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Ultimo saluto a donUgoAtenioli
Parroco di San Pietro in vincoli per 33 anni. Oggi alle 15 i funerali

TANTI i controlli sulle strade effettuati nel fine settimana dalla Poli-
zia Municipale. Sabato, in via Aquileia, gli agenti hanno fermato un
minorenne che circolava a bordo di un ciclomotore non assicurato né
revisionato e per di più senza avermai conseguito la patente per la gui-
da del mezzo. Immediata la segnalazione all’autorità giudiziaria nei
confronti del giovane. Nella circostanza è stata avvisata la madre del
ragazzo, alla quale sono state contestate tutte le previste sanzioni, tra
cui l’incauto affidamento, a fronte delle irregolarità rilevatementre ve-
niva sottoposto a fermo. Senza patente anche un 39enne fermato in via
Cella a San Bartolo. Alla richiesta dei documento gli uomini della mu-
nicipale hanno riscontrato che il conducente dell’auto era sprovvisto di
patente, in quanto revocata nel novembre scorso, e l’uomo è stato de-
nunciato.

DURANTE i controlli contro le cosiddette ‘stragi del sabato sera’, atti-
ve damezzanotte alle sei di domenica, la municipale in via Romea Sud
ha fermato un 32enne ravennate che guidava con un tasso alcolemico
oltre il doppio del limite. Per lui sono quindi scattati tutti i provvedi-
mento del caso, ossia denuncia, ritiro della patente ai fini della sospen-
sione e relativa decurtazione dei punti.

SI SVOLGERANNO oggi alle
15 nella chiesa di San Pietro in
Vincoli i funerali di donUgoAte-
nioli, che qui era stato parroco
per trentatré anni fino al 2003. La
messa sarà presieduta dal vescovo
diForlì,mons.LinoPizzi, e al ter-
mine la salma sarà tumulata nel
locale cimitero.

DEL SACERDOTE, morto a 87
anni domenica all’Ospedale San-
ta Maria delle Croci di Ravenna
dove era ricoverato da alcuni gior-
ni, il Vescovo e i confratelli diFor-
lì ricordano «la pronta disponibili-
tà che sapeva dare in ogni incari-
co, finalizzandola sempre a impor-
tanti obiettivi pastorali». Ordina-
to nel 1951, dopo essere stato cap-
pellano in chiese del Ravennate e
parroco a Sadurano, nel 1956 era

arrivato a Roncalceci dove rimase

per quattordici anni e si impegnò

per la pastorale fra i giovani, fece

costruire, tra l’altro, la sededel cir-

colo parrocchiale e aprire la scuo-

la materna.

Anche a SanPietro inVincoli, do-

ve giunse nel 1970, curò la pasto-

rale giovanile organizzando pure

le vacanze estive, ampliò la scuola

materna, ristrutturò il teatro par-
rocchiale e iniziò la costruzione
della casa di riposo San Lorenzo.
Nel 2003 aveva lasciato la cura del-
la parrocchia e si era ritirato a vi-
vere in casa della sorella, sempre a
SanPietro inVincoli dovenel giu-
gno 2010 aveva partecipato
all’inaugurazione della casa di ri-
poso da lui iniziata e ora affidata
alla Fondazione San Rocco.
Mons. Ugo Salvatori, parroco di
San Rocco di Ravenna e origina-
rio di Roncalceci, ricorda che
«don Ugo ebbe sempre un forte
impatto sui giovani, li aveva tutti
attorno a sé. Anche nei due anni
in cui fu parroco a Sadurano fu
molto amato tanto che il giorno
dell’ingresso a Roncalceci venne
accompagnato da un pullman
strapieno di parrocchiani».

Alessandro Rondoni

CONTROLLIDELLAPOLIZIAMUNICIPALE

Senza assicurazione, revisione e patente
Fermato unminorenne su uno scooter

La moglie LUCIA, la figlia CINZIA, il gene-
ro FRANCO, la nipote ELISA e i parenti tut-
ti annunciano con dolore la scomparsa del
loro caro

Sergio Asioli
di anni 87

I funerali avranno luogo oggi martedì 13
c.m alle ore 13.15 partendo dall’obitorio di
Ravenna per la Chiesa di Filetto dove alle
ore 14.00 sarà celebrata la Santa Messa,
indi dopo le esequie si proseguirà per il ci-
mitero di San Pietro in Trento.

Sono gradite offerte all’Assistenza domici-
liare.

Si ringraziano fin d’ora le persone che par-
teciperanno al mesto rito.

San Pietro in Trento, 13 Gennaio 2015.
_

Pompe Funebri Gardella S. Pietro in Vincoli

Tel. 0544 551138

I figli PATRIZIA, ANDREA e ALESSIA, i
generi ed i nipoti annunciano con dolore la
scomparsa della loro cara

Edda De Pieri

ved. Barbato
di anni 85

Il funerale avrà luogo martedì 13 gennaio
alle ore 13.30 con la celebrazione della
Santa Messa nella Cappella della Camera
Mortuaria dell’Ospedale Civile di Raven-
na. Dopo la funzione religiosa si prosegui-
rà per il Cimitero di Mezzano (Ra).

Non fiori ma offerte devolute per Opere
di Bene.

Si ringraziano fin da ora quanti parteci-
peranno.

Ravenna, 13 Gennaio 2015.
_

O.F. ASER, Ravenna, t. 0544 401053

10° ANNIVERSARIO

Walter Guerrini
Sei sempe nei nostri cuori.

Tua moglie, i tuoi figli, le nuore e i nipoti
tutti , che ti ricordano sempre.

Ravenna, 13 Gennaio 2015.

1° ANNIVERSARIO
13-1-2014 13-1-2015

Gianni Patuelli
La moglie, i figli e i parenti tutti lo ricordano
con immenso affetto e grande rimpianto.

Ravenna, 13 Gennaio 2015.

LA GIORNATA di oggi alla
Sala D’Attorre sarà dedicata
alla presenza degli animali
nella tradizione romagnola,
con la presentazione della rie-
dizione del libro diLiberoEr-
colani ‘Gli animali nella su-
perstizione e nel folklore di
Romagna’, a cura di Andrea
Mengozzi e Roberto Papetti.
La nuova edizione del volu-
me, a distanza di cinquant’an-
ni dalla prima versione, è sta-
ta rinnovata con l’aggiunta di
una serie di illustrazioni che
impreziosiscono le parole del-
la raccolta. Ingresso liberonel-
la sala di via Ponte Marino 2.
Appuntamento previsto per
le 18. Per informazioni
0544-39972.

SALAD’ATTORRE

Nuovaedizione

del libro di Ercolani

PERRICORDARE il grande
regista italiano Francesco Ro-
si,morto il 10 gennaio, il liceo
artistico ‘Nervi-Severini’ orga-
nizza per domani alle 11,
nell’aulaMagnadi viaTombe-
si dall’Ova, una lezione
sull’autore di film di critica
del novecento italiano e sul
suo film-inchiesta ‘Il caso
Mattei’. A condurre l’incon-
tro sarà Alberto Achilli, re-
sponsabile dell’Ufficio cine-
madelComune.Un’opera im-
portante che Rosi portò a ter-
mine grazie alla collaborazio-
ne del giornalista siciliano
MauroDeMauro, che riuscì a
trarre informazioni ‘scottanti’
sul ruolo dei servizi segreti in
quello che si è rivelato un de-
litto camuffato.

LICEOARTISTICO

Giornata in ricordo

di FrancescoRosi

LA PRESIDENTE dell’Ordi-
ne degli Psicologi, Anna Maria
Ancona, precisa alcune informa-
zioni riportate nell’intervista dal
titolo ‘Ipnosi e farmaci? Solo un
medico è abilitato’ dell’11 genna-
io. «A cominciare dal titolo – spie-
ga – è stata fatta confusione tra le
competenze professionali di un
medico, l’unico abilitato a prescri-
veremedicinali, e lo psicoterapeu-
ta, il quale può essere sia unmedi-
co che uno psicologo, che è abilita-
to a praticare l’ipnosi in virtù del-
la Specializzazione quadrienna-
le inPsicoterapia. Lo stesso errore
nel virgolettato del primo capover-
so ‘Praticare l’ipnosi o sommini-
strare farmaci sono pratiche per le
quali solo un medico, nel nostro
caso uno psichiatra, è abilitato’ e
all’interno». La presidente preci-
sa: «Tutti gli psicoterapeuti, sia
psicologi-psicoterapeuti sia me-
dici-psicoterapeuti (o psichiatri)
possono esercitare l’ipnosi».

PRECISAZIONE

«Ipnosi,
chi può

esercitarla»

L’Istituto Oncologico Romagnolo, cui
è stata devoluta una generosa som-
ma in occasione delle esequie di

RENZA BRESCIANI
ringrazia sentitamente i familiari e
quanti l’hanno sottoscritta.
La somma sarà destinata al
sostegno della ricerca contro il
cancro e delle attività di assistenza
e cure palliative dell’Hospice di
Ravenna, Villa Adalgisa.


