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Agenda

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 NUOVA GIOVEDÌ 5 APRILE 2012

la nostra storia

L’assedio di Murat
di Graziano Gruppioni
Il 5 aprile 1815 arrivò a Ferrara
Gioacchino Murat e assediava
la fortezza difesa da duemila
austriaci del generale Lauer.
Con la devoluzione, Ferrara da
capitale di stato divenne un
baluardo periferico dello Stato
Pontificio. Nel maggio 1598
Clemente VIII raggiunse Ferrara e vi dimorò circa sei mesi.
Ritornato a Roma, non gli sem-

brò prudente confidare totalmente sulla fedeltà dei suoi
nuovi sudditi per cui ordinò
che a Ferrara fosse edificata
una fortezza. Essa ebbe inizio
nella primavera del 1599 nel1'
angolo della città fra mezzogiorno ed occidente, dove sorgeva Castel Tedaldo. Tale decisione condannò all’abbattimento una delle più importanti e popolose parti dell’abitato.
Soggiacquero dentro e fuori
dalla città, i seguenti fabbricati
più notabili: Castel Tedaldo,
un palazzo dei nobili Varano ,
una parte di Borgo di S. Luca,
tutto il Borgo di S. Giacomo,

un palazzo dei Costabili, una
delizia della duchessa di Urbino, e la celeberrima delizia di
Belvedere. La pianta a forma
di pentagono della fortezza si
estese in parte dentro e in parte fuori dalla città, e richiese
nove anni di lavoro per portarla a compimento. Molte aggiunte e innovazioni furono
apportate nel corso dei secoli,
e alla fine, nel 1859 fu demolita
dopo la partenza degli Austriaci da Ferrara.
Dino Pesci, Statistica
del comune di Ferrara
compilata su
documenti ufficiali

taccuino
al centro acquedotto
ballo e mostra ago-filo
■■ Il Centro Acquedotto di
Corso Isonzo 42 ricorda il
consueto appuntamento del
giovedì con il pomeriggio
danzante: oggi dalle 15 alle
18.30 musiche selezionate da
DjMirko, balli singoli e in coppia,
latino americani e liscio. Si
ricorda anche la conclusione
della mostra- mercatino a scopo
benefico “Ago e filo” e
l’estrazione dei premi della
Lotteria pasquale.

album di famiglia

La premiazione
delle quattro
vincitrici
all’ufficio
delle Poste
di Ferrara

NUMERI
UTILI
❙❙ 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

NONNO ENZO
Auguroni di buon compleanno da Martina, Giulia e Riccardo

istituto einaudi

Incontro con i volontari Ibo
Lunedì alcuni volontari dell’organizzazione Ibo Italia
hanno incontrato otto classi dell’Istituto Einaudi per
presentare i loro progetti e le caratteristiche del loro
modo di fare volontariato. Franklin, Andrea e Monica
hanno illustrato i campi di lavoro con finalità sociale, aperti a
tutti i maggiorenni che vogliano
fare un’esperienza di collaborazione, il Servizio di volontariato
europeo (Sve), rivolto ai giovani
da 18 a 30 anni, ed i loro progetti
di collaborazione internazionale. Monica ha raccontato come è
nata l’idea di portare nelle scuole la mostra fotografica “Fai scattare la solidarietà” ed i romanzi
della collana “I classici dell’Ottocento”, distribuiti a studenti e docenti a fronte di
un’offerta simbolica di 1 euro nell’ambito del progetto “Per una cultura solidale”. I fondi raccolti serviranno per portare avanti la costruzione del centro
“Pinocchio” a Paciu, in Romania. Informazioni alla
sede Ibo in via Montebello 46 o sul sito internet.

poste italiane
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
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
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO FERRARESE
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI

Premiati i vincitori
del concorso
“8 marzo in poesia”
Raffaele Ferretti, Graziella Ferretti, Anna Costorella e Carla
Baroni sono le autrici degli
scritti in omaggio alle donne,
selezionati come più belli e
creativi dall’associazione culturale Tasso di Ferrara, presieduta da Matteo Bianchi e Alberto Amorelli. La direttrice
della filiale delle Poste Ferrara,
Fulvia Allegretti, ha consegnato loro un riconoscimento.
Sono stati una quarantina
gli scritti presentati all’ufficio
postale di vial Cavour nell’ambito dell’iniziativa “8 marzo in
poesia” dedicata alla Festa della Donna, che ha riscosso notevole apprezzamento da parte
della clientela non solo femminile. Nelle giornate precedenti
la ricorrenza, nell’ufficio di
Ferrara Centro era stata infatti
allestita una cassetta accanto
alla quale erano a disposizione
del pubblico fogli sui quali scrivere un proprio “pensiero al
femminile”. La clientela ha
partecipato attivamente all’iniziativa, esprimendo la propria
creatività e omaggiando le
donne con messaggi connotati da poeticità e armonia.
La filiale di Ferrara si caratterizza in regione per avere una
delle più alte percentuali di
donne, che ricoprono pure
ruoli di responsabilità nelle di-

verse funzioni. Su un totale di
97 direzioni cui fanno capo i
106 uffici postali della provincia, ben 78 (oltre l’80%) sono ricoperti da una donna, ed è
femminile pure l’82% del personale amministrativo e di
sportello. Tale dato trova parzialmente conferma anche nel
settore del recapito postale: su
8 responsabili di altrettanti
centri di distribuzione presenti in provincia, infatti, 4 sono
donne. Dei 374 addetti alla
consegna della corrispondenza, fra portalettere e personale
interno, le donne sono 209 e
costituiscono la maggioranza
del personale (circa il 56%).
Insomma, oggi Poste Italiane è un’azienda per oltre la
metà in rosa. Complessivamente, le donne che vi lavorano sono circa 74mila, pari al
53% del personale. In tutta Italia i direttori donna sono il
59% e guidano oltre 7000 uffici
su un totale di circa 14mila ed
inoltre quasi la metà (47%) del
personale con funzione di quadro risulta essere donna. Questi i numeri che fanno di Poste
Italiane una delle realtà con la
più alta percentuale femminile in Italia. Per finire, il 60% delle occupate ha meno di cinquant’anni, contro una media
maschile del 47%.

FERRARA

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.

FERRARA

COMUNALE

ARGENTA

APOLLO

T. DEI FLUTTUANTI

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Quasi amici
ven. sab. 20.15-22.30; fest. 15.30-18-21;
fer. 21
Buona giornata
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.15-17.10-19-21; fer. 21
Romanzo di una strage
ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-18.10-21; fer. 21
Magnifica presenza
ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 15.15-17.15-19.15-21.15; fer. 21

C.so Martiri Libertà, Tel. 0532/202675
Danza, Prosa, Lirica - vendita biglietti
per tutti gli spettacoli e le opere.
Biglietteria. Dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19.

NUOVO

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Riposo
Sabato 14 aprile, ore 21, Michele Zarrillo
“Unici al mondo” tour
Biglietteria: dal lun. al ven. ore
11-13/16-19; on line su www.greenticket.it.

CENTO
T. BORGATTI

Menu’ sovversivo
al Di Vino
■■ Stasera al ristorante Di Vino
via Ripagrande 21, I Sovversivi del
gusto presentano menù
sovversivo...Vegano. Cous cous
con verdure e tofu di canapa; snak
di pane Senatore cappelli con
salsa alla senape; ricciarelle senza
uovo con stridoli di campo:
spezzatino rustico vegano;
dessert a cura del DiVino. Durante
la serata verrà illustrato il
progetto Sovversivi del Gusto e si
potrà acquistare l’omonimo libro.
In collaborazione con az.Mariotti;
La Romagnola; Chef Service. Info:
0532765310 o 3487287877.

Tel. 051/6858904
Riposo
Centro Pandurera - Mercoledì 11 aprile,
ore 21, Paolo Cevoli in La penultima Cena

Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Biglietteria: 333-5369324 - Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Biglietteria: lun. merc. giov. 16-19; mart.
ven. 9.30-12.30/16-19; sab. 9.30-12.30.

FINALE EMILIA
T. SOCIALE

Via T. Trieste 15, Tel. 0535/91350
Riposo
Info biglietti: presso URP, piazza Verdi 1,
tel. 0535 788333

cinema

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

polo chimico

Domani mostra
sulle attività
in Mato Grosso
“L’arte attraverso la carità –
L’impegno dell’Università per
il Perù”. E’ questo il titolo delle
due mostre organizzate dal
Centro di Cooperazione allo sviluppo internazionale dell’ateneo, diretto dal prof. Alessandro Medici, in collaborazione
con Ibo Italia, organizzazione
non governativa impegnata in
progetti di cooperazione e sviluppo che ha sua sede nazionale a Ferrara.
La prima mostra che illustra
e documenta alcune attività
dell’Associazione Operazione
Mato Grosso (Omg), è visitabile
da domani e fino al 20 aprile al
Polo chimico biomedico (via
Borsari, 46), dal lunedi al venerdì dalle 8 alle 19, week-end e festivi esclusi. La mostra, che ha
ottenuto il patrocinio di Comune e Provincia, è stata realizzata
col contributo di Associazione
Don Bosco 3a, Cfp di Cesta, e
Circolo dipendenti universitari.

SAN BENEDETTO
via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Riposo
spett./

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Riposo
spett./

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Il mio migliore incubo
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Buona giornata
sab. fest. 15.30-17.45-20.10-22.20;
fer. 17.45-22.10; sab. ult. 0.35
Pirati! - Briganti da strapazzo (3D)
fer. 17.40-20
L’altra faccia del diavolo

