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Ferrara

Osservatorio medicina di legge,
via libera dal Ministero
«Un traguardo anche per Ferrara»

L’analisi di Boldrini (Pd):
«Un passo avanti della
divulgazione scientifica»

«Un traguardo importantissi-
mo per la nostra associazione e
per il nostro territorio». Così Al-
berto Carion, presidente della
sezione ferrarese di Anc com-
menta la recente nomina a con-
sigliere nazionale dell’associa-
zione. Per Carion si tratta più
che altro di una conferma, visto
che è il terzo mandato che il pre-
sidente della sezione ferrarese
svolge nell’organo romano. «Si
tratta – spiega Carion – di un ri-
sultato molto importante, più
che personale, per l’associazio-
ne che mi onoro di rappresenta-
re. Ferrara si è sempre distinta
per l’attivismo e la propositività
anche a livello nazionale». In
particolare, ricorda Carion «in
questi anni ci siamo distinti per
aver organizzato decine di inizia-
tive sia di carattere informativo
che di carattere culturale, stabi-
lendo un rapporto sempre più
stretto con i professionisti e con
le imprese a cui prestiamo i no-
stri servizi». A detta del presi-
dente di Anc Ferrara questa no-
mina «rappresenta una grande
occasione di scambio e crescita
che potrà portare la nostra città
ad essere centrale anche nelle
attività organizzate a livello na-
zionale».

FERRARA

«Un grande traguardo, di cui
sono orgogliosa, che parla an-
che della nostra città, grazie
all’impegno profuso nel tempo
da professionisti di Ausl e Uni-
fe». Così Paola Boldrini, vice
presidente della Commissione
sanità in Senato, commenta la
sottoscrizione del decreto, da
parte del Ministero, che istitui-
sce l’Osservatorio sulla medici-
na di legge, di cui la senatrice è
stata prima firmataria. «Un al-
tro passo in avanti – commenta
Boldrini – che va nella direzio-
ne della osservazione scientifi-
ca e della divulgazione cultura-
le di un concetto, quello della
prevenzione, della ricerca e del-
la presa in cura dei generi, per
troppo tempo sottovalutato». E
Boldrini rimarca come eviden-
ze scientifiche le abbia confer-

mate anche l’epidemia in cor-
so. «L’emergenza Covid ha evi-
denziato il differente impatto
sui generi delle cure, e più in
generale delle differenti condi-
zioni socio-economico-cultura-
li che caratterizzano uomini e
donne e che influenzano il loro
stato di salute e di malattia.
L’Osservatorio avrà proprio il
compito di monitorare e valuta-
re impatti, dal Covid ad altre pa-
tologie, verificando la reale ap-
plicazione della legge. Il prossi-
mo step cui sto lavorando –
chiude Boldrini – riguarderà il
decreto per l’inserimento
dell’approccio di genere nella
formazione universitaria e
nell’aggiornamento dei medi-
ci».
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Agenti salvano un anziano in mare
Il malcapitato è stato soccorso da due poliziotti in vacanza

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Liliana Cacciari
Ved. Tassi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani Lunedì
28 Settembre alle ore 8.45, ppartendo dal-
la Camera Mortuaria di Via Fossato di
Mortara per la Chiesa Parrocchiale di
San Martino dove alle ore 9.15 sarà cele-
brata la S. Messa. La presente serve da
partecipazione e ringraziamento.
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A
TUTTO IL PERSONALE DI ADO HOSPI-
CE FERRARA.
Ferrara, 27 Settembre 2020.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Franco Rimensi
Di Anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie, i fi-
gli, la nuora, i fratelli, i nipoti ed i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 28 settem-
bre, partendo dalla camera mortuaria
dell’Ospedale Sant’Anna di Cona (Fe) al-
le ore 15,30 per la Chiesa Parrocchiale di
San Martino, dove, alle ore 16,00 verrà ce-
lebrata la Santa Messa.
Al termine, si proseguirà per l’Ara Crema-
toria di Ferrara.
LA PRESENTE SERVE DA PARTECIPA-
ZIONE E DA RINGRAZIAMENTO
San Martino, 27 Settembre 2020.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Luigi Ronconi
di anni 63

Ne danno addolorati il triste annuncio la
sorella, gli amici e parenti tutti
I funerali si svolgeranno domani, lunedi’
28 settembre partendo alle ore 14.50 dal-
la camera mortuaria di Ferrara in via Fos-
sato di Mortara, per la Chiesa dell’Imma-
colata in Piazzale Dante a Ferrara, ove al-
le ore 15.15 sarà celebrata al S. Messa
Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimi-
tero di Ruina
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento
Non fiori ma, opere di bene
Ruina, 27 Settembre 2020.

_
O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

PARTECIPAZIONE
Colti da profondo cordoglio per la prema-
tura scomparsa dell’Amico

Luigi Ronconi
Rimane in noi il ricordo della sua persona
colta, sensibile, attenta e scrupolosa.
Ci uniamo al dolore della famiglia.

Colleghi Banca Commerciale Italiana

Ferrara, 27 Settembre 2020.
_

O.F. Felisatti, Copparo (Fe), t. 0532 860038

ANNIVERSARIO
2011 2020

Olga Galli
In Vitali

Sei per sempre nei nostri cuori.

La Tua famiglia

Ferrara, 27 Settembre 2020.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
27-9-1981 27-9-2020

Maria Braghittoni
Ved. Mazzanti

Ti ricordiamo sempre con immutato affet-
to.

I tuoi cari

Ferrara, 27 Settembre 2020.
_

A.SE.F.F, Ferrara, Tel. 0532 765521

23-9-1974 23-9-2020

Alfonso Forlani
Sei sempre vivo nel cuore e nel pensiero
dei tuoi cari.

Francolino, 27 Settembre 2020.

La città in breve

Anc, Carion confermato
consigliere nazionale
dell’associazione

LA SCELTA

La senatrice è stata
prima firmataria del
progetto: «Monitora
l’applicazione della
legge nella sanità»

Agenti di polizia (archivio)

Due poliziotti ferraresi – l’ispet-
tore di polizia ferroviaria Mirco
Perelli e l’assistente capo Carla
Basile della Scientifica, marito e
moglie – durante una vacanza
sul litorale pugliese hanno salva-
to un anziano che stava per an-
negare. Il tutto è accaduto gio-
vedì mattina, mentre la coppia
si trovava sulla spiagge di Torre
Ovo e Librari, in provincia di Ta-
ranto. All’improvviso gli agenti
hanno sentito le grida di aiuto di

un uomo che si trovava in diffi-
coltà in acqua. La coppia, senza
pensarci su un secondo, si è tuf-
fata in mare e, con l’aiuto di un
altro turista, ha portato in salvo
il pensionato. Una volta rientra-
to sulla terraferma, l’uomo è sta-
to soccorso dal 118. Fortunata-
mente le sue condizioni erano
buone, anche grazie al tempesti-
vo intervento dei due agenti di
polizia estensi.
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