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per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689

LA NOSTRA STORIA

La nascita di Bellati
di Graziano Gruppioni
Il 2 novembre 1665 ncque a
Ferrara Antonio Francesco
Bellati grande predicatore ed
eccellente scrittore del XVII secolo.
Ebbe i suoi primi rudimenti
scolastici nella sua città d’origine, all’età di sedici anni vestì
l'abito della compagnia del
Gesù e fece il suo noviziato a
Bologna ove iniziò e proseguì

la sua carriera letteraria. Dopo
aver fatto i voti solenni, si diede alla solenne predicazione,
e tanto in essa si distinse, che i
vescovi delle principali città
d'Italia andavano a gara per
convocarlo.
Purtroppo, dopo alcuni anni di predicazione il Bellati fu
costretto ad abbandonare
questo esercizio per motivi di
salute. Si ritirò allora a Piacenza, dove fu eletto rettore del
suo collegio. Qualche anno
dopo accompagnò sino ai confini della Spagna la nuova regina Elisabetta Farnese, sposa
di Filippo V; e nel 1742 compi

la sua mortale carriera. Lascia
di se molte pubblicazioni
stampate a Ferrara tra cui
un’opera in quattro volumi.
Nel primo sono contenute
molte delle sue prediche; Nel
secondo molte orazioni e discorsi morali; Nel terzo vari
trattati sacri e nel quarto: trattati, esortazioni domestiche,
prediche, lettere e la sua stessa vita.
Dizionario di erudizione
storico-ecclesiastica
da S. Pietro sino ai giorni
nostri compilato dal cavalier
Gaetano Moroni, romano
©RIPRODUZIONERISERVATA

TACCUINO
Smarriti occhiali
in via paolo v
■■ Domenica 30 ottobre sono
stati smarriti in via Paolo V 9
(zona Acquedotto) un paio di
occhiali da vista con la
montatura di colore bianco e
con le aste marroni con righe
nere. Chi li avesse trovati è
pregato di mettersi in contattato
con Giovanna telefonando al
numero 0532/771707.
Si tratta di un oggetto molto
importante e chiunque li avesse
trovati è pregato di chiamare,
I Ragazzi del 47
l’Old Rock band
e i Bungalow Bill
si esibiranno
alla Sala
Estense

album di famiglia

NUMERI
UTILI

NICOLA BETTOLI

SOFIA FRIGHI

Oggi compio 6 anni e mi fanno gli
auguri mamma Sara, papà Luca, i
nonni, le zie gli zii e i bisnonni.

Oggi Sofia compie 9 anni. Auguri
dalla sorellina Elena, da mamma
Barbara, papà Riccardo, nonni e zii.

OVEREATERS ANONYMOUS

Aiuto per i disturbi alimentari
Si torna a parlare di disturbi legati all'alimentazione, che anche in Italia rappresentano un grave problema sociale, oltre che sanitario ed economico: si
calcola infatti che il 36% della popolazione italiana
risulti in sovrappeso, e di questa ben il 10% sarebbe classificabile come obesa. Ieri nell'ambito di un
approfondimento del Tg3, all'interno del quale, oltre a illustrare i falsi miti delle diete alla moda, si è
parlato dei gruppi di aiuto Overeaters Anonymous, operanti da oltre
cinquant'anni in tutto il mondo. A
Ferrara, si riuniscono presso la parrocchia di San Giorgio ogni mercoledì. Il programma degli Overeaters
Anonymous ricalca quello degli Alcoolisti Anonimi, ossia una strategia
in "12 passi" che porti al recupero
della serenità, liberandosi dal fardello del mangiare consultivo e tornando a considerare il cibo nella giusta
prospettiva. Tramite la frequentazione assidua delle riunioni di mutuo-aiuto, il supporto di coloro
che sono riusciti a risolvere il problema, e la ferma
volontà nel rinnovarsi fisicamente e spiritualmente, il peso può cessare di rappresentare un problema per molte persone. Gli Overeaters Anonymous
non sono un'associazione religiosa, non prevedono quote o imposte da pagare e non appoggiano
alcun particolare piano alimentare, vale a dire non
si occupano di diete o calorie. Informazioni:
3661667861; oaferrara@libero.it

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

SALA ESTENSE
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751414
803116

❙❙ UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365
❙❙ GUARDIA MEDICA
FERRARA
0532/682720-21
VIGARANO M.
335/7714132
POGGIO RENATICO
335/7714132
VIGARANO P.
335/7128639
CENTO
051/6838395-335/7819576
SANT’AGOSTINO
0532/8462113
MIRABELLO
0532/846213
BONDENO
840/000541
ARGENTA
840/000922
PORTOMAGGIORE
840/000138
VOGHIERA
840/000138
OSTELLATO
840/000127
CODIGORO
840/000204
COMACCHIO
840/000369
GORO
840/000325
MESOLA
840/000618
MIGLIARINO
840/000867
MIGLIARO
840/000867
LAGOSANTO
840/000204
COPPARO
335/7128661
TRESIGALLO
335/7128662
MASSA FISCAGLIA
840/000867
BERRA
335/7128663

TEATRI

FERRARA
COMUNALE
C.so Martiri Libertà, Tel. 0532/202675
Concerti nel Ridotto. Ore 21, Basilica di
San Cristoforo alla Certosa, Bach: Musik
für Exequien, Coro Polifonico di Santo Spirito, Orchestra da Camera di Ravenna..
Biglietteria. Dal lunedì al venerdì 15-19,
sabato 10-12.30/15-19. Domenica e festivi
riposo.

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Riposo
Venerdì 4 novembre, ore 21, La Traviata.
Compagnia Ritorno all’opera e Coro del Teatro Regio di Parma

CENTO
T. BORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo

otto lezioni
sulla storia estense
■■ Alla scoperta della storia di
Ferrara. Partirà oggi il ciclo di 8
lezioni organizzato da Centro di
promozione sociale "Acquedotto"
e l'Università popolare. Tutti i
mercoledì fino al 21 dicembre,
dalle 18.45 alle 20.30 nel la sede
di Corso Isonzo 42, si discuterà di
"Ferrara: gli Estensi, le dame, la
corte". A condurre gli incontri
Virna Comini, docente
dell'Unipop. Già superata quota
50 per le adesioni, ma l'invito a
partecipare è ancora esteso a
chiunque fosse interessato. Info
0532 205343.

Rock anni Sessanta,
serata a sostegno
della cura Zamboni
Buona musica e solidarietà,
un binomio che si ripropone
alla Sala Estense il 6 novembre, con inizio alle ore 21. Saranno tre i gruppi musicali
che si esibiranno sul palco della Sala di piazza Municipale,
con lo scopo di unire la passione comune di fare musica all'
aiuto dei più bisognosi, come
già avvenuto nel marzo sempre di quest'anno e sempre alla Sala Estense per dare un piccolo contributo ai Bambini di
Haiti che si trovano in grande
difficoltà a causa del tremendo terremoto che ha colpito il
loto Paese.
Il titolo della serata è " Quei
ruggenti anni 60 ", ed i gruppi
de "I Ragazzi del 47" , "I Bungalow Bill" e gli " Hold Rock
Band" vi attendono numerosissimi per fare una grande festa tutti insieme.
La serata è dedicata all'Associazione "CCSVI nella Sclerosi
Multipla - ONLUS", che è una
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale che intende
incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla
prevenzione, diagnosi e cura
della Sclerosi Multipla con
particolare riferimento alle
sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro - Spinale (CCSVI). La CC-

Concerti. Giovedì 3 novembre ore 20.45,
Teatro Zeppilli in: La chitarra in Italia...
Biglietteria: dal lunedì al sabato ore
16-18.30; giovedì 10-12 e 16-18.30. Nei
giorni di spettacolo: 16-18.30 e
19.30-21.30. Tel. 051/6858901.

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI

Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Venerdì 4 novembre, ore 21, Filippo e
Tommy Graziani in: Viaggi e intemperie:
tributo a Ivan Graziani.
Biglietteria: 333-5369324 - Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Prosa. Venerdì 4 novembre, ore 21, Natalino Balasso in: L’idiota di Galilea.
Biglietteria: lun. merc. giov. 16-19; mart.
ven. 9.30-12.30/16-19; sab. 9.30-12.30.

SVI è una patologia vascolare,
correlata alla Sclerosi Multipla, descritta del professor Paolo Zamboni dell'Università
di Ferrara e indagata in collaborazione con il neurologo bolognese dottor Fabrizio Salvi.
Ed ecco un profilo delle tre
band. La Old Rock Band, presenta bella musica angloamericana e italiana anni Sessanta. Si tratta di un gruppo di
musicisti ferraresi un po' "attempati", che hanno ripreso
in mano i "ferri" del mestiere
per riproporre quella bella
musica che ancora oggi viene
ricordata ed apprezzata da
molti. I componenti della
band hanno fatto parte da ragazzi di quei numerosi complessi che affollavano il vasto
panorama musicale ferrarese,
accumunati tutti dalla stessa
grande passione, la musica.
Oggi il ritorno in scena con la

cinema

FERRARA
APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
This must be the place
ven. sab. lun. 20.10-22.30;
fest. e mart. 15.30-18-21; fer. 21
L’amore all’improvviso (Larry Crowne)
ven. sab. lun. 20.20-22.30;
fest. e mart. 15.30-17.25-19.20-21.15; fer. 21
Bar Sport
ven. sab. lun. 20.30-22.30;
fest. e mart. 15.30-17.20-19.10-21; fer. 21
La peggior settimana della mia vita
ven. sab. lun. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.20-19.10-21; fer. 21

MIGNON
via P.ta S. Pietro 18, tel. 0532-769714
Film per adulti - v.m. 18
apert. 14.30 chiusura 23.30

SAN BENEDETTO

stessa passione e per dare aiuto chi ne ha bisogno. Proporranno brani degli Eagles , di
Santana, di molti altri gruppi
noti di allora, senza trascurare
il repertorio Italiano di quegli
anni.
Altro gruppo sono i Bungalow Bill. Rock, blues, chitarre
graffianti, ritmica potente, sono gli ingredienti di questo
gruppo formato nel 2006 per
accompagnare una performance teatrale sui "Beatles ".
Questa esperienza, grazie al
bagaglio musicale di ogni
componente, ha stimolato il
gruppo a continuare, costruendo in allegria un percorso musicale più nelle corde
delle chitarre e delle voci di Ilario, Daniele, Enrico e Gianni, e
nel drumming di Roberto. Il
repertorio è un mix di Blues
classico e brani Rock presi dalle tracklist di : Cream, Rolling

via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Riposo
fer. 21.15; sab. 21; fest. 17-21

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Riposo
fer. 21; sab. 20.30-22.30;
fest. 18.30-20.30-22.30

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Quando la notte
fer. 21; sab. 20.15-22.30; fest. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 0532-892960
I tre moschettieri
sab. fest. 15.10-17.30-20; fer. 17.30-20
Don Giovanni - Opera live dal Metropolitan di New York
Evento - ore 19
Matrimonio a Parigi
sab. fest. 15.30-17.50-20.15-22.30;
fer. 17.50-20.15-22.30; sab. ult. 0.50
Warrior

