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✝
Il giorno 23 aprile è mancato all’affetto dei
suoi cari

MARTEDÌ 25 APRILE 2017

Fiera, di scena il country
e gli stage di arti marziali

PARTECIPAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dell’Istituto Diocesano per
il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Modena-Nonantola partecipa con dolore
alla scomparsa dell’amico e collaboratore,

Comm. Geom. Silvano
Soragni
già membro del C.d.A. per lunghi anni,
con il ricordo nella preghiera di suffragio
cristiano.
Modena, 25 Aprile 2017.
_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Ettore e Caterina Caselli, profondamente
commossi, si uniscono al grande dolore
della Famiglia Soragni per la scomparsa
del Caro

Silvano
Modena, 25 Aprile 2017.

Vittorino Serafini
ex dipendente fonderie Corni
di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie CARLA, i figli LIVIA e GUIDO con la moglie CRISTINA, l’adorato nipote ANDREA, il fratello CAMILLO unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo MERCOLEDI’ 26
aprile alle ore 11,00 nella Chiesa Parrocchiale La Pieve di Nonantola ove sarà celebrata la Santa Messa, indi si formerà il corteo per il cimitero locale.
Il S. Rosario sarà celebrato oggi martedì
25 alle ore 19,30 presso La Pieve di Nonantola.
Non fiori ma offerte alla Parrocchia di Nonantola.
Si ringraziano sin d’ora coloro che parteciperanno alla cerimonia.
Nonantola, 25 Aprile 2017.
_
O.F. Pecorari, Nonantola Modena, t. 059 549279 059 260667

✝
Il giorno 24 Aprile 2017 è mancato all’affetto dei suoi cari

_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

I soci del Rotary club Sassuolo partecipano commossi al dolore della famiglia per
l’improvvisa scomparsa del Past President

Silvano Soragni
uomo e Rotariano di grande valore
Sassuolo, 25 Aprile 2017.

PARTECIPAZIONE
Profondamente colpiti per la scomparsa
del
COMM.GEOM.

Silvano Soragni
indimenticato sostenitore della nostra opera, lo affidiamo al Signore perchè lo possa
premiare con la vita eterna promessa ai
suoi servi fedeli.
La Cooperativa Sociale ALECRIM WORK
di Maranello
Maranello, 25 Aprile 2017.

Poi la pausa festiva e la riapertura sabato
SPETTACOLI, sport, intrattenimento per tutta la famiglia, laboratori per bambini, showcooking,
degustazioni di prodotti tipici
con abbinamenti originali e curiosi, animazioni equestri, divertimenti e giochi stile Vecchio West. E poi tutto tante proposte, dal
classico a moderno, per la Casa,
con complementi d’arredo originali e unici come quelli proposti
da Artigiana Design, e tanti prodotti da mangiare e da bere un po’
da tutte le Regioni d’Italia. Questa è la Fiera di Modena edizione
numero 79, la manifestazione di
primavera più amata dai modenesi e non solo che domani arriva al
giro di boa del quarto giorno, e segna la fine del primo lungo weekend d’apertura. L’evento riaprirà i battenti sabato 29 alle ore 15

24° ANNIVERSARIO

Caro

Silvano
con infinito affetto e gratitudine ti ricordano
i nipoti:
ALBERTO
BEATRICE
GIULIO
ELEONORA
e FRANCESCA
Modena, 25 Aprile 2017.
_

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

MASSIMO, FRANCA CASELLI partecipano con affetto al dolore di CARLA e Figlie
per la scomparsa del caro

Silvano
COMMENDATORE

Silvano Soragni
di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie CARLA le figlie MARIA GIOVANNA e MARIAELENA il genero CLEMENTE la sorella MARISA il cognato GIORGIO i nipoti i pronipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 26 c.m.
alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Maranello,indi la tumulazione nel cimitero locale.

nel triste ricordo di una amicizia che ci ha
legati tutta la vita.
Un forte abbraccio.
Modena, 25 Aprile 2017.
_

Silvano Soragni
Modena, 25 Aprile 2017.
_

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Oggi martedì 25 alle ore 19.00 presso
la Chiesa di Maranello sarà recitato il S.
Rosario
Maranello, 25 Aprile 2017.

Il tempo fa dimenticare, ma il tuo ricordo
rimane indelebile nel mio cuore.
Tua moglie Franca
Casinalbo, 25 Aprile 2017.
30° ANNIVERSARIO

Rodolfo Provasi
21° ANNIVERSARIO

Stella Franchini
Con tanto affetto e rimpianto.
Annamaria, Elena e Stefano.
Spilamberto, 25 Aprile 2017.
_

O.F. Pasini & Pellegrini, Vignola, t.059 774007

XX° ANNIVERSARIO
6-2-1942

25-4-1997

RINGRAZIAMENTO

O.F. Silingardi, Maranello, t. 0536 940004

La famiglia Canali nell’impossibilità di farlo
singolarmente, commossa per le manifestazioni di affetto e cordoglio tributate alla
memoria della loro cara

La sorella MARISA e il cognato GIORGIO,
insieme ai figli, si uniscono al dolore della
famiglia per la perdita del caro

Ringraziano tutti coloro che in qualsiasi
modo hanno preso parte al loro dolore.
Sassuolo, 25 Aprile 2017.

Silvano

O.F. Ferrari & Sassi, Sassuolo, t. 0536 883057

_

CAVALIER

Aurelio Malaguti

Centro Servizi Funebri Maranello, t. 333 8833088

PIER PAOLO e MARIA CLAUDIA,
ROBERTO e FRANCA,
partecipano commossi al grande dolore di
CARLA e familiari tutti per la scomparsa
dell’amico di sempre

Enrichetta Veratti
_

Modena, 25 Aprile 2017.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Andrea e Paolo Maffei partecipano con dolore alla scomparsa di

Silvano Soragni
abbracciano con affetto la moglie Carla, le
figlie Maria Elena e Maria Giovanna.
Milano, 25 Aprile 2017.
_
SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Una luce rossa penetrante e splendente
scende tra le nuvole irradiandole di una luminosità calda ed intensa. E’ la luce del
tuo tramonto che trasmette l’intensità della
vita dall’alto del cielo, riscaldando ed illuminando il nostro sentiero. Ed il buio diventa
luce.

Francesco Da Val

Mamma, Marco e Mary
Vignola, 25 Aprile 2017.

FILIPPO, con la mamma SILVANA, lo ricorda a tutte le persone che lo conobbero,
lo stimarono, e gli vollero bene.
Modena, 25 Aprile 2017.

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Michela
_

LUTTO NEL MONDO DELL’ARTE

Addio a Rossana Ferri,
fu gallerista in Rua Muro

_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE

dopo tre giorni di chiusura. Come
sempre sarà impossibile annoiarsi, grazie anche agli innumerevoli
appuntamenti in programma oggi, dalle ore 10 del mattino alle
ore 22. Da segnalare il concerto di
musica dal vivo che si terrà alle
ore 12 all’American Western Village: i «4th of July», ovvero Marco Formentini (chitarra elettrica

e voce) e Luca Annunziata (chitarra acustica e voce) proporranno
un repertorio dei più famosi brani country e new country.
Nell’Area Sport &amp; Show e
all’Oriental Combat Village si succederanno a partire dalla mattinata esibizioni, stage e lezioni di lotta, Poledance, Kickboxing per ragazzi, Krav Maga, Aikido e Mixed Martial Arts, per fare alcuni
esempi. I più piccini avranno di
che divertirsi – da soli o con mamma e papà – con i laboratori organizzati presso lo spazio LibriInFiera gestito da Grafiche Sigem
(come decorare le camerette con
tanti fiori, come realizzare scatoline colorate), oppure potranno letteralmente mettere ‘le mani in pasta’ con il laboratorio sul pane curato dall’Associazione I Guardiamondo.

_

ANCHE il mio cuore, come
quello di Bertold Brecht, è un
cimitero di croci; pochi giorni fa
un’altra se n’è aggiunta: quella di
Rossana Ferri. Una croce
pesante, per me che le volevo
bene e l’apprezzavo come
conduttrice di una delle gallerie
d’arte più prestigiose della città,
la ‘RossanaFerri’, appunto. Per
cinque anni segretaria di Emilio
Mazzoli, grande gallerista che
l’aveva introdotta nel mondo
dell’arte, alla “sala di cultura”,
Rossana Sghedoni conosce
Fausto Ferri, esperto di fama
nell’arte dell’accrochage
(allestimenti di eventi sia
artistici che culturali). E’ un
colpo di fulmine, lui ha 22 anni,
lei 19. Nel ‘79 si sposano e hanno
due figli, Anna e Giacomo. Dopo
essersi diplomata al Venturi, pur
con qualche sacrificio e un bel
po’ di coraggio, Rossana apre la
galleria di Rua Muro 76. Un
locale piccolo ma di grande
prestigio architettonico: il
portale rinascimentale è firmato
dal Bernini. Qui invita ad
esporre artisti che avranno un
posto nella storia dell’arte:
Tancredi, Gilberto Zorio, Marco
Gastini, Pier Paolo Calzolari,
Giulio Paolini ed altri ancora.
Donna intelligente ma non
saccente, colta ma non
supponente, determinata ma, con
la nipotina Olivia, intanto
sopraggiunta, arrendevole fino a
diventare essa stessa bambina,

una nonna bambina. Gli artisti
ospitati nella galleria modenese,
specialmente Zorio, finiscono
per apprezzare le qualità di
Rossana e diventano amici di
famiglia, tanto da essere ospitati
per brevi vacanze nella casa di
campagna dei Ferri, a Recovato
di Castelfranco. Tutto bene,
dunque? No, il Mostro è in
agguato, colpisce prima i
polmoni (ma il fumo non
c’entra), poi il cervello (ictus
ripetuti), infine il pancreas.

Sedata dalla morfina, per fortuna
non soffre. Ma la vita se ne va.
La mano che Fausto tiene nella
sua si irrigidisce. E’ la fine.
Aveva 60 anni. Al museo
lapidario, presenti amici e
parenti, Marco Bertoni ha
ricordato con accenti commossi e
partecipi la figura della
scomparsa. Esaudendo un suo
antico desiderio, le ceneri di
Rossana vengono sparse in quel
punto preciso dove il grande Po
entra nel mare.
Ferruccio Veronesi

