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✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Maria Piccinini
Ved. Medini

di anni 82

Addolorati lo annunciano il figlio MICHELE
con ALESSANDRA, il fratello PIERLUIGI
con la moglie VALERIA, il cognato FABIO,
i nipoti ANDREA, DUCCIO e BETTA e i pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 17
agosto alle ore 15 partendo dalla Camera
mortuaria di via Fossato di Mortara per la
Chiesa parrocchiale dell’Addolorata dove
alle ore 15,15 sarà celebrata la S. Messa.
Seguirà la tumulazione alla Certosa.
Un particolare ringraziamento a NADIA
per le amorevoli cure prestate.
Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Vigarano Pieve, 17 Agosto 2013.
_

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

ALFREDO, ANNA ed ELISA sono vicini a
MICHELE per la perdita della mamma Si-
gnora

Anna Maria
Ferrara, 17 Agosto 2013.

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

Il giorno 15 Agosto 2013 è mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Vladimiro Marescalchi
di anni 65

Ne danno il doloroso annuncio la moglie
ROSSANA e la figlia PAOLA.
I funerali in forma civile avranno luogo og-
gi Sabato 17 Agosto alle ore 15,00 presso
la Casa Funeraria “TERRACIELO FUNE-
RAL HOME” di via Emilia Est 1320, a Mo-
dena, ove sarà dato l’ultimo saluto.
Si ringraziano anticipatamente quanti vor-
ranno partecipare alla cerimonia.
Non fiori ma opere di bene.

Modena, 17 Agosto 2013.
_

O.F. Simoni, Modena t. 059 340449

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Dott. Mario Sandoli
di anni 92

Ne danno addolorati il triste annuncio la
moglie, i figli, la nuora, il genero, i nipoti e
parenti tutti.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 17
agosto, partendo alle ore 10 dalla Struttu-
ra Sanitaria di Copparo per la Chiesa di
Cologna, ove alle ore 10.30 sarà celebrata
la S. Messa.

Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimi-
tero locale.

La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento.

Un ringraziamento particolare al persona-
le medico e paramedico del reparto di Me-
dicina Generale della Struttura Sanitaria di
Copparo per l’assistenza e le amorevoli cu-
re prestate.

Cologna, 17 Agosto 2013.
_

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Mario Zanella
di anni 92

Ne danno addolorati il triste annuncio i ni-
poti EROS, MARCO con TERESITA e
MATTEO e GIULIA.

I funerali avranno luogo oggi sabato 17
partendo alle ore 15.30 dalla Struttura sa-
nitaria di Copparo per la Chiesa di Sab-
bioncello San Vittore, ove alle ore 16 sarà
celebrata la S. Messa.

Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimi-
tero di Sabbioncello San Pietro.

La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Sabbioncello San Vittore, 17 Agosto 2013.
_

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

Tutti i soci del Centro Sociale “La Resisten-
za” si stringono attorno alla famiglia PALA-
RA in questo triste momento.

Ricordiamo

Fernando
storico Presidente del Centro per il suo in-
stancabile impegno e per tutto il lavoro
svolto per esso.

Ferrara, 17 Agosto 2013.
_

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

ANNIVERSARIO
18-8-2012 18-8-2013

Franca Di Caro
In ricordo sarà celebrata una S. Messa Sa-
bato 17 Agosto alle ore 18.30 nella Chiesa
di S. Caterina Vegri (via Pacinotti).
Ferrara, 17 Agosto 2013.

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

ANNIVERSARIO
20-8-2008 20-8-2013

Gilberto Finetti
Sei sempre nei nostri pensieri.

Oredana, Paola e i tuoi cari
La S. Messa in Tua memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 17 agosto 2013 alle ore 18,
nella Chiesa Parrocchiale di Voghenza.
Montesanto, 17 Agosto 2013.

LA TESTIMONIANZA DIRETTA SONIA SERRAVALLI, 39 ANNI

La blogger ferrarese in Egitto
«I media occidentali sbagliano»

Scrittrice e blogger,
Sonia Serravalli ha
vissto 8 anni Dahab

SI PUÒ DONARE sangue senza
problemi. Nonostante il virus
West Nile sia ricomparso anche a
Ferrrara, dove sono state indivi-
duate zanzare infette (proprio la
zanzara comune rappresenta il
vettore), non ci saranno ripercus-
sioni per la campagna di donazio-
ne estiva del sangue. L’Avis pro-
vinciale rassicura infatti che chi
intende donare il sangue o il pla-
sma lo può fare senza controindi-
cazioni in qualsiasi punto di rac-
colta sangue della provincia: oltre
ai consueti esami di routine, vie-
ne infatti eseguito su ogni sacca lo
specifico test per il West Nile Vi-
rus. Non è invece necessario osser-
vare alcun periodo di sospensio-
ne. Un dubbio che si era insinua-
to a seguito della diffusione di un
comunicato dell’Avis nazionale,
in cui sembrava prospettarsi una
sospensione per i donatori. In re-
altà saranno sospesi dalla donazio-
ne per un periodo di 28 giorni so-
lo i donatori non residenti che ab-

biano soggiornato anche solo per
una notte nelle province di Ferra-
ra, Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Rovigo. Per i donatori re-
sidenti le sacche di sangue, come
detto, saranno esaminate e, in ca-
so non presentino tracce del vi-
rus, il sangue potrà essere donato
come di consueto. Sinora, comun-
que, nessun caso di malattia da
West Nile Virus è stato segnalato
nel ferrarese. L’unico è stato regi-
strato nel rodigino di un uomo di
71 anni residente a Baruchella nel
rodigino, che si è già ripreso. Re-
sta importante difendersi dalle
punture delle zanzare sia nei luo-
ghi chiusi che all’aperto ed elimi-
nare ristagni di acqua. Zanzarie-
re, repellenti, prodotti larvicidi so-
no tutti presidi consigliati. Forte-
mente sconsigliato, invece, smet-
tere di donare, proprio in un peri-
odo in cui il fabbisogno aumenta.
I controlli effettuati nei centri avi-
sini, anzi, consentono ai donatori
la massima tranquillità.

VIRUS L’ASSOCIAZIONE: ‘AVANTI CON LE DONAZIONI’

L’Avis: «West Nile,
controllate tutte le sacche»

VIVE PER L’EGITTO oggi in
rivolta, tra manifestazioni, massa-
cri e copri fuco, in una sorta di
simbiosi che ne appaga emotività
e intelletto. Scrittrice e blogger, la
ferrarese Sonia Serravalli, 39 an-
ni, di cui gli ultimi 8 trascorsi a
Dahab, sta cercando di gridare al
mondo che «questo Paese», quello
dei disordini che a luglio hanno
portato alla deposizione del Presi-
dente Mohammed Morsi da parte
dei militari e ora alla guerriglia
pro–Morsi, «è una realtà difficile
da raccontare, perché i media occi-
dentali ne danno un’immagine
sbagliata». Ecco perché lei, coi col-

leghi della comunità internazio-
nale (in particolare col milanese
Marco Pieranelli e l’egiziano Ta-
rek Khalifa) sta utilizzando social
e blog (www.rivoluzionando.word-
press.com) «per testimoniare la ve-
rità» per dare voce al cuore, alla
cultura, alla generosità «di un po-
polo che non si vuole conoscere».
E al quale lei, invece, ha dedicato
anche i libri Se baci la rivoluzione
(2011), e L’oro di Dahab (2007) .

Com’è la situazione politica
oggi? Com’è l’Egitto del dopo
Morsi, secondo lei, rispetto a
quello proposto in tv?

«Questo Paese viene descritto di-
versamente da come è. Leggo la
stampa internazionale e per i mi-
lioni di persone che nelle scorse
settimane si sono riversate nelle
strade, trovo la definizione di
‘guerra civile’ o ‘golpe’. Ma non è
così. Il popolo si è espresso e l’eser-
cito si è schierato dalla sua parte
proprio per evitarla, una guerra ci-
vile. Ora c’è il pro-Morsi, ma par-
liamo di 700-800 mila persone ri-

spetto a una popolazione di 80 mi-
lioni. Io non conosco altra demo-
crazia al mondo in cui si permette-
rebbe a manifestanti di attaccare
l’esercito, di erigere muri su stra-
de pubbliche, di crescere e sgozza-
re animali da cortile in piazza, di
essere scoperti nel divulgare fil-
mati falsi senza che le forze
dell’ordine intervengano in mo-
do massiccio. Eppure su questo si
tace».

Quando rientra in Italia, e a
Ferrara, cosa prova?

«Dopo aver vissuto in Egitto at-
tentati e rivoluzioni, mi sembra
di rimettere una pelle vecchia,
che si è staccata dal mio corpo.
Sento staticità, immobilismo e l’il-
lusione disturbante che in fondo
vada bene così. Non ritrovo più,
in Italia, la spinta vera al concetto
di libertà e democrazia. Torno a
Ferrara raramente, ci sarò per In-
ternazionale, ma se in Egitto mi
sento tra simili, nella mia città mi
percepisco straniera».

Camilla Ghedini

SERVIZIO NECROLOGIE
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