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La sorella MARIA ROSA annuncia addolo-
rata la scomparsa della cara

Marzia Lorenzetti
I funerali avranno luogo domani, giovedì 6
settembre alle ore 14.45 partendo dall’Arci-
spedale S.Anna per il Famedio dei caduti
alla Certosa di Ferrara, dove sarà celebra-
ta la S.Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 5 Settembre 2012.
_

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

CICCIO, EDI, CHICCO e SABRINA pro-
fondamente addolorati per la perdita dell’
indimenticabile amica

Marzia
Sono vicini a ROSY con grande affetto.

Ferrara, 5 Settembre 2012.
_

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

PARTECIPAZIONE
Con il rimpianto di non averti vissuta abba-
stanza, ti salutiamo ringraziandoti per aver-
ci tramesso sentimenti sinceri e profondi
con il tuo essere sempre vera a tutti i costi,
con la tua spontaneità e simpatia, e soprat-
tutto con la grande forza e dignità che ti
hanno contraddistinta nel difficile percorso
della tua vita.
Ciao

Marzia

MALIN, RAF e ASIA - MONICA
e PAOLO.

Ferrara, 5 Settembre 2012.
_

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

La moglie, i figli, MASSIMILIANO, la sorel-
la ed i nipoti annunciano addolorati la
scomparsa del caro

Guelfo Padovani
di anni 73

I funerali avranno luogo domani, giovedì 6
Settembre alle ore 8.45 partendo dall’Arci-
spedale S.Anna per il Famedio dei caduti
alla Certosa di Ferrara, dove sarà celebra-
ta la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 5 Settembre 2012.
_

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

Gli amici di sempre ricordano con tanto af-
fetto il caro

Guerrino
Alberto, Angelo, Beppe, Francesco, Renzo

Ferrara, 5 Settembre 2012.
_

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

RINGRAZIAMENTO
Nell’impossibilità di farlo singolarmente,
CARLO e ROBERTA MINZONI ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro immen-
so dolore per la perdita di

Riccardo
Ferrara, 5 Settembre 2012.

_

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

DALLA solidarietà alla madre di
Federico Aldrovandi alla richie-
sta di una legge sul reato di tortu-
ra, fino alla richiesta di prevedere
per legge un numero identificati-
vo degli agenti sui caschi e sulle
divise. Suona così la risoluzione
approvata ieri dall’Assemblea legi-
slativa dell’Emilia-Romagna, con
i voti a favore della maggioranza e
dell’M5s (astenuti Pdl e Lega
nord). Il documento, presentato
dal capogruppo Fds Roberto
Sconciaforni e sottoscritta da tut-
to il centrosinistra, esprime soli-
darietà alla madre di Federico Al-
drovandi, il diciottenne ucciso du-
rante un controllo di polizia il 25
settembre 2005, dopo gli attacchi
pubblici di uno dei quattro agenti
condannati in via definitiva per
l’omicidio colposo del ragazzo.
Nella risoluzione, si chiede tra l’al-
tro che «le persone condannate in
via definitiva, anche per pene infe-

riori ai quattro anni, siano allonta-
nati dalle forze dell’ordine in mo-
do inequivocabile», dunque an-
che i poliziotti giudicati colpevoli
dell’omicidio Aldrovandi. Inol-
tre, si chiede al Governo di preve-
dere per legge il «riconoscimento

degli appartenenti alle forze
dell’ordine con un numero identi-
ficativo sulla divisa e sui caschi».
Il documento è indirizzato al Go-
verno anche per chiedere di «in-
trodurre il reato di tortura come
definito dalle Nazioni Unite».

L’ASSOCIAZIONE A Coda
Alta torna con il suo mercati-
no di beneficenza: dal 7 al 21
settembre al chiostrino di
San Paolo (via Boccaleone 19
in collaborazione con Circo-
scrizione 1), dalle 10 alle 19,
potrete trovare non solo arti-
coli a tema “felino”, ma an-
che libri, abbigliamento, casa-
linghi, soprammobili e tanti
oggetti utili a poco prezzo.
Inoltre, sabato 15, un ban-
chetto di volontari sarà pre-
sente sotto il volto del cavallo
(davanti al Duomo), in con-
temporanea al mercatino.
Tutto il ricavato andrà a so-
stegno dei gatti abbandonati,
accuditi dei volontari con
amore e impegno, fino alla lo-
ro felice adozione. Per info
www.associazioneacodaalta.it.

A C O D A A L T A

Mercatino
di beneficenza

al chiostro

CINQUE anni e un po’ di fortuna. E’ il tempo stima-
to da Elena D’Adda, presidente de I Frutti dell’Albe-
ro, la cooperativa impegnata nella realizzazione di
un centro per bimbi e adolescenti diversamente abi-
li. «Siamo 22 soci tra amici e professionisti che ci
danno una mano, ma le famiglie direttamente coin-
volte sono una decina», spiega Elena, madre di un
ragazzino di 16 anni, mentre ripercorre le tappe di
una storia in divenire. «Abbiamo comprato dalla dio-
cesi alcuni appezzamenti di terra per costruirvi una
struttura che pensiamo come un centro diurno capa-
ce di ospitare 20 ospiti - racconta –. Il progetto, pub-
blicato sul nostro sito e disegnato da un amico della
coop, può svilupparsi anche come struttura residen-
ziale con 10-12 posti letto». Il centro è il sogno nel
cassetto attorno al quale si sono coalizzate famiglie
asseddiate per anni dal silenzio e dalla solitudine.
«E’ stato un modo per concentrarci sul ruolo di geni-
tori e, soprattutto, per cominciare a pensare al futuro
dei nostri figli. Non so quanto tempo ci vorrà per
mettere la parola fine a questa impresa. La crisi non

contribuisce a facilitarci il compito e il terremoto ha
imposto regole più rigide per la costruzione. Certo
se Provincia e Regione ci dessero una mano, le cose
andrebbero più veloci». In ogni caso Elena non si ar-
rende. «Non ci penso neppure per scherzo, il tempo
passa e noi abbiamo bisogno di garantire il futuro
dei nostri figli». Si procede a piccoli passi ma con
soddisfazione. «Abbiamo aperto due laboratori alla
Città del ragazzo, con noi c’è una psicologa, una figu-
ra importante, permette di lavorare su programmi
personalizzati. Nella maggior parte dei casi un opera-
tore è appena sufficiente per seguire uno dei nostri
figli». Assistenza e specializzazione sono i due ele-
menti su cui si basa il futuro centro. «E’ chiaro quan-
to sia importante fare il massimo per garantire l’effi-
cacia degli interventi. Proprio per questo i posti sa-
ranno limitati – conclude –. E’ necessaria una compa-
tibilità tra gli uni e gli altri per non compromettere
l’efficacia del lavoro sugli ospiti». Il 15 settembre, la
cooperativa ha organizzato una cena, all’ex teatro di
Voghenza, per sostenere l’attività del laboratorio.

IL PROGETTO UN ALTRO PASSO AVANTI DELLA COOP ‘I FRUTTI DELL’ALBERO’

«Un centro per i nostri figli disabili»

Patrizia
Moretti
davanti
alla
gigantogra-
fia del figlio
durante una
manifesta-
zione

CASOALDROVANDI DOCUMENTO IN REGIONE INVIATO AL GOVERNO

«Gli agenti siano identificabili per legge
e inseriamo il reato di tortura»»

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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