso l’Ufficio disabilità dell’Università ed un anno presso lo sportello della
Questura, ha completato la sua
formazione svolgendo per un

anno come volontario un incarico presso Teorema spostandosi in diversi Comuni della
provincia. «Il progetto che si realizza con accordi presi con la
Cgil, è nato dal fatto che presso
i nostri Centri Sociali - riferisce
Gianni Artini, presidente
dell’Ancescao - vi sono sia anziani accompagnati dalle badanti o che hanno bisogno di

loro per situazioni famigliari,
quindi con la presenza di datore di lavoro e dipendente ma
anche di persone non italiane
che spesso ci chiedono lo spazio per fare le loro feste tradizionali ed altre iniziative. Le nostre relatà sono per statuto
aperte a tutti ed uno dei nostri
principali obiettivi è quello di
favorire la socializzazione e l’in-
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tegrazione, combattendo la solitudine che non conosce nazionalità e di cui soffrono in
particolare gli anziani. Con
questa nostra iniziativa però,
non ci vogliamo sostituire a
nessun ufficio che già sta svolgendo questa attività, bensì offrire ai nostri soci un servizio in
più». Compito di Francesco
Serralungo è quindi quello di
informare sulle novità legislative, fornire consulenze specifiche in materia di immigrazione, affiancarsi ed informare su
tutto l’iter burocratico ai fini
dell’assunzione di colf o badanti ed orientare gli stranieri sulle
opportunità offerte dal sistema
dei Servizi Sociali facilitandone
l’accesso e promuovendo l’inserimento nel tessuto della comunità sociale. E tutto in modo
assolutamente gratuito. Questi
gli orari: Centro Rivana Garden
il mercoledì dalle 14 alle 19 ed
al Centro Acquedotto il lunedì
dalle 14 alle 19 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Margherita Goberti

Studenti del Vergani in abito da cuoco (foto archivio)

Questi gli studenti dell’Istituto
Orio Vergani che hanno superato l’esame di maturità.
5ª A - servizi turistici: Nico
Augusti 78; Mattia Balestra 65;
Manuel Battelli 60; Federico
Bertasi 68; Eleonora Cavallini
65; Eleonora Cromali 75; Marika D’Arrigo 75; Giada Ghirotti 65; Debora Grazioli 96; Gerardo Grillanda 68; Gloria Liotti 68; Giulia Massari 96; Fabio
Mellia 70; Marcello Molesini
92; Giacomo Monterumici 72;
Marco Padula 67; Denise Sgarbi 68; Enrico Svato 72; Andra
Visentini 60.
Classe 5ª D - servizi ristorazione:
Ambra
Bartoletti
76/100; Emiliano Benini 98;
Elisa Billo 60; Luca Bonora 62;
Jessica Cavicchi 74; Mikol Fava 65; Giuseppina Gerardi 62;
Eric Gherlinzoni 83; Jessica Lu-

pi 60; Yuri Manzali 76; Maria
Moscato 70; Myriam Scaranari
60; Alessandro Soncini Sessa
63; Elena Pazzi 75.
5ª G -servizi turistici: Lisa
Barbi 87; Giada Bortoluzzi 62;
Greta Carassai 80; Raffaella Di
Palma 67; Sara Fioravanti 98;
Serena Franchini 70; Vincenzo
Giannattasio 60; Paolino Piermario Inglesetti 75; Amanda
Mangolini 87; Zinaida Poiana
98; Angelica Rao 68; Sebastiano Svato 72; Edvins Vilkoics
98; Lili Xiang 63; Alessandra
Zucchelli 77.
5ª T - servizi ristorazione:
Massimo Bianchi 78; Alessio
Brugnati 93; Aller Cocchi 82;
Florian Stefan Cozma 80; Lorenzo Minelli 81; Leonardo Palazzo 67; Francesca Rambaldi
88; Volodymyr Shevchuk 68;
Nataliya Trachuk 88.
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MARIA BOLOGNESI
ved. FRIGNANI

ILARIO BALBONI
di anni 82

di anni 94

IPPOLITA CAVAZZINI
in DALLA LIBERA
di anni 70

Lo annunciano addolorati i figli, la nuora, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
La S. Messa, presente la cara salma,
sarà celebrata oggi, mercoledì 1 agosto, alle ore 14,45 presso la Chiesa
parrocchiale di Quacchio; seguirà il corteo per il cimitero locale.

La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.
Un sentito ringraziamento alla casa di
Riposo dott. A. Capatti per le amorevoli
cure prestate in questi anni.

Serravalle, 1 agosto 2012
AMSEF srl- Ferrara

Sei sempre nei nostri cuori.

ALFREDO FAVA

La moglie Carmen, le figlie Mariacristina
e Roberta, i generi Andrea e Tiberio, il
fratello Walter, gli amati nipoti Alessandro e Mattia annunciano con dolore, la
morte del loro caro.

Il funerale avrà luogo mercoledì 1 agosto partendo dall’ospedale di Cento per
la Chiesa di Casumaro ove giungerà
alle ore 10.
Indi la cara salma proseguirà per l’Ara
crematoria di Ferrara.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.
Non fiori ma offerte all’A. N. T.

Ne danno addolorati il triste annuncio il
marito, la figlia, la mamma, ENRICO, il
fratello, le cognate, i nipoti e parenti
tutti.
I funerali si svolgeranno oggi mercoledì
1 partendo alle ore 15. 30 dall’Ospedale
S. Giuseppe di Copparo per la Chiesa di
Sabbioncello San Vittore, ove alle ore
16 sarà celebrata la S. Messa.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il
cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.
Non fiori, ma offerte all’A. I. R. C. ccp
307272
Un sentito ringraziamento al Dott.
MAURO ORLANDI per l’assistenza e le
amorevoli cure prestate.

di anni 87

I Tuoi Cari

GIAMBERTO TIEGHI

Salvatonica di Bondeno, 1 agosto 2012

di anni 72

On. Fun. Ghedini - Bondeno - tel. 0532/893078
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Pontelagoscuro, 1 agosto 2012
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Ferrara, 1 agosto 2012
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Cento, 1 agosto 2012

via Fossato di Mortara 80
tel. 0532/209930

ELVINO FERRARI
(EVI)

Sabbioncello San Vittore, 1 agosto 2012
On. Fun. Ottani Paolo - Cento,
tel. 051/6835900

funerali

On. fun. FELISATTI - Copparo

Maria Michelini, ore 8.30, dal S. Anna per Immacolata - Polesella (Ro). Valeriana
Forlani, ore 9, da Cento per Corpus Domini - S. Luca. Roselia Previati, ore 9.30,
da Copparo per Ambrogio. Nirvana Modonesi, ore 9.30, da Copparo per Copparo.
Nevia Puttinati, ore 10, da San Remo per Pontelagoscuro. Elsa Mazzanti, ore 10,
da Residenza Service per Portomaggiore.Bruno Roggi, ore 11, dal S. Anna, rito
civile - Comacchio.Maria Bolognesi, ore 14, da Serravalle per Quacchio.
Ippolita Cavazzini, ore 15.30 da Copparo per Sabbioncello S. Vittore. Rossana
Accorsi, ore 16.30, da Bondeno per Bondeno.

