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Ci sono opere che nonostante
siano create da pittori anonimi
riescono a rappresentare al me-
glio il disagio della donna quan-
do diventa vittima di una violen-
za fisica o morale come quelle
subite, troppo spesso, nei luo-
ghi di lavoro. Opere come quel-
le raccolte in una mostra itine-
rante che ha per titolo «Espres-
sione al femminile» che in que-
sti giorni è esposta, con circa
70 lavori, nei locali del Munici-
pio di Ro e Berra ma che poi
‘viaggerà’ per altri municipi del-
la provincia, come Vigarano.
Tentare di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul tema della vio-
lenza alle donne attraverso l’ar-
te è l’obiettivo di un progetto
che ha pensato il Comitato ‘Don-
ne oggi’ presieduto daMaria Cri-
stina Felisati e che è stato pre-
sentato in Castello Estense dal-
la presidente della Provincia Bar-
bara Paron, la Consigliera delle
pari opportunità Donatella Orio-
li, la presidente del Comitato im-
prenditoria femminile della Ca-
mera di Commercio, Gisella Fer-
ri e la funzionaria dell’Ispettora-
to territoriale del lavoro Rosa Ru-
bino. Secondo i dati Istat, in Ita-
lia, quasi il 32% delle donne fra i
16 e i 70 anni, cioè circa 7 milio-
ni, ha subito una qualche forma
di violenza fisica o sessuale e il
16,5% è stata invece vittima di
stalking. Il comitato ‘Donne og-

gi’ con la conferenza di venerdì
vuole accendere un faro sul pro-
blema e creare dei percorsi di
assistenza e di aiuto alle donne
in difficoltà. Se del problema
della violenza sulle donne si è
già fatto tantoma non abbastan-
za, per quello relativo alle don-
ne e i problemi riscontrati sul
luogo di lavoro invece se ne par-
la ancora troppo poco. Il licen-
ziamento in azienda, perché la
dipendente rimane incinta, in
Italia, continua a essere ancora
un problema.
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Da Boston a palazzo Calcagnini
Il Mit fa scuola grazie al Rotary
Coinvolti i ragazzi del Roiti
che hanno partecipato
a un progetto didattico
del prestigioso istituto

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Vancini
( Marta )

Ved. Alvisi
di anni 87

Addolorati lo annunciano MARIA TERE-
SA, ROBERTO, GLORIA, SERGIO, BRU-
NO, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, lunedì
27 gennaio alle ore 10 partendo dalla Ca-
mera mortuaria dell’Ospedale S. Anna di
Cona per la Chiesa parrocchiale della Sa-
cra Famiglia, dove alle ore 10,30 sarà ce-
lebrata la S. Messa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di S.
Luca.
Particolari ringraziamenti a tutto il reparto
di Geriatria, al dott. GIANLUCA GUER-
RA, alla dott.ssa CHIARA DELLI GATTI,
al reparto di Medicina d’Urgenza e al dott.
ANDREA BERGAMINI.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 26 Gennaio 2020.
_

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

Francesca affranta dal dolore annuncia la
scomparsa del suo adorato papà

Claudio Corticelli
I funerali avranno luogo domani lunedì 27
Gennao alle ore 14.40, partendo dalla ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per il Tempio di S.Cristoforo della Certo-
sa di Ferrara dove alle ore 15.00 sarà ce-
lebrata la S.Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 26 Gennaio 2020.
_

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

I nonni, Elena e Franco partecipano al
grande dolore di Francesca, per la perdi-
ta dell’adorato papà

Claudio
Ferrara, 26 Gennaio 2020.
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Ciao

Claudio
La zia Sandra con Matteo, Giulia e Gigi, si
uiscono all’immenso dolore di Francesca.

Ferrara, 26 Gennaio 2020.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930
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«“ è difficile dimenticare qualcu-
no che ci ha fatto stare be-
ne..”Quel qualcuno che ci ha il-
luminato il cammino nella vita
buia..È difficile accettare di la-
sciare andare il ricordo di chi ha
saputo renderti migliore e quel-
lo che sei...ci manchi immensa-
mente”»

Per ricordare i 18 anni dal triste giorno del-
la scomparsa dell’indimenticabile

PROF.

Gianpietro Sarto
GLORIA con GAIA, ANTONELLA, STE-
FANIA, MASSIMO e MIRKO si uniranno
con parenti e conoscenti alla S. Messa di
Suffragio Giovedì 30 Gennaio alle ore
18.00, nella Chiesa “S Paolo” di Lido degli
Estensi
Lido deglie Estensi, 26 Gennaio 2020.

_
O.F. Tenani, Ostellato, Migliaro, Massafiscaglia

(Fe), t. 0533 604013

I fatti della città

Donne, una mostra on the road
Presentata ’Espressione al femminile’, la rassegna itinerante di 70 opere attesa nei comuni della provincia

Da sinistra Rubino, Paron, Ferri e Orioli. Sotto, il pubblico alla presentazione

Si è tenuto nei giorni scorsi,
ospiti di palazzo Calcagnini se-
de ferrarese di Confindustria
Emilia Area Centro, l’evento or-
ganizzato dal Rotary Club Ferra-
ra che ha avuto come protagoni-
sta una rappresentanza di do-
centi e studenti del Massachu-
setts Institute of Technology di
Boston (Mit). Il professor Ed Mo-
riarty del Mit ha presentato un
progetto pilota di eccellenza in
materia di “Education”, che ha
coinvolto anche il liceo scientifi-
co “Roiti” di Ferrara, rappresen-
tato dal preside Donato Selleri, i
cui studenti hanno vissuto
l’esperienza unica di lavorare di-
rettamente al Mit a un progetto
tecnologico, imparando metodi
di lavoro e “problem solving”.
La professoressa Maria Cristina
Trevissoi è stata l’artefice del
coinvolgimento del Roiti di Fer-

rara in questo percorso interna-
zionale: «Ho avuto modo di spe-
rimentare in prima persona i me-
todi di insegnamento che adot-
tano negli Stati Uniti e mi sono
detta che sarebbe stato bello e
utile portarli anche da noi. Sia-
mo partiti nel 2017, e dopo una
prima fase è stato lo stesso MIT
a chiederci di continuare». Un
modo nuovo di imparare, che
ha intercettato l’interesse an-

che dell’Università di Ferrara,
come testimoniato dal prof Ro-
berto Calabrese del Dipartimen-
to di Fisica e Scienze della terra
e dal professor Gaetano Zanghi-
rati del Dipartimento di Matema-
tica e Informatica. Proprio a gio-
vanissimi studenti del Mit e del
Roiti è stato affidato il compito
di descrivere nel concreto la
propria esperienza di “learning
by doing”.

PONTELAGOSCURO

Inaugura oggi
una nuova palestra

Oggi pomeriggio alle 16,
in via del Bagatto 9 a
Pontelagoscuro, di fianco
al Collins Pub, adiacente
allo stabile dello storico
zuccherificio di Ponte, ci
sarà l’inaugurazione della
Palestra Fiore Rosso,
gestita da Guido D’Ausilio,
dottore in Scienze
Motorie. Per l’occasione
sarà presente il
pluricampione Olimpico di
Lotta Vincenzo Maenza e
si terranno esibizioni per
grandi e piccini. Un
gruppo di appassionati ha
ristrutturato l’edificio,
portandolo a nuova vita:
tre piani con macchine
Fitness, un ampio terrazzo
per allenamento estivo,
sale corpo libero per atleti
e persone di tutte le età in
cerca di un luogo in cui
divertirsi e fare attività
fisica sotto la guida di
personale esperto
dedicato.


