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SUSI NAVARRA

La vita ha una fine, l’ amore no.

Con amore Ettore ed Eugenia.

Voghenza, 22 aprile 2013

On. Fun. Zanardi - Portomaggiore
Voghiera - tel. 0532/811038-320425

È mancata all’affetto dei suoi cari

IOLANDA TURRA

ved. MICHELINI

di anni 88

Lo annunciano con dolore: il figlio PIE-

TRO, la nuora ANGELA, i nipoti LUCA e

ANTONELLA, il fratello e la sorella uniti

ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo a Barco merco-

ledì 24 aprile partendo dalla camera

mortuaria di via Fossato di Mortara. La

Santa Messa sarà celebrata alle ore 9,30

presso la Chiesa Parrocchiale di San

Pio X. Al termine l’autocorteo prosegui-

rà per l’ara crematoria.

I familiari porgono un sentito ringrazia-

mento agli operatori del Nucleo D della

casa di riposo di via Ripagrande n.5.

Ferrara, 22 aprile 2013

IOF FERRARI

SANTA MARIA MADDALENA
0425758210

Mentre l’economia gira sem-
pre peggio, anche i centri anzia-
ni si trovano a dover fare i conti
con le difficoltà del bilancio. I
presidenti dei 33 centri di pro-
mozione sociale di Ferrara e
provincia si sono incontrati al
Rivana Garden con Gianni Arti-
ni, presidente Ancescao provin-
ciale, per la presentazione e
l'approvazione del bilancio
consuntivo 2012 del coordina-
mento. Un dato, hanno appre-
so, che ha evidenziato una
chiusura in passivo, con un di-
savanzo di 4000 euro. Le entra-
te infatti sono state pari a 92 mi-
la euro mentre le uscite hanno
raggiunto quota 96 mila. Que-
sto a causa di alcuni ricavi au-
spicati ma che non si sono veri-
ficati; tra questi una diminuzio-
ne delle iscrizioni da parte dei
soci che calano per motivi "na-
turali" mentre non è emerso un
equivalente ricambio genera-

zionale. Il presidente Artini ha
poi fortemente richiamato i re-
sponsabili dei centri non per il
risultato finanziario del bilan-
cio bensì per quello associati-
vo, etico e morale. «Si deve fare
rete - ha suggerito il presidente

Ancescao - sia fra i centri ed il
coordinamento, sia con le altre
associazioni e le istituzioni per-
chè altrimenti si corre il rischio
di non avere futuro. Già l'anno
scorso abbiamo perso il Centro
di Bondeno chiuso definitiva-

mente. Ci vuole più senso di
partecipazione ed un rispetto
reciproco fra i vertici dei centri
e del coordinamento». Positivo
invece il bilancio per le attività
svolte nel 2012, come il
‘Progetto informa diritti’, quel-
lo sulle truffe agli anziani, l'atti-
vazione di collegamento con i
centri colpiti dal sisma, gli in-
contri con i centri per informa-
zioni, comunicazioni, aggiorna-
menti sulle varie normative, il
progetto Turismo di Cento e
l'incontro con l' Aps provincia-
le in preparazione della confe-
renza di organizzazione. «Un
sentito grazie infine ai volonta-
ri - ha concluso Artini - per le
3699 ore che hanno donato al
coordinamento ed al presiden-
te Ancescao regionale Esarmo
Righini che ha voluto presen-
ziare a questo nostro incon-
tro».

Margherita Goberti

Dopo essere finita sui taccuini
dei disegnatori, Ferrara è stata
inquadrata anche dagli obietti-
vi dei fotografi. Sabato si è svol-
ta infatti la quarta maratona fo-
tografica di Ferrara organizzata
dall’associazione Feedback. Ol-
tre 300 i partecipanti provenien-
ti da tutta Italia che si sfidano in
questo originale concorso a tap-
pe che permette di scoprire la
città attraverso l’occhio fotogra-
fico. Curioso osservare le facce
dei turisti e dei ferraresi di fron-
te ad una vera invasione di
amanti dello scatto che si sono
dedicati all’approfondimento
di dodici temi. La metà degli
iscritti proveniva da fuori pro-
vincia, con massicce presenze
soprattutto da Venezia e Bolo-
gna, ma anche da Milano, Vero-
na e Padova. Un concorso che
ha coinvolto tutte le fasce d’età,
con diversi minorenni. «L’edi-
zione 2013 era dedicata alla cul-
tura - ci spiega Evelina Dezza,
Presidente dell'Associazione
Feedback - un settore strategi-

co, in cui la fotografia rientra a
pieno titolo dando la possibilità
di esprimere ad immagini, pun-
ti di vista e prospettive attente e
spesso critiche. Per l’occasione
verrà proposto un tredicesimo
tema facoltativo che andrà a
concorrere ad uno speciale
“Premio cultura”». I partecipan-
ti che sono riusciti a svolgere
tutte le tappe (306 erano gli
iscritti) e a consegnare i 12 scat-
ti svolti in 12 ore, verranno sele-
zionati da una giuria che pre-

mierà le migliori sequenze e gli
scatti singoli più meritevoli. «A
fine maggio - informa la presi-
dente - si svolgerà la premiazio-
ne, mentre una mostra fotogra-
fica verrà allestita dopo l’estate
unendo gli scatti più significati-
vi della Maratona Fotografica di
Ferrara con quelli dei concorsi
fotografici di Berlino e Sarajevo
che l’associazione Feedback in-
sieme a “Shot Viaggi e reporta-
ge” organizza ad agosto».

Lauro Casoni

Il corteo del rione di San Paolo
verso il Castello Estense dove
si è svolto il tradizionale Omag-
gio al Duca (nella foto), è stato
aperto dalla marcia trionfale
dell’Aida suonata dalle chiari-
ne del gruppo proveniente da
Bibbiena (Arezzo), ospite della
contrada ferrarese. Un lungo
corteo che nonostante la piog-
gia non ha rinunciato alla stori-
ca manifestazione per la gioia
dei numerosi turisti. La perfor-
mance si è aperta con il ballo
Verzeppe di Domenico da Pia-
cenza e con Colinetto una co-
reografia creata sul tenor o vo-
ce dominante e la danza fran-
cese Branle des chevaux. Mol-
to applaudita è stata poi l’esibi-
zione di Alexix, 9 anni, promet-
tente sbandieratore, che ha

preceduto quella degli sban-
dieratori esperti per i quali è
proseguito l’applauso. Il tema
dell’Omaggio che ha rappre-
sentato un’anticipazione della
serata dell’iscrizione delle con-
trade al Palio, ha visto come
protagonista l’inquisitore di

Ferrara Frate Tommaso della
chiesa di San Domenico che
ha letto un lungo invito ai citta-
dini, metà in volgare e metà in
latino, di denunciare chi fosse
sospetto di eresia e anche chi
fosse accusato di praticare la
stregoneria.  (m.g.)

BREVI

Centri sociali in rosso
il ricambio non basta
La novità dall’assemblea del coordinamento dei sodalizi della provincia
Il passivo è di 4mila euro. Artini (Ancescao): ci vuole più partecipazione

Foto di gruppo all’assemblea del coordinamento dei centri sociali

Il ministro Cancellieri non sa-
rà presente per la concomi-
tanza, a Roma, del giuramen-
to del presidente Napolitano,
rieletto sabato scorso. Ci sarà
invece la madre di Federico
Aldrovandi, Patrizia Moretti,
che oggi a Palazzo D’Accur-
sio, a Bologna, riceverà dal
consiglio comunale la cittadi-
nanza onoraria. La cerimo-
nia inizierà alle 16 con la pre-
sentazione della presidente,
Simona Lembi, e sarà conclu-
sa dall’intervento del sinda-
co, Virginio Merola.

Patrizia Moretti sarà ac-
compagnata dai legali di fa-
miglia, Fabio Anselmo e Ales-
sandra Pisa. Dovrebbe esser-
ci anche un rappresentante
del Comune di Ferrara. Ai la-
vori del consesso dovrebbe
partecipare anche la Lega
Nord, che aveva bollato co-
me «marchetta politica» la
decisione del Comune di Bo-
logna. L’annuncio della par-
tecipazione del ministro Can-
cellieri aveva convinto il Car-
roccio ad intervenire oggi ai
lavori del consiglio, ma il tito-
lare dell’Interno in realtà non
ci sarà.

caso aldrovandi

Moretti a Bologna
per la cittadinanza
onoraria

Oltre ai fondi per il finanzia-
mento delle iniziative legate al-
la ricostruzione dopo il terre-
moto di maggio, i banchetti Li-
ons ieri presenti in centro stori-
co hanno pensato anche alle zo-
ne meno fortunate del pianeta.
Tra le raccolte che sono state
annunciate ce n’era anche una
piuttosto originale. Si cercava-
no infatti occhiali usati, da siste-
mare e destinare ai Paesi africa-
ni. Domani è prevista la benedi-
zione da parte dell’arcivescovo
Luigi Negri dello storico organo
di S. Giorgio ristrutturato con i
fondi del ministero e dei Lions.

solidarietà

Occhiali usati,
raccolta dei Lions
per i Paesi africani

La bancarella dei Lions

a fine maggio premiazione e mostra

La città nel mirino di 300 fotografi
Sabato scorso il concorso su dodici temi, partecipanti da tutta Italia

Alcuni dei fotografi scaricano o controllano sui computer gli scatti

Uno stregatissimo omaggio al Duca POROTTO

Carnevale 2013
i 7 biglietti vincenti
■■ Questi i biglietti vincitori
dei 7 premi del Carnevale 2013
di Porotto, a cura del comitato
santi Filippo e Giacomo: 1˚
premio 3999 (viaggio 7 giorni a
Fuerte Ventura per 2 persone);
gli altri numeri vincenti sono
1471, 2532, 9336, 6379, 8166,
7526.

ipercoop le mura

Ragazza non paga
alimentari e cosmetici
■■ Una ungherese di 20 anni
all’Ipercoop Le Mura aveva
prelevato senza pagare generi
alimentari e cosmetici per 123
euro. E’ stata scoperta e
denunciata alla polizia.

i funerali

Anna Nicolini, ore 9.40,
dall’obitorio comunale, S.
Pio X Barco, Pontelagoscuro.
Franco Ferrari, ore 10.20,
dal S.Anna Cona, aula com-
miato ara crematoria, Certo-
sa. Ida Pedriali, ore 10.30,
dall’obitorio comunale, S.
Martino. Roberto Peccarisi,
ore 14.10, dal S.Anna Cona,
aula commiato ara cremato-
ria, S. Luca. Loris Balzani,
ore 14.30, da Argenta per
Boccaleone d’Argenta. Ma-
ria Barbanti, ore 14.30,
dall’obitorio comunale, Viga-
rano Mainarda. Alma Pirani,
ore 15.30, dall’obitorio comu-
nale, Cona.
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