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GRANDE festa alla sala convegni
della Cassa di Risparmio di Ferra-
ra dove il presidente Carife Sergio
Lenzi e il direttore generale Danie-
le Forin hanno premiato i dipen-
denti con venti anni di anzianità
aziendale e i pensionati dell’anno.
Alla cerimonia hanno partecipato
i dirigenti dell’Istituto, alcuni re-
sponsabili di servizi e uffici, e i col-
leghi già in pensione.
I ‘ventenni’ premiati sono Sabrina
Ansaloni, Grazia Bonaccorsi, Mi-
chele Bonaccorsi, Giorgio Borgat-
ti, Chiara Busi, Giampietro Casi-
ni, Nicola Cavallini, Michele Fa-
rella, Roberta Galavotti, Micaela
Gavella, Luisa Gottardo, Marco
Grazzi, Mila Iarussi, Giovanni La-
pesa, Donatella Luciani, Romano
Lupi, Massimo Pampolini, Gian
Paolo Paparella, Roberta Partigia-
ni, Bernardetta Pavan, Michele Ra-
imondi, Barbara Storari, Riccardo
Zamboni, Maria Cristina Zanin,
Riccardo Ziotti.
I pensionati dell’anno invece sono
Silvio Bernobi, Franco Bighi, Al-
berto Bonaccorsi, Gianni Bontem-
pi, Giuseppe Calafà, Patrizia Cam-
pori, Claudio Cantoni, Ilario Gal-
liera, Gianni Guerzoni, Giulio Lo-
di, Domenico Lorito, Angelo Ma-
lossi, Fabrizio Oppi, Raffaele Pic-
coli, Maria Luisa Poltronieri, Fa-
brizio Saletti, Alberto Soffritti, Na-
talina Telloli, Giorgio Vecchi, Ce-
sarino Volta.

‘A BEAUTIFUL dream’ è il tito-
lo della canzone composta dagli
studenti del liceo Carducci, con la
quale nei giorni scorsi hanno salu-
tato gli ospiti presenti all’inaugu-
razione del nuovo laboratorio lin-
guistico multimediale del loro isti-
tuto. E, in effetti, un bel sogno, di-
venuto realtà, grazie anche ai fi-
nanziamenti della Fondazione Ca-
rife, è stato l’allestimento di que-
sta struttura di cui usufruiranno
in primis gli alunni del liceo lin-
guistico e pure, compatibilmente
con gli orari, gli allievi degli altri
indirizzi.
Nell’auditorium di via Canapa, la
dirigente Licia Piva ha sottolinea-
to come il laboratorio arricchisca
l’offerta formativa della scuola da
lei diretta e offra la possibilità di
potenziare l’apprendimento delle
lingue studiate, ha ricordato poi
come la sua realizzazione sia stata
possibile per la sinergia di diverse
istituzioni che credono nei giova-
ni: la scuola nelle sue varie com-
ponenti, l’Ufficio scolastico terri-
toriale, la Fondazione Carife e la
Provincia.

Alla cerimonia inaugurale hanno
presenziato, per la Fondazione il
presidente Piero Puglioli «conten-
to che, nonostante i tempi diffici-
li, si sia deciso di sostenere un’ini-
ziativa a favore della cultura, che
consente un approccio diretto
con le lingue straniere ed una co-
noscenza che un tempo si raggiun-
geva solo con il soggiorno all’este-
ro».
Maria Luisa Martinez, reggente
dell’Ufficio scolastico di Ferrara
ha ricordato come il laboratorio
nasca da un’attenzione nei loro
confronti e dalla visione di una
scuola che pone al centro il ragaz-
zo.

Anche l’assessore provinciale To-
nino Zanni ha sostenuto che inve-
stire nella scuola è una scelta non
facile, ma ricca di speranza nel fu-
turo.
Dopo le incoraggianti parole de-
gli ospiti, un allievo ha illustrato
le molteplici attività che vengono
svolte «nel laboratorio… .dei labo-
ratori».
E’ seguito il taglio del nastro e
con la classe seconda L alcuni
ospiti (nella foto) hanno potuto
vedere lo svolgimento di una le-
zione in francese e provare l’emo-
zione di sedersi nelle postazioni,
dalle quali ascoltare interventi in
lingua.

ALLE 18, a Palazzo Turchi
di Bagno, in corso Ercole I
d’Este 32, si terrà l’inaugura-
zione della mostra fotografi-
ca ‘Piante officinali sponta-
nee del Delta del Po’.
Portare alla luce uno degli
aspetti in genere meno valo-
rizzati del meraviglioso ed
ampio territorio del Delta del
Po, dal 1988 Parco Regionale
dell’Emilia Romagna, di cui
invece già molto si è descritto
in termini di bellezza e diver-
sità ambientale, è lo scopo
principale di questa esposizio-
ne che rimarrà aperta fino al
21 dicembre dal martedì al
giovedì dalle 9 alle 18, il ve-
nerdì dalle 9 alle 16.30. Do-
menica e festivi chiuso.
La mostra, nata su proposta
del Circolo Dipendenti Uni-
versitari, è frutto di interven-
ti di studiosi, ricercatori e per-
sonale dell’Ateneo ferrarese e
del Parco, quali Donatella
Mares, Filippo Piccoli, Chia-
ra Beatrice Vicentini, Gianni
Sacchetti, Vincenzo Brando-
lini, Luca Bani e Roberta
Pancaldi, con il sostegno di
Stefano Manfredini, diretto-
re del Dipartimento di Scien-
ze Farmaceutiche, in collabo-
razione con il Sistema musea-
le ed archivistico d’Ateneo.
Interamente dedicata al mon-
do vegetale del Parco, piante,
erbe, alberi e fiori, l’esposizio-
ne fotografica intende diffon-
derne proprietà e caratteristi-
che, anche attraverso la valo-
rizzazione degli usi popolari,
che per alcune specie ne tra-
mandano l’impiego come
semplici rimedi naturali per
curare lievi patologie o, per al-
tre, ne sconsigliano l’utilizzo,
che potrebbe invece causare
danni anche gravi alla salute,
a causa della loro elevata
tossicità.

FOTO IN MOSTRA

Le piante
officinali

nell’obiettivo
TORNA ‘Il Greco a Ferra-
ra’ e, con la rassegna dedica-
ta alla cultura classica, torna
anche uno dei suoi più insi-
gni e assidui relatori: Guido
Paduano, ordinario di Filo-
logia classica all’Università
di Pisa.
Nell’ambito del ciclo di in-
contri di carattere interdisci-
plinare ‘I Colloqui dello
IUSS’ e dei corsi di Filolo-
gia classica e di Lingua e
Letteratura greca, oggi alle
16, nell’aula 1 della sede
IUSS-Ferrara 1391 in via
delle Scienze 41/b, si terrà la
lezione dello studioso che
molto si è dedicato al teatro
antico e all’epica omerica ed
ellenistica, al teatro musica-
le e alla sopravvivenza della
tradizione classica.
La conferenza, organizzata
dalla professoressa Angela
Maria Andrisano, professo-
re ordinario di Filologia
classica della Facoltà di Let-
tere e Filosofia del nostro
Ateneo, verterà su ‘Achille e
Ulisse’.
Due eroi a confronto, dun-
que, già protagonisti del vo-
lume di Paduano ‘La nasci-
ta dell’eroe. Achille, Odis-
seo, Enea: le origini della
cultura occidentale’ (Mila-
no 2008). Achille, eroe di
forza e ferocia, che non te-
me la morte ed è disposto ad
affrontarla per conseguire la
gloria; Odisseo, eroe di astu-
zia e intelligenza, che rifiuta
l’immortalità per fare ritor-
no in patria e sconfiggere
chi ne usurpa il potere a Ita-
ca.
Cittadini, studenti, dotto-
randi e docenti sono invita-
ti.

CULTURA CLASSICA

Il Greco
torna

a Ferrara

PER il ciclo dei ‘Martedì
Wanderer’ dedicati all’ope-
ra lirica, nella sede del Club
in via Romei 30 questa sera
a partire dalle 20.30 saran-
no proposti due atti unici,
entrambi comici ed entram-
bi del Novecento: ‘Gianni
Schicchi’ di Puccini e
‘L’heure espagnole’ di Ra-
vel, in un felice accostamen-
to. Protagonisti, oltre ad un
cast importante, saranno il
direttore Seiji Ozawa e il re-
gista Laurent Pelly che han-
no curato questo allestimen-
to del dittico pochi anni fa
a Parigi.
Per informazioni sulle atti-
vità del club: via Romei 30;
telefono 201980; www.wan-
derer.it

WANDERER

Puccini e Ravel
tutti da ascoltare

SETTIMANA di attività
ordinarie e appuntamenti
importanti per il Centro di
promozione sociale ‘Acque-
dotto’. La sede di Corso
Isonzo 42 ospiterà infatti,
come da programma già av-
viato, i corsi di ginnastica
dolce (lunedì e giovedì, mat-
tina e pomeriggio), di infor-
matica (lunedì pomeriggio
e venerdì, per soli princi-
pianti), il ballo da sala e il
gruppo ‘Ago e filo’ nel po-
meriggio di domani.
Secondo appuntamento,
poi, domani dalle 18.45, per
il ciclo di lezioni sulla sto-
ria di Ferrara, organizzato
in collaborazione con l’Uni-
versità popolare di Ferrara.

ACQUEDOTTO

‘Ago e filo’ tra balli
e lezioni di storia

Grande festa alla Carife
per ‘ventenni’ e pensionati

Cerimonia col presidente Lenzi e il direttore Forin
RICORDO

I ‘ventenni’ e,
sotto, i pensionati

C A R D U C C I G R A Z I E A N C H E A L L A F O N D A Z I O N E C A R I F E

Il ‘beautiful dream’ è diventato realtà


