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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
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

LA NUOVA LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2012

STORIA NOSTRA

Nasce la contessa
di Graziano Gruppioni
Il 29 ottobre 1770, nacque a
Ferrara dal conte Francesco e
dalla contessa Marianna Scacerni, Alessandro Antonio Gaspero Scacerni. Questa nobile
famiglia visse a Ferrara e a Venezia. Fin dal secolo decimo
quarto la dinastia è fregiata di
nobiltà ed ha comune parentela con l’illustre e antichissimo
casato della vicina Bologna.

Gli Scacerni sono sempre stati
iscritti al consiglio dei nobili
ferraresi. Il 28 marzo 1778
l’avo del su descritto Alessandro Antonio fu dall’imperatrice, Maria Teresa, fregiato del
diploma e decorato con tutta
la sua legittima discendenza
in ordine di primogenitura del
titolo di conte di Lombardia.
Sua maestà imperiale confermò tale titolo con sovrana risoluzione il 5 ottobre 1819 anche
ad Alessandro Antonio Gaspero Scacerni possessore di fondi nel regno Lombardo Veneto.
Francesco Schröder

TACCUINO

Maria Teresa d'Austria

contrattare per contare
incontro uil
■■ Si terrà oggi all’hotel
Lucrezia Borgia (dalle 10 alle 13)
l’incontro promosso dalla Uil di
Ferrara sul tema “Contrattare per
contare”. All’iniziativa
parteciperà anche Paolo Pirani,
segretario confederale nazionale
della Uil con delega alla
contrattazione (ha partecipato
agli accordi della riforma
contrattazione, produttività Ccnl
chimico ecc). Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare.
Celebrazioni
e premiazioni
per i 45 anni
dell’Avis
comunale
di Ferrara

album di famiglia
MANUEL
zia Marika
augura al suo
nipotino buon
compleanno.
Oggi sono ben
22! Auguri
anche da
mamma Mary,
nonni e amici

VIOLA PELIZZA ha spento la sua 2ª

MAJA BRUSI tantissimi auguroni

candelina! Auguri da mamma Ilaria,
papà Domenico, nonni, cugini
Pietro, Giovanni, Francesca e Neve!

per il tuo primo compleanno, da
mamma Margherita, papà Vincenzo,
zii , nonni, cugina Manuela e parenti

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

FESTA dell’AVIS
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

GABRIELE “GABRY”

MANUEL VIGNALI

augurissimi di buon compleanno
da Alan & Letizia

ha compiuto 6 anni. Auguri dai
nonni Paola e Francesco

TIZIANA
e MATTEO
...Sono nate
due stelle ...
La più bella sei
tu. Buon
compleanno !!!
Ti voglio bene
tuo fratello
Matteo

MARIA e CONVERTINO

NONNO EGIDIO

tantissimi auguri per i vostri 60
anni di matrimonio dai figli e nipoti

oggi compie 80 anni. Tanti auguri da
Franca, dai nipoti e tutti i parenti

❙❙ 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

FERRARA
COMUNALE
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa. Vendita biglietti per tutti gli spettacoli.
Danza. Vendita biglietti per tutti gli spettacoli.
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19. Domenica e fest. riposo.

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Chiuso
Biglietteria: on line su www.greenticket.
it.

ARGENTA

ConfERENZA DEL GRUPPO MWF
al centro acquedotto
■■ Questa sera alle ore 21 al
centro di promozione sociale
Acquedotto di Corso Isonzo 42 si
terrà una conferenza del gruppo
scientifico specializzato MWF
del circolo degli amici di Bruno
Groening. Il compito più grande
del MWF consiste nella
sistematica registrazione e
documentazione delle
guarigioni, dovute
esclusivamente alla vita
spirituale grazie
all’insegnamento di Bruno
Groening. Saranno presenti
testimoni di guarigioni.

«Anche Ferrara
vuole la donazione
differita»
Nell'aprire sabato in Municipio la cerimonia di premiazione della 45˚ Festa Sociale dell'
Avis il presidente Comunale
Roberto Bisi si è rivolto subito
alle " donatrici" oggi il 46% dei
538 nuovi donatori. «Complimenti! - ha dichiarato - il vostro sorpasso è ad un tiro di siringa dai colleghi maschi anche se su 4083 sono ancora primi con il 69% . Da questa simpatica gara scaturisce il nostro
orgoglio di aver contribuito a
fornire tutto il sangue necessario ai 7 ospedali della Provincia ed a dare sicurezza e serenità agli amici talassemici». Bisi
ha poi proseguito il suo intervento ricordando i settori della
scuola e dell'università dove
l'Avis raggiunge l'eccellenza
con 1350 giovani contattati e
208 donazioni. C'è poi il mondo dello sport dove accanto a
collaborazioni
consolidate
con Rugby - Fipav- Triathlon
ora si sono aggiunte quelle
con la Pallamano - Tchokball
ed il pattinaggio; non poteva
mancare il riferimento alla potenzialità umana espressa verso le sedi Avis disastrate, ripristinate in tempi brevissimi già
all'inizio di agosto. Bisi conclude coinvolgendo i giovani collaboratori Sibilla Pieghi e Stefano Pedrazzi e annunciando

T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Mercoledì 7 novembre, ore 21, Bebo Storti
& Fabrizio Coniglio in: Banche: un ladro
in casa - anteprima nazionale.
Biglietteria: Acquisto nuovi carnet (e prenotazioni telefoniche) fino a sab. 27 ottobre dalle 16 alle 19.30. Inizio prevendita biglietti singoli da lunedì 30 ottobre. Info@
teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Biglietteria: martedì e venerdì
9.30-12.30/16-19; mercoledì, giovedì e sabato 9.30-12.30. Chiuso festivi e lunedì.
Prenotazioni e acquisto telefoniche:
0532/871634 o 0532/871659. Vendita
on-line: www.teatrodemicheli.it

due nuovi donatori, Vasile Jora parroco della Comunità ortodossa rumena a Ferrara e
Giuseppe Sarti direttore della
Città del Ragazzo; infine saluta
le Avis gemellate presenti, accompagnato dagli applausi
delle autorità presenti fra cui il
Prefetto Provvidenza Raimondo, il vice questore Giannina
Roatta, il direttore del S. Anna
Gabriele Rinaldi il comandante provinciale dei carabinieri

cinema
cinema APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Io e te
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 15-17.05-19.10-21.15
Le belve
fer. 21; ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-18.10-21.00 - v.m. 14
Viva l’Italia
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 15.30-18-21
Il matrimonio che vorrei
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15-17-19-21

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Tutti i nostri desideri
fer. 21; sab. 20.30-22.30;
fest. 18.30-20.30-22.30

BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050

colonnello Antonio Labianco,
l'assessore Chiara Saligni ed il
direttore delle carceri Francesco Cacciolla. E'quindi il presidente Regionale Andrea Tieghi a prendere il microfono.
«Essendo arrivati in forma stabile a livello regionale all'autosufficienza - ha esordito - dobbiamo puntare ora su obiettivi
di ulteriore qualità e sicurezza.
Fra questi è necessario che anche Ferrara si allinei con le al-

Il comandante e la cicogna
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

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

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Le belve
ven. 19.30-22.15; sab. 16.30-19.30-22.15;
fest. 15.30-18.30-21.15;
fer. 18.30-21.15; sab. ult. 0.30 - V.m. 14
Viva l’Italia
sab. fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30; sab. ult. 0.35
The possession
sab. fest. 15.30-17.45-20.10-22.25;
fer. 17.45-20.10-22.25; sab. ult. 0.35 - V.m.
14
Alla ricerca di Nemo
sab. fest. 15.15-17.40-20-22.15;
fer. 17.40-20-22.15; sab. ult. 0.30
Cogan

