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UTEF ALLE 15.30 LA TAVOLA ROTONDA INAUGURALE

Unclima Mediterraneo
per l’anno accademico
Si comincia parlando delle origini dell’Europa

IL GATTILE municipale di via Gramicia
(struttura dell’amministrazione comunale
gestita dall’associazione G.A.S.), ha un nuovo
numero di telefono: 0532 1822570.
Il numero è reperibile anche sulla home page
del Comune alla voce: Sanità e Servizi Sociali.

SABATO e domenica prossimi, dalle 9 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19 (l’orario è per
entrambe le giornate), torna ad Aguscello
il mercatino dell’usato.
Il ricavato andrà a totale beneficenza della
locale parrocchia di San Michele Arcangelo.

ALL’HOTEL Duchessa Isabella domani sera
alle 20 apertura ufficiale dell’anno 2011-2012
del Lions Club Ferrara Ercole I d’Este
presieduto da Graziella Mezzadri. Interverrà il
past direttore internazionale Lions Massimo
Fabio su ‘Lionismo nel nostro cuore’.

LIONS MASSIMO FABIO APRE L’ANNO
DEL CLUB FERRARA ERCOLE I D’ESTE

È ARRIVATO il giorno
dell’inaugurazione dell’anno acca-
demico dell’Utef, l’Università per
l’educazione permanente della cit-
tà di Ferrara.
L’appuntamento è alle 15.30,
nell’aula magna del Dipartimen-
to di Scienze Giuridiche, in via
Ercole I d’ Este 37, dove per l’occa-
sione si terrà la tavola rotonda,
dal titolo ‘Il Mediterraneo: alle
origini dell‘Europa attraverso il
patrimonio culturale’.
L’incontro, che è organizzato
dall’Utef di concerto con l’Univer-
sità di Ferrara, prevede l’interven-
to del professor Bouchenaki, di-

rettore Iccrom/Unesco, e del pro-
fessor Matthiae, accademico dei
Lincei e direttore della Missione
archeologica a Ebla.
Alla tavola rotonda, oltre ai due
ospiti di prestigio internazionale,
parteciperanno il sindaco di Fer-
rara Tiziano Tagliani, la presiden-
te della Provincia Marcella Zappa-
terra e Livio Zerbini, presidente
dell’Utef.

Nel corso della suddetta tavola ro-
tonda si cercherà di ritrovare le co-
muni radici storiche dell’Europa,
che hanno tratto grande alimento
nelle civiltà del Mediterraneo.
In modo particolare la riflessione
verterà sui siti Unesco patrimo-
nio dell’umanità, di cui Ferrara e
il suo territorio fanno parte.
Ci sarà la possibilità di seguire
l’evento in modalità streaming
http://web.unife.it/unifetv/giuri-
sprudenza-am.html

COMUNE IL GATTILE DI VIA GRAMICIA
HA UN NUOVO NUMERO DI TELEFONO

AL CENTRO di promozione sociale
‘Acquedotto’ sono partiti lunedì scorso
due cicli di corsi dedicati al fisico e al
divertimento.
Sotto la guida di Luca Pomidori
ritornano infatti le lezioni di ginnastica
dolce per tutte le iscritte (la quota di
adesione è di 25 euro). Sono previsti
due appuntamenti settimanali, divisi
per classi, il lunedì e giovedì dalle 9
alle 12 e dalle 17 alle 18.

Nella serata del solo lunedì il Centro
ospiterà invece i maestri e gli istruttori
della Dody School Dance.
Dalle 20.30 alle 23.30, sono in
programma balli di gruppo, in coppia,
lisci e latini, per classi di principianti,
intermedi e avanzati.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla segreteria, nella sede di corso
Isonzo 42 - telefono 0532 205343.

NELL’AMBITO degli eventi legati alle
celebrazioni dei sessant’anni della Città
del Ragazzo, nella sede di via Don Gio-
vanni Calabria è accessibile fino a dome-
nica prossima, mattina e pomeriggio,
una particolare mostra fotografica allesti-
ta nell’atrio della struttura.
Curata dall’ex allievo, Ambrogio Ante-
ghini, l’esposizione contempla 30 imma-
gini, perlopiù in bianco e nero, che ‘rac-
contano’ la storia dell’istituto fondato
nel 1951 dal sacerdote veronese, Don
Giovanni Calabria, per volontà dell’allo-
ra arcivescovo di Ferrara-Comacchio,
Monsignor Ruggero Bovelli, con l’obiet-
tivo di addestrare i giovani al lavoro.

CI SONO foto dei vecchi e dei nuovi la-
boratori attivi nell’Ente. Da quelli origi-
nari per sarti, calzolai e tipografi, a quelli
attuali per meccanici, amministrativi, ad-
detti alle vendite.
«Grande valore – anticipa Anteghini – è
stato dato alle fotografie che evocano il
senso dell’aggregazione e della solidarie-
tà, che da sempre ci guida».
I festeggiamenti della Città del Ragazzo
proseguiranno domenica prossima, in
concomitanza con la celebrazione di San
Giovanni Calabria, con una grande festa
per gli ex allievi, e si chiuderanno dome-
nica 23 ottobre con l’inaugurazione della
Cappella intitolata a Don Giovanni Cala-
bria nella parrocchia di Aguscello.

NELLA puntata di Agreste
in onda domani alle 12.30
su Telestense) Massimo
Bruschi, nella parte tecnica
della trasmissione, darà tut-
te le indicazioni tecniche
per la semina del grano.
Nel focus della settimana si
parlerà poi degli andamenti
produttivi, qualitativi e
commerciali di altre due col-
ture importanti per la no-
stra provincia: il pomodoro
e la bietola che sembrano es-
sere andate meglio rispetto
ad altre colture.
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AGUSCELLO SABATO E DOMENICA
TORNA IL MERCATINO DELL’USATO

‘ACQUEDOTTO’ CORSI AL CENTRO DI CORSO ISONZO

Lezioni di ginnastica dolce per le iscritte
Poi al lunedì tutti in pista a lezione di ballo

PRINCIPIANTI E NON
I corsi di ballo (nella foto un’immagine di
archivio) sono organizzati per tutti i livelli

CITTÀDEL RAGAZZO MOSTRA DI AMBROGIO ANTEGHINI

Sessant’anni di storia dell’istituto
nel racconto di trenta fotografie

TELESTENSE

Semina del grano,
istruzioni per l’uso
in onda domani
con Agreste

LEZIONI Ricco di argomenti interessanti il programma
di quest’anno. A sinistra il presidente Utef Livio Zerbini

RELATORI
Oggi sono previsti
gli interventi dei professori
Bouchenaki e Matthiae

FESTEGGIAMENTI
Le iniziative per l’anniversario della Città del Ragazzo
si chiuderanno il 23 ottobre nella parrocchia di Aguscello


