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inglese con madrelingua
grazie alla circoscrizione 4
■■ Sono tenuti da docenti
madrelingua i corsi di inglese
promossi anche quest’anno
dalla Circoscrizione 4 con inizio
il 24 settembre. Tre i livelli di
insegnamento con vari gradi di
conoscenza: il corso per
principianti il lunedì sera fino al
17 dicembre nei locali del Centro
Sociale “Il Melo”; il corso
“Elementary” ogni martedì sera
fino al 18 dicembre ed il corso
“Intermediate” il lunedì sera fino
al 17 dicembre, nella sede
dell’Associazione Renata di
Francia. Info allo 0532 63234.

gli uffici dell’associazione
partigiani d’italia si sposta
■■ Per i danni conseguenti al
terremoto, gli uffici della
Associazione nazionale
partigiani d’Italia sono inagibili.
Essi saranno temporaneamente
ospitati presso il Centro di
Promozione Sociale Acquedotto
in Corso Isonzo 42a (tel e fax
0532 205343) e resteranno
aperti nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 9 alle
12. Il presidente Daniele Civolani
coglie l’occasione per
ringraziare il centro sociale per
la disponibilità e la cortesia
dimostrate nell’occasione.

la contrada san benedetto
in gita a monselice
■■ Contradaioli e simpatizzanti
del Rione San Benedetto
domenica vanno in gita turistica e
culturale al Castello di Monselice
ed Arquà Petrarca. Scopo della
gita la visita al Castello di
Monselice, uno dei castelli meglio
conservati e’ collocato nel
periodo storico di interesse del
rione (1450-1500). Inoltre,
all’interno e' allestita una delle
armerie più complete con armi di
pregio degne di nota. Partenza
alle 8.45 con rientro serata.
Prenotazioni entro giovedì al 340
1296770 o 320 6191942.

da ottobre la formazione
per insegnanti di yoga
■■ Pronte le date per la
formazione insegnanti di yoga,
in collaborazione tra Alkaemia e
la scuola di yoga e ayurveda Hari
om, con certificazione Yoga
Alliance. Il corso e la sua
partecipazione è rivolto a chi già
pratica e desidera insegnare o
già lo sta facendo, ma anche per
chi desidera approfondire, la
propria conoscenza sullo yoga.
Si parte in ottobre col corso del
secondo anno già avviato e col
nuovo corso di primo anno. Info
http://www.alkaemia.it/alkaem
ia_scuola_insegnanti_yoga.php.

all’uci cinemas l’anteprima
di step up 4 revolution 3d
■■ Giovedì 27 settembre nelle
multisale Uci Cinemas (anche a
Ferrara), anteprime a pagamento
di Step Up 4 revolution 3D.
Aperte le prevendite per
partecipare alle anteprime in 3d
del quarto capitolo della saga di
Step Up, che uscirà il 4 ottobre
anche in versione normale. Per
chi prenota su Facebook con
Michela, la live chat della fan
page di Uci Cinemas in omaggio
la maglietta del film. La
prenotazione può essere fatta
anche tramite sms al numero 339
9941526.

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 21/9/12 Orario
9-13/15.30-19.30
CENTRALE
v.le Cavour, 48
FERRARIS
via Bologna, 245/B

0532/202785
0532/91723

❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

Società a Teatro
Iscrizioni aperte
per i laboratori,
poi la rassegna
Aperte le iscrizioni ai laboratori della Società a Teatro, la rete
ferrarese di teatro sociale che
dal 5 al 28 ottobre promuoverà
la 5ª edizione dell’omonima
rassegna teatrale. Fare arte in
ambito sociale è azione che
coinvolge persone e pubblico
nei luoghi e nel tempo della
città e del suo territorio. Significa vedere e dar corpo a situazioni, esibizioni o spettacoli,
per raccontare insieme esperienze nel sociale, coesione e
contrasti e, soprattutto, una
società possibile. Il percorso
formativo che anticipa la prossima rassegna della Società a
Teatro propone tre momenti
distinti dedicati a sartoria (fino
a domani), dance ability, il 21 e
22 settembre, e fotografia, dal
21 al 23 settembre. Ogni laboratorio si svolge a Ferrara, nel
Centro culturale Il Grattacielo;
info allo 0532 205688 o mail segreteria@csvferrara.it.

0532/209493
0532/753284
0532/767678

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino al 20/9: Ospital Monacale,
Longastrino.
BONDENO
Fino al 24/9: Stellata.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 20/9: Renazzo, Sant’Agostino,
Coronella.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 24/9: Porto Garibaldi, Mesola,
Pontelangorino.
COPPARO
Fino al 22/9: Ro Ferrarese, Jolanda di
Savoia.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 22/9: Rovereto.

CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
0532/236111

❙❙ PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara”

FERRARA
TEATRO COMUNALE

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Danza: vendita e rinnovo abbonamenti sino ad esaurimento disponibilità. Ferrara
Musica: vendita nuovi Carnet.
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19;
sab. 10-12.30/15.30-19. Dom. e fest. riposo.

cinema APOLLO

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
E’ stato il figlio
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.20-19.10-21; fer. 21
Bella addormentata
ven. sab. 20.15-22.30;
fest. 15.30-18-21; fer. 21
Ribelle-The brave
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15-17-19-21; fer. 21
Gli equilibristi
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15-17-19-21; fer. 21
v ia Previati 18, tel. 0532-247050
Pietà
spett. 21; sab. 20.30-22.30

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
Il cavaliere oscuro (Il ritorno)
sab. fest. 15-18.30-21-22;
fer. 18.30-21-22; sab. ult. 0.10
Madagascar 3 - Ricercati in Europa
sab. fest. 14.30-15.15-17.30-19.45-22;
fer. 17.30-19.45-22; mart. 18.30-21.30
Che cosa aspettarsi quando si aspetta
sab. fest. 15-17.30-20-22.25;
fer. 17.30-20-22.25; sab. ult. 0.50
Shark (3D)
sab. fest. 15.30-17.50-20.10-22.30;
fer. 17.50-20.10-22.30; sab. ult. 0.30
Prometheus (3D)
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40;
fer. 17.20-20-22.40; sab. ult. 0.20
Ribelle-The brave
sab. fest. 15.10-15.45-17.30-18-19.45;
fer. 17.30-18-19.45
Bella addormentata
sab. fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30
Ribelle-The brave (3D)
spett. 22.00
The Bourne Legacy
sab. fest. 16.40-19.30-22.25;
fer. 19.30-22.25; sab. ult. 0.20
Dark Shadows
sab. fest. 14.50-17.20-19.50-22.20;
fer. 17.20-19.50-22.20

MIN MAX

BOLZANO
.................................................................8
............26
..........
VERONA
...............................................................14
..............25
..........
TRIESTE
17
25
.......................................................................................
VENEZIA
14
22
.......................................................................................
MILANO
...............................................................13
..............24
..........
TORINO
.................................................................9
............23
..........
GENOVA
20
25
.......................................................................................
BOLOGNA
...............................................................14
..............23
..........
IMPERIA
...............................................................19
..............25
..........
FIRENZE
...............................................................17
..............26
..........
PISA
...............................................................12
..............26
..........
ANCONA
...............................................................17
..............22
..........
L’AQUILA
...............................................................10
..............20
..........
PESCARA
...............................................................15
..............20
..........
ROMA
................FIUMICINO
...............................................14
..............27
..........
BARI
...............................................................15
..............23
..........
NAPOLI
...............................................................16
..............27
..........
REGGIO
....................CALABRIA
...........................................18
..............26
..........
PALERMO
...............................................................19
..............23
..........
MESSINA
...............................................................19
..............26
..........
CAGLIARI
15 28

cinema

BOLDINI

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

AZIENDA AUSL

OSPEDALE S. ANNA

■ Nord: cielo sereno o poco
nuvoloso nelle prime ore del
giorno, ma con velature via
via più estese che, dalle
regioni di Nord-Ovest, si
estenderanno a tutto il
Settentrione per fine
giornata.
Tendenza a peggioramento
più deciso nel corso della
notte. Centro e Sardegna:
sulla Sardegna alle poche
nubi della prima mattinata
seguiranno velature via via
più diffuse. Sereno sul resto
del Centro. Sud e Sicilia:
nuvolosità scarsa o del tutto
assente sulla Sicilia. Nubi
irregolari sul resto del Sud,
con rapide schiarite già
nella prima mattinata.
Temperature: massime e
minime senza variazioni di
rilievo sul resto del Paese.
Venti: deboli. Mari: poco
mosso.
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CENTO
CINEPARK

premio “Emilio salgari”

Simoni selezionato dalla giuria

MIN MAX

Stavolta a vincere è stato Marco Buticchi col romanzo “La voce del destino”, ma ancora una volta grande successo per lo scrittore comacchiese
Marcello Simoni (nella foto mentre firma autografi nella pieve di San Floriano a Verona), anch’esso in lizza per il 4º premio di letteratura avventurosa “Emilio Salgari”, insieme a “Un buon
posto per morire” di Tullio Avoledo e Davide Dileo, i tre finalisti scelti dalla giuria di esperti. Il
premio speciale assegnato dai lettori è andato
appunto a Buticchi, Simoni oltre ad approdare
in finale si gode con l’ottimo risultato di vendita
del suo romanzo appena uscito in Portogallo.
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VIENNA
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COPPARO

in gita col gommone club

ASTRA

La tradizionale iniziativa a favore dell’Anffas
Come è ormai tradizione il
Gommone Club di Ferrara ha
organizzato domenica un percorso fluviale per i ragazzi
dell’Anffas e le loro famiglie.
La 16ª edizione dell’iniziativa
ha rappresentato anche l’occasione di ricordare il presidente
Mario Covi a dieci anni dalla
scomparsa. Partenza dalla
banchina di Fossalta per arrivare prima alle conche di Valpagliaro e in seguito a Migliarino, dove c’è stata la breve sosta per una merenda e fare poi
ritorno alla base. Dopo il pranzo sempre offerto dal Gommone Club, gli ospiti si sono recati in visita alla Fattoria didattica di Isa Villani per vedere le

Un momento
dell’iniziativa
del Gommone
Club
di Ferrara
organizzato
a favore
dei ragazzi
dell’Anffas
e delle
rispettive
famiglie

varie specie animali presenti e
le vecchie attrezzature agricole, gustando poi i dolci della casa. Per questo momento di ritrovo straordinario, l’Anffas attraverso i suoi ragazzi e le rispettive famiglie ringrazia sen-

Sala 1: The Bourne Legacy
fer. 20-22.30; sab. fest. 17.30-20-22.30
Sala 2: Il cavaliere oscuro (Il ritorno)
fer. 21.30; sab. 18.30-22.30;
fest. 17.30-21.30
Sala 3: Ribelle - The brave
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 4: Che cosa aspettarsi quando si
aspetta
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30
Sala 5: Prometheus
spett. 20.00
Sala 5: Prometheus (3D)
fer. 22.30; sab. fest. 17.30-22.30
Sala 6: Madagascar 3 - Ricercati in Europa
fer. 20.30; sab. 18.30-20.30;
fest. 16.30-18.30-20.30
Sala 6: Shark (3D)
spett. 22.30

titamente i volontari del Gommone Club Ferrara per la loro
disponibilità, cordialità e sensibilità, doti non comuni ma
che servirebbero invece per
rendere la nostra società più
equa e dignitosa.
(mar.go)

Riposo
spett./

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: The Bourne Legacy
fer. 20-22.30; sab. fest. 17.30-20-22.30
Sala 2: Madagascar 3-Ricercati in Europa
fer. 20.30; sab. 18.30-20.30;
fest. 16.30-18.30-20.30
Sala 2: Shark (3D)
spett. 22.30
Sala 3: Prometheus
spett. 20.00
Sala 3: Prometheus (3D)
fer. 22.30; sab. fest. 17.30-22.30
Sala 4: Il cavaliere oscuro (Il ritorno)
fer. 21.30; sab. 18.30-22.30;
fest. 17.30-21.30
Sala 5: Ribelle - The brave
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 6: Che cosa aspettarsi quando si
aspetta
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

