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MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2012 LA NUOVA

conferenza storica
al centro acquedotto
■■ Il centro Acquedotto di Corso
Isonzo 42 ospiterà questo
pomeriggio, dalle 17 alle 18,30, la
seconda conferenza dedicata
all'approfondimento storico su
Ferrara. Relatore unico sarà
Antonio Pandolfi, consigliere del
GAF, ricercatore della storia di
Ferrara, studioso e conferenziere,
socio e firma de L’Ippogrifo. Titolo
dell'incontro, "Ferrara medievale,
dal Comune alla Signoria
Estense”. Appuntamento aperto a
tutti, organizzato in
collaborazione con il Gruppo
Archeologico Ferrarese.

iniziato il doposcuola
nella sala del grattacielo
■■ Hanno preso il via proprio
ieri le attività del doposcuola per
bambini da 6 a 10 anni in
programma nella sala
polivalente del Grattacielo tutti i
giorni, dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 17, sino alla fine dell’anno
scolastico. Il progetto, gestito
dall’associazione Viale K e dal
Centro di Mediazione del
Comune di Ferrara, insieme
all’associazione Agire Sociale, ha
l’obiettivo di offrire un supporto
agli studenti, creando inoltre
percorsi di socializzazione; info
tel. 0532 770504.

Sabato con comunicanima
il linguaggio del corpo
■■ Sabato 10 novembre, dalle
14.30 alle 18.30, Elisabetta
Battaglia condurrà un incontro di
linguaggio del corpo dal titolo:
sostenere la zona lombo-sacrale.
Obiettivi dell’incontro percepire
e conoscere i muscoli di questa
zona prima che il dolore ce li
presenti, prendere confidenza
con movimenti specifici per
questi muscoli, migliorare la
possibilità di usare questo
"ammortizzatore" senza
usurarlo. Incontro nella sede di
Comunicanima in vicolo Bomba;
info allo 0532 207856.

prosegue fino a domenica 18
la mostra di “arteinessere”
■■ Proseguirà fino a domenica 18
novembre alla sala Nemesio
Orsatti a Pontelagoscuro (in via
Risorgimento 4) l’allestimento
della collettiva degli artisti
dell’associazione culturale
“Arteinessere”. Espongono Maria
Agata Amato, Maurizio Boiani,
Emma Civallero, Fabrizio Fabbri,
Adele Iandolo, Cristina Oggioni,
Giovanni Mambelli, Lietta
Morsiani, Marco Pasini, Aldo
Pallaro,Daniela Romagnoli,
Andrea Scaranaro, Cristina
Tinarelli, Daniella Toresan,
Agostino Tulumello e Vito Tumiati.

da domani il laboratorio
per teatro bimbi
■■ Parte domani, alle 17 in via
Foro Boario (sopra al Conad) il
laboratorio per teatro bimbi da 7
a 10 anni. Il laboratorio dura due
ore ed è prevista una prima
lezione di prova gratuita.
Ad organizzare il laboratorio è
l’Associazione culturale Foné,
insieme all’Arci di Ferrara.
Per informazioni e per
prenotare la prima lezione di
prova gratuita telefonare al 328
8668970, al 393 4054909,
oppure scrivere via mail a
licia.commerciale@gmail.com o
akaberi.annalisa@gmail.com.

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 9/11/12 Orario
9-13/15.30-19.30
FORLANI
viale Po, 18
DELLA SALUTE
p.le Emilia 26, Barco

0532/52189
0532/461682

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

classifica dei libri

Camilleri in testa
con il suo
“Una voce di notte”
Ecco la classifica dei libri della
settimana inviata dalla libreria Feltrinelli di Ferrara. Per
quel che riguarda la Narrativa
troviamo al primo posto “Una
voce di notte” di Camilleri,
editore Sellerio seguito dal
“Milioni di milioni” di Malvaldi, sempre Sellerio. Sul terzo
gradino “Le cronache del
ghiaccio e del fuoco”, di Martin edito da Mondadori. Passando alla Saggistica, in prima posizione “Il Volto dell’Occidente”, Caroli per Mondadori; seconda posizone per Severgnini con i suoi “Italiani di
domani”, Rizzoli e quindi
“Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale falso” di
Rampini, editore Laterza. Infine, per la categoria Varia, in
testa “Il signore della vendetta” di Adrian, Leggereditore;
“Le canzoncine di Peppa pig”,
Giunti, libro più cd e, a completare il podio, “Boldini Previati e De Pisis” di Guidi-Pacelli per Ferrara-Arte.

ven. sab. fest. 15.30-17.45-20.10-22.25:
fer. 17.45-20.10-22.25; mart. 22.25;
sab. ult. 0.35
Alla ricerca di Nemo
ven. sab. fest. 15.15-17.40;
fer. 17.40
Cogan
spett. 22.30; sab. ult. 0.45
007 - Skyfall
ven. sab. fest. 15-16.30-18-19.30-21-22.30;
fer. 18-19.30-21-22.30; sab. ult. 0.10
Silent Hill - Revelation (3D)
ven. sab. fest. 15.30-17.40-20-22.30;
fer. 17.40-20-22.30; merc. 17.40-22.45;
sab. ult. 0.40
The wedding party
spett. 20-22.20; mart. 20
Gladiatori di Roma
ven. sab. fest. 15.15-17.30; fer. 17.30
L’era glaciale 4-Continenti alla deriva

0532/209493
0532/753284
0532/767678

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino al 9/11: Argenta (Marangoni).
BONDENO
Fino al 12/11: Addolorata.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 9/11: Cento (Lodi), Casumaro,
S. Carlo.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 12/11: Vaccolino, Codigoro
(Bornazzini), Ariano Ferrarese.
COPPARO
Fino al 10/11: Copparo (Briscagli),
Rero.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 10/11: Voghiera, Ostellato.

TEMPERATURE
IN ITALIA
MIN MAX

BOLZANO
...............................................................10
..............13
..........
VERONA
...............................................................13
..............17
..........
TRIESTE
18
19
.......................................................................................
VENEZIA
13
17
.......................................................................................
MILANO
................................................................11
.............17
..........
TORINO
.................................................................7
............15
..........
GENOVA
15
19
.......................................................................................
BOLOGNA
................................................................11
.............21
..........
IMPERIA
...............................................................14
..............19
..........
FIRENZE
...............................................................17
..............19
..........
PISA
...............................................................18
..............18
..........
ANCONA
...............................................................16
..............21
..........
L’AQUILA
...............................................................16
..............19
..........
PESCARA
...............................................................18
..............27
..........
ROMA
................FIUMICINO
...............................................19
..............20
..........
BARI
...............................................................17
..............24
..........
NAPOLI
...............................................................20
..............22
..........
REGGIO
....................CALABRIA
...........................................18
..............25
..........
PALERMO
...............................................................24
..............25
..........
MESSINA
...............................................................20
..............23
..........
CAGLIARI
20 23

TEMPERATURE
ESTERE

AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA

■ Nord:
molte
nubi
sull’arco alpino, sereno sul
resto del nord. Locali
velature dal pomeriggio
sulle aree di pianura e sulla
Liguria di levante, con
possibilità di qualche
occasionale rovescio.
Centro e Sardegna: cielo
molto nuvoloso sulla
Sardegna meridionale con
isolati rovesci associati.
Nuvolosità variabile sul
resto del centro, con
occasionali brevi rovesci
verso sera. Sud e Sicilia:
nubi sparse al sud con
tendenza della nuvolosità
ad aumentare nel corso
della giornata.
Precipitazioni isolate sulla
Sicilia settentrionale.
Temperature: in
diminuzione le massime.
Venti: moderati. Mari:
agitati.

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”

ven. sab. fest. 15.30-17.45-20;
fer. 17.45-20
Ted
ven. sab. fest. 15-17.35-20.10-22.35;
fer. 17.35-20.10-22.35

MIN MAX

AMSTERDAM
.................................................................5
..............8
........
ATENE
...............................................................13
..............22
..........
BARCELLONA
...............................................................14
..............20
..........
BERLINO
.................................................................7
.............11
.........
IL
.....CAIRO
..........................................................22
..............31
..........
GINEVRA
.................................................................6
............16
..........
ISTANBUL
...............................................................17
..............20
..........
LISBONA
...............................................................10
..............17
..........
LONDRA
.................................................................0
..............9
........
MOSCA
.................................................................5
............10
..........
PARIGI
.................................................................6
............12
..........
PRAGA
.................................................................7
.............11
.........
STOCCOLMA
................................................................-1
...............6
........
TUNISI
...............................................................21
..............31
..........
VIENNA
6 10

fest. 15.45-18-20.15
Sala 4: The possession (v.m. 14)
spett. 22.30
Sala 5: Gladiatori di Roma
fer. 20.30; fest. 15.30-20.30

E io non pago
spett. 20-22.20; sab. ult. 0.45

Sala 5: 007 - Skyfall
fer. 22.30; sab. fest. 17.45-22.30

CENTO

Sala 6: Io e te - spett. 20.00

CINEPARK

Sala 6: 007 - Skyfall
fer. 21.40; fest. 17-21.40

Sala 1: Ted
fer. 20.15-22.30; sab. ult. 0.30;
fest. 18-20.15-22.30
Sala 2: Le belve (v.m. 14)
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30-0.45;
fest. 15.30-20-22.30
Sala 3: 007 - Skyfall
fer. 20.30; fest. 15.30-20.30
Sala 4: Viva l’Italia
fer. 20.15; sab. 18-20.15-0.30

DON ZUCCHINI
Reality
dom. lun. mart. 21.00

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: Viva l’Italia
fer. 20.15; sab. 18-20.15-0.30;
fest. 15.45-18-20.15

il progetto per la ricostruzione

“Chef To Chef” e le sette stelle
Il Progetto Chef to Chef, con “7 stelle nel firmamento”, nasce dall’idea di coniugare la cultura
gastronomica, alla cultura del sociale. Le star del
firmamento italiano, insieme all’azienda Made
in Eataly, e all’associazione Chef to Chef (nella foto Massimo Pagano), si sono unite in forza per
prestare il loro sapere ad una zona in cui il terremoto a mietuto aziende, lavoro, ricchezze; lo scopo delle lezioni è quello di poter raccogliere fondi
(ecco perché le lezioni saranno a pagamento), come le cene finali del corso la prima il 25 febbraio
(il cui corso tenuto presso i locali del “Vergani”,
corso già esaurito) e la seconda il 4 marzo.

Sala 1: The possession (v.m. 14)
spett. 22.30
Sala 2: 007 - Skyfall
fer. 20.15; fest. 15.15-20.15
Sala 2: Silent Hill-Revelation (3D)
fer. 22.45; sab. fest. 18.15-22.45;
sab. ult. 0.45
Sala 3: Silent Hill - Revelation (3D)
fer. 20.30; fest. 15.30-20.30
Sala 3: 007 - Skyfall
fer. 22.30; sab. fest. 17.45-22.30
Sala 4: Le belve (v.m. 14)
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15.15-17.30-20-22.30
Sala 5: Io e te - spett. 20.00
Sala 5: 007 - Skyfall
fer. 21.40; fest. 17-21.40
Sala 6: Ted
fer. 20.15; sab. 20.15-22.30-0.30;
fest. 18-20.15-22.30

29

PORPORANA

Le foto del bosco
Un concorso
per i più piccoli
Per i piccoli appassionati di
fotografia un appuntamento
da non mancare assolutamente. Anche quest’anno
Area (associazione recupero
essenze autoctone) promuove in collaborazione con la
Nuova Ferrara, la Circoscrizione 3 e l’assessorato ambiente del Comune di Ferrara, il terzo concorso fotografico per bambini di scuola elementare e media sul tema:
“Autunno: i colori dell’acqua
e del Bosco di Porporana”. Il
set fotografico – come per gli
altri anni – è il Bosco di Porporana in riva al fiume Po e i
soci di Area accompagneranno i partecipanti al concorso
negli angoli più suggestivi
del bosco sabato 10 novembre alle ore 14.30. Il ritrovo è
nel giardino della sede di
Area, davanti alla chiesa di
Porporana, dove verrà offerta una piccola merenda. Ricordiamo che tutti i bambini
devono essere accompagnati da un adulto.
Le prime 10 foto ritenute
più significative, verranno
pubblicate con il nome
dell’autore sulla Nuova Ferrara. Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 foto
in formato digitale tramite file elettronico jpg con risoluzione di almeno 800x600
pixel che dovranno essere inviate entro il 20 novembre
all’indirizzo enricobaglio@
alice.it, il file delle foto dovrà
contenere il nome e cognome dell’autore. Sarà Area a
inviare poi le foto alla Nuova
Ferrara. La giuria sarà composta dai soci di Area. La premiazione avverrà domenica
2 dicembre nella sede di Area
a Porporana; a ogni partecipante verrà consegnata una
pergamena di riconoscimento della partecipazione al
concorso. Le opere rimarranno come patrimonio di Area
(che cura il Bosco di Porporana con l’assessorato ambiente) per eventuali pubblicazioni.
L’associazione da circa
vent’anni si occupa di reintrodurre alberi, piante e arbusti tipici della nostra pianura. Da quindici anni ha la
gestione del Bosco di Porporana con la convezione del
Comune di Ferrara. Tutti i
componenti dell’Associazione sono volontari. Per informazione rivolgersi a Enrico
Baglioni; 320-0444868.

