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“sempre con noi, in ogni pensiero, in

ogni giorno.

VALERIO TRENTINI

                 con affetto i tuoi cari”

Migliaro, 25 luglio 2012

On. fun. TENANI - Ostellato-Migliaro -
Massafiscaglia
tel. 0533.604013

Ringraziamento

La moglie, le figlie, i generi, i nipoti

unitamente ai familiari tutti commossi

dalle numerose manifestazioni di stima

e di affetto in occazione dell’improvvi-

sa scomparsa di

GUALTIERO TONINI

desiderano ringraziare tutti coloro che in

qualsiasi modo e forma hanno parteci-

pato al loro dolore.

Filo d’Argenta, 25 luglio 2012

On. fun. IFA DUE - Argenta

È mancata all’affetto dei suoi cari

SIRMEA BARDELLA

 ( MARIA )

ved. ZAMARIOLO

Addolorati lo annunciano i figli, la nuora,

i nipoti ed i parenti tutti.

Domani, giovedì 26 luglio, alle ore 15,15

presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pio

X presente la cara salma sarà celebrata

la S. Messa, poi si proseguirà per il

cimitero di Pontelagoscuro.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Ferrara, 25 luglio 2012

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

Il figlio, i nipoti ed i parenti tutti, a cre-

mazione avvenuta annunciano addolo-

rati la scomparsa della cara

MARTA RIVIERI

ved. FANCIULLI

di anni 88

Ferrara, 25 luglio 2012

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 80 - tel. 0532/209930

E’ la presidente del cal

Province da accorpare: è lite
La Zappaterra predica calma
La Provincia di Ferrara è salva,
ma la presidente Marcella Zap-
paterra deve lo stesso occupar-
si del problema di chi se l’è visa
sparire tre le pieghe della spen-
ding review. Le Province esclu-
se e i loro amministratori bus-
sano infatti anche alla sua por-
ta essendo la Zappaterra la pre-
sidente del Cal il Consiglio del-
le autonomie locali.

«La bozza degli accorpamen-
ti delle Province imposti dalla
spending review sarà pronta
entro settembre, con l’obietti-
vo di approvarla in ottobre
-non vogliamo snaturare i terri-
tori, servono scelte condivise
con gli enti locali», scandisce la
Zappaterra. I problemi geogra-
fici, in effetti, non mancano in
Emilia Romagna dove si sono
salvate Bologna (che diventerà
area metropolitana), Parma
(che era salva anche secondo il
vecchio schema), Ferrara e Mo-
dena (che sono rientrate in pi-
sta in quanto è stata ridotta la
superficie minima). Ma chi è al

di sotto dei due parametri
((350 mila abitati e 2.500 chilo-
metri quadrati di estensione)
deve accorparsi e la scelta non
è indolore. La provincia di Reg-
gio non gradisce la fusione con
la sola Modena alla luce di
quella possibile tra Piacenza e
Parma («così si torna ai duca-
ti», ha detto la presidente reg-
giana sonia masini) e si studia
la provincia unica emiliana.

In Romagna tra Forlì, Cese-
na, Rimini e Ravenna si conti-
nua a litigare dietro le quinte
sul futuro capoluogo. Rimini
denuncia come il criterio della
maggiore popolazione premie-
rebbe Ravenna penalizzando
al contempo il dinamismo eco-
nomico e turistico della capita-
le delle vacanze.

Come non bastasse si ag-
giunge la questione dei comu-
ni di confine che vorrebbero
cambiare provincia. «Dobbia-
mo realizzare degli accorpa-
menti sensati con l’obiettivo di
mantenere l’identità dei terri-
tori, un obiettivo non certo
semplice in questa fase così
confusa. Ai nuovi capoluoghi
ci si guarderà dopo la definizio-
ne dei nuovi confini - dice la
Zappaterra - e bisogna mante-
nere una certa serenità, la prio-
rità ora sono i bacini. e comun-
que su questo è opportuno
che, ancor prima che Cal e Re-
gione, siano i territori a espri-
mersi».

Le cerimonie
funebri
di oggi

Nei giorni scorsi chi conosce
bene il prof. Paolo Zamboni ri-
peteva: «Stanno per arrivare
notizie importanti da Roma».
Quell’annuncio è arrivato ieri
e per Zamboni, la sua equipe,
e migliaia di pazienti in Italia e
nel mondo è in effetti un an-
nuncio molto importante. La
prossima settimana, infatti, sa-
rà avviato l’arruolamento dei
pazienti per lo studio ’Brave
Dreams’, la sperimentazione
clinica del trattamento dell’in-
sufficienza venosa cronica ce-
rebrospinale (Ccsvi) associata
alla sclerosi multipla.

L’intera sperimentazione,
che sarà attuata in venti centri
italiani di diverse regioni, è fi-
nanziata dalla Regione Emi-
lia-Romagna con quasi tre mi-
lioni di euro (2,922). Un impe-
gno che la Regione ha sotto-
scritto mesi fa e che ha consen-
tito di mettere a disposizione
l’intero ammontare delle risor-
se necessarie per l’esecuzione
dello studio in doppio cieco.
L’avvio della ricerca, che pun-
ta a garantire la massima affi-
dabilità scientifica, è stato an-
nunciato dall’assessore alla sa-
nità dell’Emilia-Romagna, Car-
lo Lusenti, in una nota diffusa

dopo il passaggio in commis-
sione. Lo studio valuterà effica-
cia e sicurezza dell’angioplasti-
ca dilatativa, sistema indivi-
duato dal prof. Zamboni,
dell’azienda ospedaliero-uni-
versitaria di Ferrara, per favori-
re la disostruzione delle vene
extracraniche.

L’arruolamento dei pazien-
tui partirà a brevissimo termi-
ne nei primi centri sperimen-
tatori dell’Emilia-Romagna:
l’ospedale S. Anna di Ferrara

dove lavora lo stesso Zamboni
(sarà il centro coordinatore a
livello nazionale) e l’Asl di Bo-
logna, alla quale fa riferimento
il neurologo Fabrizio Salvi, che
presta servizio nell’ospedale
bolognese Bellaria. Salvi è sta-
to uno dei pochi neurologhi
italiani che ha collaborato fin
dall’inizio con Zamboni su
questo progetto.

I comitati etici dei due ospe-
dali hanno già dato il loro ok al-
la sperimentazione. Il recluta-

mento di pazienti proseguirà
in Sicilia (Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania) e negli
altri centri sperimentatori (14
su 20) che hanno già il via libe-
ra dei propri comitati etici sul
protocollo di ricerca, messo a
punto da un comitato scientifi-
co composto da esperti italiani
e coordinato dall’Agenzia sani-
taria e sociale dell’Emilia-Ro-
magna.

L’avvio della sperimentazio-
ne è stato sbloccato il 17 luglio
dal parere non ostativo del Mi-
nistero della Salute all’uso di
‘palloncini’ per l’angioplasti-
ca, fondamento terapeutico
dell’intera metodica promos-
sa dallo studio ‘Brave Dre-
ams’. L’ok è arrivato sulla base
del parere positivo della
‘Commissione unica dispositi-
vi medicì del Ministero’. Regio-
ne Emilia-Romagna e azienda
S. Anna hanno salutato «con
soddisfazione» il via libera mi-
nisteriale, non solo per l’impe-
gno profuso per la stesura del
protocollo di ricerca ma so-
prattutto, hanno precisato,
per la consapevolezza di quan-
to questo sia importante per le
persone malate di sclerosi
multipla.

brevi

base d’asta 112 mila euro

Albarea, il Comune vende l’ex scuola

Sclerosi, sperimentazione
al via fra una settimana
Le verifiche sul metodo Zamboni saranno eseguite in venti centri italiani
I primi a partire sono l’ospedale di Cona e il “Bellaria” di Bologna

L’assessore regionale Lusenti Il professor Paolo Zamboni

dal 29 luglio

Il Centro Acquedotto
chiude per ferie
■■ Il Centro di
Promozione Sociale
Acquedotto di Corso
Isonzo 42 rimarrà chiuso
per la pausa estiva dal 29
luglio al 19 agosto, con
ripresa delle normali
attività da Lunedì 20
Agosto. La segreteria del
Centro augura a tutti una
buona estate e anticipa che
sono già in fase di
definizione interessanti
programmi e iniziative per
il prossimo anno sociale.

COMUNE

Eletto il nuovo
collegio dei revisori
■■ Nel corso della seduta
del consiglio comunale di
lunedì 23 sono stati eletti i
componenti del Collegio
dei revisori dei conti del
Comune: Enrico Deidda
Gagliardo (presidente),
Paolo Rollo e Cristian
Federici. Approvati inoltre
i compensi: 16.407 euro
più contributi più Iva per i
componenti; 24.611 più
contributi più Iva per il
presidente.

gli auguri del sindaco

Compie 100 anni
Filiberto Borghi
■■ Oggi, in occasione del
suo centesimo
compleanno, il
concittadino Filiberto
Borghi riceverà in forma
privata la tradizionale
targa di benemerenza
dell’Amministrazione
comunale, accompagnata
da una lettera di auguri del
sindaco.

Marcella Zappaterra

E’ situato al numero 427 di via
Massafiscaglia ad Albarea il
complesso scolastico che sa-
rà messo all’asta dall’Ammi-
nistrazione comunale,
nell’ambito di una nuova ope-
razione di alienazione dei
propri immobili. Il comples-
so è costituito da un edificio a

un unico piano costruito nel
1957, con una superficie com-
merciale di 190 metri quadri e
dotato di un’ampia corte. La
superficie fondiaria comples-
siva del lotto è di 1.870 metri
quadri e il prezzo fissato a ba-
se d’asta è di 112mila euro. La
proprietà, svincolata dall’uso

scolastico, potrà essere utiliz-
zata, tra l’altro, come abita-
zione o come sede di attività
ricettive, esercizi commercia-
li o artigianali, con possibilità
di ampliamenti e nuove co-
struzioni. La decisione è stata
presa ieri dalla giunta comu-
nale.

Marisa Tavolazzi, ore 8.30 dal
Sant’ Anna, rito civile, cimite-
ro della Certosa.

Leonina Fabbri, ore 9.10
dal Sant’ Anna, Baura, Baura.

Adriana Trevisani, ore 9.40
da Lagosanto, chiesa di San
Giuseppe Lavoratore, Certo-
sa.

Giovanna Bindini, ore
11.30 da San Vincenzo (Li), Ba-
silica di San Giorgio, Quac-
chio.

Carmela Anna Sorrentino,
ore 14.40 dal Sant’ Anna, Sab-
bioncello S. Vittore.

Chiarino Caniati, ore 14.50
dal Sant’ Anna, chiesa parroc-
chia Perpetuo Soccorso, cimi-
tero di Mizzana.
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