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DALLE istituzioni di una città che
ha appena inaugurato ilMeis ci si do-
vrebbero attendere interventi pubblici
all’altezza del rilievo nazionale che
abbiamo conquistato; purtroppo
nell’ascoltare la prosa di CristinaCo-
razzari verrebbe da pensare il contra-
rio. Secondo l’assessora alla pubblica
istruzione infatti, l’ormai prossimo
giorno dellaMemoria sarebbe «un at-
to di prevenzione al razzismo,
all’odio, alla paura infondata dell’al-
tro», e un’occasione per «vivere la di-
versità come fonte di arricchimento».

TUTTOMOLTO interessante, di-
rebbe Fabio Rovazzi; anzi perché
non ricordare nel ciclo di iniziative
previste a gennaio anche il riscalda-
mento globale, la disoccupazione o la
sovrappopolazione dell’Asia? Forse
perché non c’entrano? Perché invece
«la paura infondata dell’altro» c’en-
tra qualcosa con la deportazione e lo
sterminio degli ebrei italiani? E cosa
c’entra con Birkenau, Treblinka o
Belzec il «vivere la diversità come
fonte di arricchimento»?Non scervel-
latevi: non c’entrano nulla. C’entra-

no invece con la politica, e nemmeno
della più alta, anzi, quella del piccolo
cabotaggio locale, dove si dice alla
suocera perché intenda la nuora; ma-
gari usando argomenti enormi, come
la Shoah, per dare implicitamente
(ma nemmeno troppo) del razzista
agli avversari politici.

ORA NON è dato sapere se anche
altri componenti della giunta estense
vorranno usare questo canovaccio nei
prossimi giorni, però ascoltando gli ar-

gomenti, sciatti e infelici, usati
nell’esternazione dellaCorazzari ver-
rebbe da dire: fermatevi, fermiamoci.
Lasciamo la propaganda fuori dalla
porta. Evitiamo dimaneggiare l’Olo-
causto per fare campagna elettorale.
L’enormità dello sterminio del popolo
di Israele nulla ha a che fare con le
miserie dell’attualità. Davvero: se
non si sa cosa dire, meglio stare zitti.
Ferrara e il Meis meritano qualcosa
di meglio delle chiacchiere di paese.
Quelle, per favore, facciamole solo al
bar.

* storico e ricercatore

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Nedda Marchetto
Ved. Tagliavini

di anni 89
Addolorati ne danno il triste annuncio la fi-
glia LICIA, i nipoti VITO, PAOLA con RO-
BERTO, ANGELA con FABIO ed ELISA,
la cognata ALBERTINA ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 15 gennaio
alle ore 10 partendo dall’Arcispedale S.
Anna di Cona per la Chiesa parrocchiale
di S. Luca, dove alle ore 10,30 sarà cele-
brata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 13 Gennaio 2018.

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Franca Testoni
In Melloni
di anni 77

Ne danno il triste annuncio il marito Tolmi-
no, la figlia Viviana, il genero Mauro, il nipo-
te Fabio ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi Sabato 13
Gennaio, partendo alle ore 14,20 dalla ca-
mera mortuaria della Casa Protetta di Pog-
gio Renatico (Via XX Settembre 10), per le
Nuove Opere Parrocchiali di Poggio Rena-
tico, dove alle ore 14,30 verrà celebrata la
Santa Messa, al termine si proseguirà per
il cimitero di Chiesa Nuova.
Non fiori ma opere di bene
I familiari porgono un sentito ringraziamen-
to al Dott. Cavicchi per l’assistenza e le
amorevoli cure prestate alla loro cara.
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento
Poggio Renatico, 13 Gennaio 2018.

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

ANNIVERSARIO
13-1-2015 13-1-2018

Quinto Ravani
La moglie, i figli e tutti i suoi cari lo ricorda-
no con grande affetto e rimpianto.
Una S. Messa sarà celebrata Domenica
14 Gennaio presso la Chiesa Parrocchiale
di Ospitale, alle ore 9,45.
Ospitale di Bondeno, 13 Gennaio 2018.

ANNIVERSARIO
13-01-1996 13-01-2018

Michelangelo Rossi
I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.
Ambrogio, 13 Gennaio 2018.

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

Zamboni, la lunga ricerca
per prevenire l’Alzheimer
A giugno presentazione dei risultati al Comunale

LA SERATA
Il medico e
scienziato Paolo
Zamboni (primo
da sinistra) con
i dirigenti del
Rotary Ferrara
durante la serata
che si è svolta
giovedì, incentrata
sulle sue ultime
ricerche

L’INTERVENTONEL MIRINO L’ASSESSORE CORAZZARI

«Fuori la propaganda locale
dalla giornata dellaMemoria»

«ILPROGETTO iniziato seime-
si fa sta volando». Parola di Paolo
Zamboni, direttore della Sezione
diMedicina eChirurgia traslazio-
nale dell’Università diFerrara, ri-
cercatore ed esperto internaziona-
le dimalattie vascolari . «Presente-
remo i risultati – annuncia Zam-
boni – l’8 giugno al teatro Comu-
nale alla presenza del Governato-
reRotary». Zamboni ha relaziona-
to giovedì, al Rotary Club di Fer-
rara presieduto daLucianoLazza-
ri, alla presenza di un centinaio di
soci arrivati anche da altri club.
E’ il ‘Progetto Consorti 2018’ che
l’area Rotary sostiene: una borsa
di studio consentirà a un giovane
ricercatore di entrare nell’équipe
di Zamboni. Dal programma del-
lamissione spaziale, dove tre anni
fa l’astronauta SamanthaCristofo-
retti, con il contributo della Nasa
ha sperimentato le ricerche di
Zamboni, agli studi attuali che
muovono verso l’individuazione
di una soluzione contro l’Alzhei-
mer. «Un esempio – ricorda il do-
cente universitario – di come la ri-
cerca spaziale possa generare risul-
tati utili a tutti». Ma per fare que-
sto, oggi, gli studi del sistema di
monitoraggio della circolazione
cerebrale, si concentrano superso-
ne sane: «Per vedere cosa scandi-
sce l’asse cuore cervello in condi-
zioni dove non ci sono problemi
– ha spiegato Zamboni – abbiamo
sottoposto ad esami persone sane,
tra i 20 e 40 anni, docenti scolasti-
ci, agenti della Guardia di Finan-
za. Un centinaio poi tra i 50 e 65
anni e poi oltre i 75. I malati sono
scelti dai geriatri in una collabora-
zione che ci aiuta fortemente».

L’obiettivo è valutare l’asse cuore
cervello in modo non invasivo.

«ÈUNESAME ecografico – spie-
ga Zamboni – che dura quindici
minuti, che rivela dati sui quali
poi i ricercatori lavorano giorni e
giorni». La misurazione della
pressione sanguigna e dei battiti
del cuore. «Con questo sistema –
aggiunge – riusciamo a valutare
parametri circolatori e a vedere se

entrano in quei sei secondi.L’ipo-
tesi è che qualche meccanismo
non funzioni bene». L’obiettivo è
quello di intercettarlo. La ricerca
sarà applicata all’Alzheimer che
«quando arriva – spiega Zamboni
– non c’è più niente da fare, per-
ché non c’è alcun indice clinico».
Eppure le statistiche delineano
che, tra dieci anni, ogni famiglia
avrà almeno una persona affetta
da questa malattia. Il monitorag-

gio della celebrazione celebrale
«consente di rilevare una ventina
di parametri che riportano il livel-
lo di sincronismo tra cuore e cer-
vello». Fattori di rischio? «Alzhei-
mer non è ereditario – risponde
Zamboni – sta aumentando per
l’aumento dell’età media». Il fu-
mo? «È l’unico per ora contro cui
non si punta il dito.Uno studio di-
ce addirittura che è protettivo».

Claudia Fortini

SI CHIUDEWinter Won-
derland, giunto alla quinta
edizione nei padiglioni di
Ferrara Fiere. Una manife-
stazione consolidata, che ha
tenuto compagnia a grandi
e piccini, durante le festivi-
tà, con l’imbarazzo della
scelta in termini di attrazio-
ni ed eventi. Oggi, dalle 16,
il gran finale: antipasto con
ilWinterCarnival (che si ri-
peterà anche domani), quan-
do per l’occasione il luna
park si trasformerà in un
grande palcoscenico di ma-
schere per i piccoli. Premia-
zioni (unpremio per bambi-
no e uno per bambina) do-
mani alle 18.30.
Eproprio domani alle 15 ar-
rivano con il loro spettacolo
i Mates, gruppo di star del
web alla ribalta: Anima,
St3pny, SurrealPower e Ve-
gas hanno un pubblico di
più di sei milioni e mezzo
di adolescenti che ridono
dei loro sketch, seguono le
loro partite ai videogiochi e
li considerano i loro idoli.
La giornata inizierà alle 10
e offrirà come da consuetu-
dine 2 aree spettacolo, 25
giostre, 5 giochi a premio, 1
circo con2 spettacoli al gior-
no (mattina/pomeriggio),
baby musical, giochi a pre-
mio, truccabimbi.

FIERA

Winter Wonderland
al gran finale:
domani i ‘Mates’

‘GIORNATA dell’Amici-
zia’ oggi dalle 18 al centro
sociale Il Parco di via Cana-
pa 4. I dirigenti dell’Avis
Davide Brugnati (presiden-
te provinciale) e SergioMaz-
zini (presidente comunale)
incontrano i rappresentanti
delle Comunità Musulma-
neHassanDebdoubiTanja-
wi (Imam collaboratore),
HassanSamid (centro cultu-
rale via Traversagno) e Ab-
dulghani Meskini (centro
culturale via del Commer-
cio).

LAGIORNATA

L’Avis incontra
imusulmani

di ANDREA
ROSSI *

«MEGLIO STARE ZITTI»
«Ferrara e il Meismeritano
più delle chiacchere da bar
anche da chi ci governa»

SERVIZIO NECROLOGIE

Tel. 0532.241733

Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.
Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Oppure presso le Onoranze Funebri


