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IN BREVE

‘NEL GREMBO delle Ande.
Viaggio in Perù alla ricerca
dell’energia alla base della vita’
(Infinito edizioni, 2013) è il libro di
AnnaRitaBoccafogli chesarà pre-
sentato alle 16.45 all’auditorium
della biblioteca comunale Bassa-
ni (via Grosoli 42 a Barco). Lettu-
re a cura di Marcello Brondi.

ALLE 17 alla sala Piccoli della
biblioteca comunale Rodari (via-
le Krasnodar 102) appuntamen-
to con il ciclo di narrazioni dedi-
cato ai bambini dai tre ai sette an-
ni, questo mese all’insegna di ‘A
quattro zampe’. In programma
letture a cura di Stella Messina.

AL CENTRO di promozione so-
ciale Acquedotto di corso Isonzo
42, in occasione del tradizionale
ballo del giovedì tornano alle
15.30 gli amici del Mulino del Po,
nella nuova formazione. Disponi-
bili i biglietti della lotteria di San
Valentino: in premio un cesto di
prodotti eno-gastronomici.

BASSANI ‘Nel grembo
delle Ande’. Viaggio in Perù
nel libro di Boccafogli

ACQUEDOTTO Per il ballo
del giovedì tornano
gli amici del Mulino del Po

RODARI ‘A quattro zampe’,
narrazioni per i più piccini
Letture di Stella Messina

✝
I figli, i nipoti, il fratello, le sorelle e i parenti
tutti annunciano la scomparsa della loro
cara

Leana Franchini
Ved. Schincaglia

di anni 90

I funerali avranno luogo domani, venerdì 7
febbraio partendo alle ore 14,45 dalla Ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa parrocchiale della Sacra Fa-
miglia dove alle ore 15 sarà celebrata la S.
Messa.
Non fiori ma offerte all’ADO sul cc/p n.
10055440.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

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

✝
Il marito e la cognata annunciano a tumula-
zione avvenuta la scomparsa della loro ca-
ra

Carla Girotto
in Borghini

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

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

✝
Il figlio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti an-
nunciano la scomparsa della loro cara

Elena Storari
Ved. Masini

di anni 89

I funerali avranno luogo domani, venerdì 7
febbraio partendo alle ore 9,40 dalla Ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa parrocchiale della Sacra Fa-
miglia dove alle ore 10 sarà celebrata la S.
Messa.
Seguirà la tumulazione nella tomba di fami-
glia nel cimitero di Voghiera.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Irma Carlini
in Albanese

di anni 93

Addolorati, lo annunciano il marito LUIGI,
il figlio ROBERTO, la figlia ROBERTA, la
nuora ALBERTA, il genero UMBERTO, le
nipoti CARLA e STEFANIA, i cognati, le
cognate ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi Giovedì 6
Febbraio partendo dall’Ospedale di Tresi-
gallo per la Chiesa Parrocchiale dove, alle
ore 14.30 sarà celebrata la S.Messa indi,
si formerà il corteo per il cimitero locale.
La presente come ringraziamento per la
partecipazione.

Tresigallo, 6 Febbraio 2014.
_

O.F. Mantoan, Tresigallo, Migliarino, Ostellato
t. 0533 601066

PARTECIPAZIONE
Un saluto commosso a

Efne
e un abbraccio affettuoso a GABRIELE e
MATTEO.

Paolo, Diana, Michele e Matteo Provasi

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO

Orfeo Branchetti
Grazie per tutto il bene che ci hai voluto.
Sei nel nostro cuore ogni giorno.

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Manuel
Ferrara, 6 Febbraio 2014.

ANNIVERSARIO
6-2-2004 6-2-2014

Marcella Fregnani
Ci manchi sempre.

Valentina, Andrea e Anna.

Una S. Messa sarà celebrata oggi, giovedì
6 febbraio alle ore 7,30 nella Cappella del
Monastero del Corpus Domini.

Ferrara, 6 Febbraio 2014.
_

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

«IL PIANO dei rifiuti della Re-
gione Emilia-Romagna è costrui-
to sulla logica dell’autosufficien-
za. E’ una strategia condivisa con
i sindaci, e contrasta fortemente
con l’idea che questa regione pos-
sa diventare luogo di smaltimen-
to di rifiuti provenienti da altre
parti del Paese».

E’ NETTA la posizione che arri-
va dalla sede di viale Aldo Moro,
espressa dal sottosegretario alla
presidenza Alfredo Bertelli, in ri-

sposta alle accuse del presidente
dell’Italia dei Valori Antonio di
Pietro, secondo il quale la Regio-
ne, con il nuovo Piano regionale
sui rifiuti, si appresterebbe ad ac-
cogliere l’immondizia di prove-
nienza extraregionale. «Come
hanno già detto il presidente del-
la Regione Vasco Errani e i sinda-
ci emiliano romagnoli incontran-
do il ministro per l’Ambiente An-
drea Orlando — ha proseguito
Bertelli —, il nostro Piano preve-
de una riduzione degli impianti

per il trattamento dei rifiuti, sia
per quanto riguarda le discariche,
sia per quanto riguarda i termova-
lorizzatori».

«IL NOSTRO obiettivo è quello
di aumentare la raccolta differen-
ziata e diminuire la produzione
complessiva. Contrasteremo con
forza l’idea che la nostra regione
— conclude il sottosegretario —
possa diventare luogo di conferi-
mento di rifiuti provenienti da al-
tre parti che non hanno realizzato
gli impianti previsti dai loro piani
di smaltimento».

VIALE ALDO MORO LA PRESA DI POSIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO BERTELLI

«No allo smaltimento dei rifiuti
provenienti da altre regioni»

ANCHE quest’anno l’Acr ha pro-
posto a tutti i bambini e ragazzi
(dai 6 ai 14 anni) la festa della pa-
ce che si è svolta domenica all’isti-
tuto Bachelet (foto), e alla quale
hanno aderito circa 400 persone
da tutta la diocesi di Ferrara-Co-
macchio.Slogan della giornata è
stato: La pace soffia forte. Durante
la mattinata, attraverso il gioco, i
ragazzi hanno riflettuto sulla ne-
cessità di coltivare il dono prezio-
so della pace e di testimoniarlo in
famiglia, a scuola, nei luoghi del
tempo libero. Nel pomeriggio il
vescovo Luigi Negri ha incontra-
to i bambini e i giovani della dio-
cesi. Durante il suo intervento, ha
sottolineato la ricchezza della gio-
ventù, tempo di grandi sogni e
progetti per il futuro, tempo della

voglia di vivere. La gioventù è al-
la ricerca di una vita piena, ricca
di senso. Gesù, ha spiegato, «è la
risposta a questo desiderio di pie-
nezza; Gesù che è in mezzo alla
sua Chiesa, ai suoi ragazzi ed è
l’unico amico fedele sempre; Ge-
sù che è il centro, la forza e l’esem-
pio; Gesù che ci insegna la vera
fratellanza, la condivisione, che ci
dona la sua Pace». Il gadget che
ha accompagnato l’iniziativa è sta-
to un aquilone, ad indicare la vo-
glia di gioco e di spensieratezza,
diritto fondamentale dei più pic-
coli. L’aquilone simboleggia an-
che il desiderio di un vento nuo-
vo, la voglia di sentire soffiare for-
te un vento di pace, di novità che
sappia allontanare le nubi
dell’odio, della violenza, dell’egoi-
smo.

AL BACHELET CON IL VESCOVO

La pace dei 400 ragazzi
con l’aquilone della speranza

Il FAI Giovani di Ferrara invita a partecipare alla scoperta della
cultura ebraica attraverso le sue usanze culinarie, le sue musiche
e la scrittura, con una cena all’Osteria del Ghetto (via Vittoria,
26), in programma domani alle 20. Nell’occasione sarà possibile
assaporare piatti ebraici rivisitati secondo le diverse influenze del
mondo arabo e della cucina italiana, dai sapori più vicini, come i
maccheroncini con melanzane pomodorini e menta, ad altri più
lontani come la tajine di agnello con spezie e miele e cus cus. Il
tutto accompagnato da pane azzimo e focacce ebraiche. La Comu-
nità ebraica supporta l’evento fornendo ricette, musiche e testi
delle letture a ricordo di alcune importanti figure della cultura
ebraica. Infofaigiovani.ferrara@fondoambiente.it

Alla scoperta della cultura ebraica
Appuntamento con il Fai giovani


