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✝
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Otello Zironi

GIULIANA ed EGIZIA ne danno il triste an-
nuncio.

La S. Messa sarà celebrata mercoledì 4
aprile alle ore 15,45 presso il Tempio di S.
Cristoforo alla Certosa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 3 Aprile 2012.
_

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

Il Consiglio Direttivo del Circolo Dipenden-
ti Universitari si stringe con affetto a EGI-
ZIA per la scomparsa del caro papà

Otello
Ferrara, 3 Aprile 2012.

_

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

La moglie ed i figli, addolorati, annunciano
la scomparsa del caro

Giuseppe Bini
di anni 76

I funerali avranno luogo oggi, Martedì 3
Aprile, alle ore 15,15 nella Chiesa di S.
Giuseppe di Comacchio.

Comacchio, 3 Aprile 2012.

_

O.F. Bocaccini Giorgio, t. 0533 313155

PARTECIPAZIONE

Il Sindaco e la Giunta Comunale di Lago-
santo esprimono profondo cordoglio alla
famiglia per la scomparsa del

DIRETTORE DIDATTICO

Giuseppe Bini

appassionato cultore e studioso di storia
locale, già insignito del “FIOCININO
D’ORO” quale riconoscimento per il suo
prezioso contributo alla promozione della
nostra cultura.

Lagosanto, 3 Aprile 2012.
_

O.F. Rinaldi, Lagosanto, t. 0533 94108

È mancata all’affetto dei suoi cari

Wilma Leprotti
in Bulzacchi

di anni 72

Ne danno il triste annuncio, il marito, le fi-
glie SARA e DANIELA, i nipoti GAIA e MI-
CHELE, le sorelle EROS e PAOLA ed i pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 5 aprile,
partendo alle ore 9,15 dall’Ospedale S.Or-
sola per la Certosa di Ferrara, dove, nel
Tempio di San Cristoforo alle ore 10,15
verrà celebrata la Santa Messa. Al termi-
ne si proseguirà per l’ara crematoria.
Non fiori ma opere di bene
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento.

Ferrara, 3 Aprile 2012.

_

On. Fun. San Simone - Tel. 0532 847803 - Mirebello

PAOLO ricorda con affetto

Livia Chiozzi Fiorentini

amica fraterna di ROSEDA per tutta la vita
ed insieme a lei il caro TINO.
DANIELE ed ANNA si uniscono al dolore
dei familiari e degli amici.

Ferrara, 3 Aprile 2012.

_

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

Ciao

Enrica

cara amica di giorni felici.

Roberta e Riccardo Ravaglia.

Ferrara, 3 Aprile 2012.

_

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

03-04-2002 03-04-2012

Emanuela Gavagna
Ci manchi tanto.

Una Santa Messa sarà celebrata nella
Chiesa Parrocchiale di Cassana Sabato
14 Aprile alle ore 18.

Poggio Renatico, 3 Aprile 2012.
_

O.F. Zuffoli R., Ferrara, t. 0532 825322

1979 2012

Giannina Sambri
Trombini

Sei sempre vicino a noi.

Ferrara, 3 Aprile 2012.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Giovanna Danieli
di anni 77

Profondamente addolorati lo annunciano i
figli LUCA e MATTEO, il fratello MARCO, i
cugini ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, mercole-
dì 4 aprile, alle ore 8,30 partendo dall’Arci-
spedale S. Anna per la Chiesa parrocchia-
le di Baura dove sarà celebrata la S. Mes-
sa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Baura, 3 Aprile 2012.

_

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

Il nipote MARCELLO con MARIANNA e
LORENZA ed i parenti tutti annunciano ad-
dolorati la scomparsa della loro cara

Gabriella Giacometti
di anni 92

I funerali si svolgeranno domani, mercole-
dì 4 aprile, alle ore 16,30 partendo dall’ Ar-
cispedale S. Anna per il Tempio di S. Cri-
stoforo alla Certosa, dove sarà celebrata
la S. Messa.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 3 Aprile 2012.

_

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

L’ASSOCIAZIONE ‘A co-
da alta’ torna a proporre di-
versi eventi.
Si parte con il ‘Mercatino
di primavera’ allestito fino
al 14 aprile, nel chiostrino
di San Paolo (in collabora-
zione con Circoscrizione
1), via Boccaleone 19, con
orario dalle 10 alle 19.
Un banchetto di volontari
sarà presente il 7 aprile
all’Interspar di via Malpas-
so.
‘A coda alta’ ringrazia la cit-
tadinanza per tutto il soste-
gno e l’entusiasmo dimo-
strato verso le sue iniziati-
ve: si tratta di un contribu-
to fondamentale, soprattut-
to ora che sono già arrivate
le prime cucciolate orfane
da svezzare.
Chi avesse la disponibilità
e l’interesse per diventare
‘balia felina’ e aiutare ‘A co-
da alta’ ad accudire i mici-
ni da svezzare, può contat-
tare i volontari al numero
331 1326850 (dopo le 17),
oppure scrivendo a
info@associazioneacodaal
ta.it

ACODA ALTA

Mercatino
di primavera

pro gatti

di ANGELA CARUSONE

SARANNO due i punti vendita
della ‘Strada dei vini e dei sapori’
dedicati esclusivamente ai prodot-
ti tipici locali. Dopo Pasqua, al Pa-
stificio Ricci di via Pomposa e al
Caffè Pasticceria Europa di Corso
Giovecca, golosi, turisti e cittadi-
ni potranno acquistare prelibatez-
ze ferraresi e romagnole. Cappel-
lacci di zucca, pampepati, salame
all’aglio di Voghiera, crema di
asparagi e riso del Delta del Po sa-
ranno solo alcuni dei prodotti a di-
sposizione.
«In questo modo saranno valoriz-
zate quelle che da tempo vengono
definite le ‘perle’ enogastronomi-
che del Ferrarese — spiega Sante
Baldini, vicepresidente dell’asso-
ciazione —. Un passo importan-
te, possibile grazie alla volontà di
quindici dei nostri soci e il soste-
gno delle istituzioni». E ancora:
«I soci della Strada dei vini e dei
sapori vedranno i loro prodotti
esposti. Speriamo che con il passa-
re del tempo siano sempre di più
le persone che aderiranno all’ini-
ziativa».
Dello stesso parere l’assessore De-
anna Marescotti che aggiunge:
«L’iniziativa è la conferma della
vitalità del nostro territorio. Ab-

biamo le risorse giuste e una gran-
de coesione fra istituzioni, Came-
ra di commercio e imprenditori».
Renzo Ricci, titolare dell’omoni-
mo pastificio, sottolinea che «da
qualche anno le scuole chiedono
visite guidate all’interno di labora-
tori e fabbriche. Da questa inizia-
tiva mi sono chiesto perché non
cogliere l’occasione per promuo-
vere i tanti prodotti locali». «Cre-
diamo che possa essere uno stru-
mento di forza per la valorizzazio-
ne del territorio — considera Ro-
berto Serra del Caffè Europa —.
Adesso chiunque voglia acquista-
re prodotti tipici saprà dove anda-
re».
La Strada dei Vini e dei Sapori,
nata nel 2001 dalla collaborazione
fra enti pubblici e imprenditoriali
del ferrarese, ha l’obiettivo di valo-
rizzare il territorio riscoprendone
l’identità storica, culturale, am-
bientale, economica e sociale. Gli
strumenti ‘di lavoro’ sono la valo-
rizzazione delle specialità enoga-
stronomiche, le loro produzioni e
la scoperta dei suggestivi scenari
dove questi vengono realizzati.
Sugli scaffali dei punti vendita an-
che salama da sugo, vini Doc del
bosco Eliceo (Fortana, Sauvi-
gnon, Merlot) la confettura di co-
comero, di zucca e pera.

STRADADEIVINI E DEISAPORI DOPO PASQUA

Enogastronomia tipica:
due nuovi punti vendita

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
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