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LUNEDÌ — 9 MAGGIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Stroncato da un malore a messa
Si accascia sotto gli occhi dei fedeli

Boldrini, presenze
in Aula al 98,46%

La tragedia nella chiesa
della Sacra Famiglia,
in via Bologna
La vittima aveva 62 anni
FERRARA

Maurizia Cavallini
vedova Armari
I funerali avranno luogo domani, martedì
10 maggio alle ore 14,30 partendo dalla
Camera mortuaria dell’Ospedale S. Anna
di Cona per la Chiesa di Santo Spirito, dove alle ore 15 sarà celebrata la Santa
Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 09 maggio 2022.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Emma Padovani
in Pasquali
di anni 91
Lo annunciano il marito Gianfranco, i figli
Laura e Riccardo, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 10 maggio alle ore 09.30 presso la Chiesa parrocchiale di San Martino dove sarà celebrata
la Santa Messa.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale del reparto di Pneumologia dell’
Ospedale S. Anna di Cona, per le amorevoli cure prestate.
Ferrara, 09 maggio 2022.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Maria Pucci
VED. GAGLIARDI
A tumulazione avvenuta Silvia con Massimiliano e gli adorati nipoti Filippo e Jacopo annunciano la scomparsa della cara
mamma e nonna Sig.ra Maria Pucci Ved.
Gagliardi e ringraziano quanti hanno
espresso vicinanza in questo triste momento.
Ferrara, 09 maggio 2022.
Ad esequie avvenute si comunica che il
giorno 3 maggio 2022 è mancata

Margherita Tagliavini
di anni 96

Si accascia e muore sotto gli occhi dei fedeli. La tragedia è avvenuta ieri sera nella chiesa della
Sacra Famiglia, edificio sacro
che si trova in via Bologna. A
perdere la vita un uomo D. B.,
62 anni, stroncato da un malore. Forte lo sconcerto dei fedeli
che in quel momento stavano
assistendo alla funzione religiosa nella chiesa guidata da don
Marco (Giovanni) Bezzi, diventato parroco della Sacra Famiglia
il 3 novembre del 2019. Il rito è
stato subito interrotto e sono intervenuti in pochi minuti i medici del 118 con due ambulanze. I
sanitari purtroppo non hanno
potuto fare altro che constatare
il decesso dell’uomo. Davanti alla chiesa anche due pattuglie
della polizia, gli agenti molto
probabilmente sono stati chiamati da un parrocchiano in quei
concitati momenti. «L’abbiamo

LE TESTIMONIANZE

«L’abbiamo visto
crollare al suolo
all’improvviso, una
scena straziante»
Sul posto il 118
ed anche la polizia

Intervento nella rete idrica: operai al lavoro la notte
Lavaggio delle condotte
per due settimane,
rischio cali di pressione
Da oggi prende il via, a Ferrara,
il lavaggio notturno delle condotte idriche. L’attività proseguirà per due settimane circa
nel territorio comunale della città estense, concentrandosi in
particolare nei centri urbani di
Cassana, Fondo Reno, Coronella, Porotto e Borgo Scoline. Il lavoro proseguirà poi nel Comu-

ne di Poggio Renatico. Per limitare i disagi che possono essere
provocati alla cittadinanza, inoltre, i lavaggi verranno svolti durante la notte, approssimativamente tra le 22 e le 04 del mattino. Le operazioni potranno provocare anche alcuni cali di pressione e fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che non ne
pregiudicano comunque la potabilità. Nel caso, sarà comunque sufficiente lasciare scorrere l’acqua del rubinetto per qual-

Famiglia Rocca
Ferrara, 9 maggio 2022.
_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Francesco Virgili è vicino alla famiglia
Rossi, per la dolorosa perdita dell’amico

Emanuele
Ferrara, 9 maggio 2022.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

La famiglia Salvi partecipa con affetto al
dolore di Anna Maria, Laura, Giovanni e
Federica per la perdita del caro

Emanuele
che è stato per papà Luigi un amico di tutta la vita.
Ferrara, 9 maggio 2022.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

visto accasciarsi al suolo all’improvviso – la testimonianza di
un fedele che stava assistendo
alla funzione –, è stata una scena straziante, forte lo choc». Alcuni passanti, vedendo le ambulanze e le auto della polizia, si sono fermati per capire cosa era
successo.

Sisma e testimonianze
La ricostruzione raccontata agli studenti

Un laboratorio per sensibilizzare sui rischi sismici con un focus
speciale sulla tutela del patrimonio storico-culturale. ‘La memoria del terremoto del 2012, cultura e patrimonio fra ricostruzione e futuro’ è il laboratorio, diviso in tre parti, al quale parteciperanno gli studenti delle classi, 4ª C e 5ª C dell’indirizzo architettura e ambiente, del liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara. Il primo appuntamento oggi, domani e mercoledì 18 maggio. A realizzarli l’Agenzia per la Ricostruzione in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara e la
Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. Gli studenti dalla voce
dei protagonisti ascolteranno le storie della ricostruzione.

che minuto. L’iniziativa è realizzata in raccordo con le forze
dell’ordine cittadine, che sono
informate delle attività dei tecnici incaricati da Hera. Qualora i
cittadini vedessero movimenti
di lavoratori nei pressi di condotte e impianti durante tali ore
notturne, e in queste parti della
città, rassicuriamo che con ogni
probabilità si tratta di nostri tecnici e operai, autorizzati allo
svolgimento delle operazioni e
comunque identificabili ben
identificabili.

Un DDL sulle Comunità Educanti teso a creare una ‘rete’ tra la
scuola e le realtà del territorio,
enti compresi, per contrastare e
prevenire il dilagante disagio
giovanile. E’ quello presentato
sabato, alla Rivana Garden, dalle senatrici Vanna Iori, prima firmataria, e Paola Boldrini, che lo
ha sottoscritto. E rientra pertanto nell’attività di iniziativa legislativa 2021 - 2022 (dal 1 aprile
2021 al 31 marzo 2022, considerando che le elezioni politiche
sono state a marzo 2018, ndr) ufficialmente presentata venerdì
da Boldrini, Vice Presidente
Commissione Sanità in Senato,
membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e fondatrice col collega pentastellato Nicola Provenza dell’Intergruppo parlamentare sulle cronicità. Una rendicontazione annuale, non un bilancio di mandato, «che ho fatto
nel 2018 e farò di nuovo nel
2023» che per la senatrice è ormai una prassi. La stessa cosa
ha fatto nell’aprile di un anno fa
per il triennio 2018-2021. «E’
una forma di rispetto per chi, votandomi, mi ha chiesto di rappresentare in Parlamento il territorio e non solo». Ammontano
al 98,46% presenze in Aula complessive (2018-2022). Nel dettaglio Boldrini è stata nell’ultimo
anno prima firmataria di 8 DDL,
dalla riforma della formazione
della professione medica e delle professioni sanitarie (compreso Oss, ndr) al riordino del sistema di emergenza e urgenza pre
ospedaliero e ospedaliero, passando per il Diritto all’oblio sanitario per gli ex oncologici; cofirmataria di 28 DDl: dalle misure
tese a ridurre i disagio abitativo
per individui e nuclei famigliari
svantaggiati ai fondi per il sostegno della comunità educanti1.
Contabilità che non tiene conto
delle interrogazioni a risposta
orale, scritta, mozioni, interventi in aula, ravvisabili sul sito del
Senato. E degli spostamenti, come relatrice, sulla Penisola. Il
DDL Comunità Educanti è frutto
dello studio dei disagi emersi
nei due anni da pandemia sul
fronte degli adolescenti, dai disturbi alimentari all’abuso di alcool passando per i pensieri suicidari. L’auspicio di Iori e Boldrini è «un’approvazione veloce
del DDL anche in virtù della sottoscrizione del testo da parte di
tutti i gruppi parlamentari».

