
È mancato all’affetto dei suoi cari il

Geom.

FLAVIO BRACCI

di anni 84

Addolorati, ne danno l’annuncio i nipoti

CHIARA e CLAUDIO unitamente alle

famiglie ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi Martedì 9

Aprile alle ore 16 partendo dall’Ospeda-

le di Codigoro per la Chiesa di Migliarino

dove alle ore 16. 30 sarà celebrata la S.

Messa indi si proseguirà per il cimitero

locale.

Non fiori, ma opere di bene.

La presente come ringraziamento per la

partecipazione.

Migliarino, 9 aprile 2013

On. Fun. Mantoan, Tresigallo
 Migliarino, Ostellato

tel. 0533/601066

Il presidente, il consiglio direttivo, i col-

leghi tutti e il personale dell’Associazio-

ne Titolari di Farmacia di Ferrara parte-

cipano commossi al dolore della fami-

glia MALAGUTI per la perdita della cara

moglie e mamma

ELISA VACCARI

che per tanti anni è stata l’amata e sti-

mata direttrice dell’Associazione.

Ferrara, 9 aprile 2013

Partecipazione

Il Maestrato e tutta la Contrada di S.

Giacomo si uniscono al dolore di MA-

RIA CECILIA per la perdita della mam-

ma

ELISA

Ferrara, 9 aprile 2013

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80

tel. 0532/209930

Quasi 18mila studenti, 900 tra
docenti e ricercatori, 550 com-
ponenti del personale tecni-
co-amministrativo. L’Universi-
tà di Ferrara gioca un ruolo di
grande rilevanza nello svilup-
po della comunità locale; un
contributo che è analizzato
dal bilancio sociale d’ateneo,
presentato ieri mattina, assie-
me a quello di genere, nell’au-
la magna del dipartimento di
Giurisprudenza. «Si tratta – ha
spiegato il rettore Pasquale
Nappi – di uno strumento indi-
spensabile per dare conto di
quanto fatto nel corso di un
anno, per valutare i risultati ot-
tenuti e, se necessario, per ri-
formulare le strategie. Il tutto
nel rispetto di quei principi di
trasparenza e di partecipazio-
ne che dobbiamo ai nostri in-
terlocutori. Oggi presentiamo
il bilancio sociale che fa riferi-
mento al 2011: anno comples-
so per le università, visto che ci
ha dato la riforma Gelmini.
Noi abbiamo dovuto ripensar-
ci – ha ricordato Nappi -, dopo
la scomparsa delle facoltà, so-
stituite dai dipartimenti, e con
l’approvazione di un nuovo
statuto».

Il bilancio sociale, giunto al-
la sesta edizione, mette in rilie-
vo le ricadute dell’azione
dell’università estense nel con-
testo locale: tra queste la crea-
zione di spin-off (14 le imprese
generate dall’ateneo attive nel
periodo preso in considerazio-
ne) ma anche un’attività di ri-
cerca per la quale la maggio-
ranza delle risorse finanziarie

arriva proprio da soggetti del
territorio e da fondi del nuovo
Tecnopolo. Sempre nel 2011,
l’ateneo ha acquisito 152 nuo-
vi progetti di ricerca, mentre
25 sono stati gli accordi inter-
nazionali per lo svolgimento
di attività di ricerca.

Il bilancio di genere invece è
una novità assoluta, da cui si
evince che la componente

femminile studentesca risulta
essere il 55,9% del totale (con
punte più basse a Ingegneria
dove solo un iscritto su cinque
è di genere femminile). Per ciò
che riguarda i dottorandi c’è
parità assoluta (179 a 179),
mentre si sottolineano i dati al-
larmanti circa l’esiguo nume-
ro di professori donne e della
scarsissima presenza femmini-
le negli organi accademici. In-
vece nel personale tecni-
co-amministrativo il colore ro-
sa è dominante (69%).

Alla presentazione delle due
pubblicazioni sono intervenu-
ti inoltre il vicesindaco Massi-
mo Maisto, il quale ha riper-
corso i positivi momenti di col-
laborazione instaurati tra il Co-
mune e l’ateneo in seguito al
terremoto, ma anche il vice-
presidente Unindustria Riccar-
do Maiarelli, la consigliera di
parità effettiva per l’Emilia Ro-
magna Rosa Amorevole e la
presidente comitato pari op-
portunità di Unife Silvia Borel-
li. Al termine dell’incontro, si è
svolta la consegna dei diplomi
del corso “Donne, Politica e
Istituzioni”.

Fabio Terminali

Si è concluso con quattro con-
danne il processo ai gestori del
sito internet neonazista Storm-
front accusati di incitare
all’odio razziale. Il gup di Roma
ha condannato ieri a 3 anni Da-
niele Scarpino, 24 anni, ideolo-
go del gruppo, a 2 anni e sei me-
si Diego Masi, 30 anni, di Cecca-
no (Frosinone) e Luca Ciampa-
glia, 23 anni, di Atri (Teramo),
entrambi moderatori del fo-
rum. E infine a 2 anni e 8 mesi
Mirko Viola, 42 anni, di Cantù
(Como).

Le condanne del gup Carmi-
ne Castaldo, sono arrivate al ter-
mine di un processo svolto con
rito abbreviato. Il giudice ha di-
sposto per tutti gli arresti domi-
ciliari e la pubblicazione della
sentenza sui siti internet dei mi-
nisteri della Giustizia e degli In-
terni. I quattro erano stati arre-

stati il 16 novembre del 2012.
Secondo l’accusa attraverso il
forum italiano del sito Storm-
front.org «hanno promosso e di-
retto un gruppo il cui fine era
l’incitamento alla discrimina-
zione e alla violenza etnica, reli-
giosa e razziale».

Le pagine web prendevano
di mira gli «ebrei, gli immigrati,
ed incitavano alla supremazia
della razza bianca e all’istigazio-
ne al razzismo e al negazioni-
smo». Tra le persone attaccate
anche la professoressa ferrare-
se Marcella Ravenna. «La sen-
tenza - ha dichiarato - ha dato
un segnale preciso, colpendo in
modo severo un certo tipo di re-
ati. E’ importante che le istitu-
zioni si siano mosse in questo
senso. Devo dire comunque
che a Ferrara ho sempre ricevu-
to attenzione e solidarietà».

È stato presentato al Centro di
Documentazione della parroc-
chia di Santa Francesca Roma-
na il libro “Interpretare il Vatica-
no II”. Autore ne è il nostro con-
cittadino Massimo Faggioli,
che insegna Storia del Cristiane-
simo all'Università di Minnea-
polis (Usa) ed è intervenuto tra-
mite collegamento video. Coor-
dinati dal sindaco di Ferrara Ti-
zianoTagliani, hanno partecipa-
to all'iniziativa il parroco don
Andrea Zerbini, direttore dell'
Istituto di Scienze Religiose del-
la nostra città e il biblista Piero
Stefani che ha fatto l'intervento
centrale. L'autore ha illustrato
come è nato il libro, mentre Ste-
fani ha iniziato sottolineando
che quello delle interpretazioni
del Concilio Vaticano II è un
problema ancora aperto e che
la loro storia, tema fondamenta-
le del saggio, è divenuta una
componente del dibattito stes-
so. Le due contrapposte letture,
quella che si richiama alla conti-
nuità e quella che si richiama al-
la rottura, sono state oggetto di
esame, così come le valutazioni
del Concilio come evento o co-
me luogo di produzione di do-
cumenti. Particolare attenzio-
ne c'è stata per il contributo e il
ruolo avuto da Benedetto XVI
sul dibattito, con ripetuti riferi-
menti al suo discorso del 22 di-
cembre 2005 orientato per una
interpretazione che si basi sulla
continuità. Con il nuovo Papa,
si è ipotizzato, il problema po-
trebbe riprendersi, ma con al-
tro stile. Di particolare interes-
se sono state le considerazioni
sulla visione del rapporto fra
Chiesa e società contempora-
nea. Nel documento conciliare
"Gaudium et Spes", che tratta
l'argomento, si può vedere su-

perata la contrapposizione fra
queste due realtà dal momento
che in esso si parla della "Chie-
sa nel Mondo", e non di "Chie-
sa e Mondo", quasi che si trat-
tasse di due realtà separate e
ciascuna con una propria e di-
versa storia. Collegata a questa
problematica sono state chiari-
ficatrici le distinzioni fra quan-
ti, nell'interpretare il Vaticano
II, si richiamano alla visione te-
ologica neo-tomistica e quanti
invece a quella, più pessimisti-
ca sul mondo, di derivazione
agostiniana (come nel caso di
Ratzinger). L'incontro, che è
stato promosso dal Centro Do-
cumentazione di Santa France-
sca Romana, dalla Scuola di po-
litica del Partito Democratico,
da L'Approdo, dall'Istituto
Gramsci e dall'Istituto di Storia
Contemporanea è stato seguito
con interesse da un pubblico
numeroso.

Carlo Pagnoni

Giuliana Volpato, ore 9.30, dal S.
Anna Cona per S. Agostino - S. Luca.
Werter Caravita, 10.30, dall’obitorio
comunale per aula commiato ara
crematoria - S. Luca. Vanna Fonsati,
ore 14.40, dall’obitorio comunale per
aula commiato ara crematoria -
Certosa. Maria Antonietta Vaccari,
ore 14.50, dall’obitorio comunale per
Sacra Famiglia - Formignana.
Luciano Fiorini, ore 15.10,
dall’obitorio comunale per Porotto -
Vigarano Mainarda. Vittorio Lazzari,
ore 15.30, dall’obitorio comunale per
Sant’Egidio.

FUNERALI

Più ricerca, poche donne
Le due facce dell’Ateneo
Presentati ieri dal rettore i bilanci sociale e di genere dell’università
Nel 2011 acquisiti 152 nuovi progetti, tra i docenti scarsa presenza femminile

L’Ateneo conta quasi 18mila studenti

il processo a stormfront

Incitamento all’odio razziale
Scattano quattro condanne

La professoressa Marcella Ravenna, presa di mira dal sito web

il libro

Quel concilio rivoluzionario
“Interpretare il Vaticano II” del ferrarese Massimo Faggioli

L’autore era in collegamento Skype dagli Stati Uniti con la parrocchia
di Santa Francesca Romana. Da sinistra, Zerbini, Tagliani e Stefani

Per consentire l'esecuzione di
lavori di scavo e allacciamento
alla rete idrica, domani e giove-
dì 11 aprile, il tratto di via Giuo-
co del Pallone compreso tra
via Carlo Mayr e piazzetta Co-
relli sarà chiuso al transito. Sa-
rà consentito il passaggio a pe-
doni e biciclette e, nei tratti
non interessati dai lavori, an-
che ai veicoli con possibilità di
ricovero al di fuori della sede
stradale, e a quelli al servizio di
persone invalide, adibiti a
pronto soccorso o emergenza
o utilizzati per altre operazioni
o interventi, per il tempo ne-
cessario al loro svolgimento.
Saranno consentiti percorsi al-
ternativi in via Cammello e vi-
colo del Granchio.

traffico

In via Giuoco
del Pallone
blocco per lavori

NEI MOMENTI
DIFFICILI

rivolgiti sicuro a

Numero unico per
Ferrara e Provincia

0532.783123

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE
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