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

LA NUOVA MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2012

STORIA NOSTRA

La morte di Malfatti
di Graziano Gruppioni
Il 9 ottobre 1807 morì a Ferrara
il professor Gianfranco Malfatti, le sue spoglie riposano in
cattedrale nella cappella di S.
Maurelio. Il Malfatti nacque
ad Ala di Trento il 26 settembre 1731 da Giovanni Battista
e da Giuseppa Malfatti. Dopo
aver conseguito gli studi nel
collegio dei gesuiti di Verona si
iscrisse e si laureò all’Universi-

tà di Bologna. Si trasferì a Ferrara nel 1754 in qualità di curatore della ricca biblioteca del
marchese Cristino Bevilacqua.
Gli fu conferito la cattedra di
matematica, privilegio dei Gesuiti, nel 1771 dopo la riforma
dell'Università di Ferrara. Il
professor Malfatti fu uno dei
primi e più attivi tra i soci della
Società italiana delle Scienze
fondata nel 1782 dal matematico Anton Maria Lorgna, direttore del collegio militare di Verona. Lascia di se varie opere e
molte interessanti trattazioni.
Alessandra Fiocca
DizionariobiograficoTreccani

taccuino

Gianfranco Malfatti

appuntamento col liscio
al centro “rivana garden”
■■ Oggi, dalle 21 alle 24,
nel teatro del Centro sociale
“Rivana Garden” In via Pesci 181,
a Ferrara, si balla con il dj Mirko.
Si ricorda poi che tutte le
domeniche, a partire dalle
20.30, al Centro “Rivana
Garden” si gioca a tombola.
Nei locali del Centro sociale di
via Pesci è consentita l’entrata ai
soci che hanno la tessera
Ancesca. L’ingresso alle varie
serate è gratuito.
Sotto
il tavolo
del relatori
e a fianco
la platea di ieri
pomeriggio

album di famiglia

NUMERI
UTILI

EDOARDO

SAMUEL BISOGNIN

Questo ometto pensieroso oggi
compie 3 anni! Tanti auguri da
mamma Vanessa, papà Salvo,
bisnonna Bruna, i nonni, le zie, i
cugini Marco, Alessandro e Andre!

Questo bel giovanotto
abita a Serravalle e oggi
compie 9 anni!
Auguri e baci
da mamma, papà,
nonni, zii e cugini.

ALESSANDRO
FARINA
oggi
compie
8 anni!
Tantissimi
auguri
da mamma,
papà
e nonni!

biblioteca Ariostea

Pascoli nel “mirino” di Falsetti
Sarà dedicato a Giovanni Pascoli, alla sua poetica ed al suo
profilo di uomo e letterato, l’incontro a cura del musicologo e
critico d’arte Franchino Falsetti in programma oggi, alle 17
nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea. L’appuntamento
è aperto a tutti gli interessati.

Falsetti non propone percorsi di nostalgia scolastica né valutazioni di circostanza o celebrativi, bensì un approfondimento per evidenziare alcuni
aspetti, di indubbia attualità,
sulle scelte stilistiche e sui diversi tipi di linguaggio sperimentati e adottati da Pascoli.

❙❙ 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

via ai corsi
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

FERRARA
COMUNALE
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Danza. Ore 21, Bill T. Jones/Arnie Zane
Company in: Body against body. Al termine incontro con il coreografo.
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

domani pomeriggio
tombola all’acquedotto
■■ Continuano le iniziative al
Centro Acquedotto (sede
Ancescao) in Corso Isonzo.
Domani, come ogni mercoledì,
spazio alla tombola per tutti, con
orario dalle 15 alle 18.30. I soci
Ancescao possono anche
partecipare alle estrazioni
presso la sala grande di Corso
Isonzo 42. Il costo delle fiches è
di 0.25 euro. E per domenica 14 è
già in calendario un evento
speciale: dalle 15 tombola e
bingo, con spaghettata finale
per tutti i partecipanti (previsto
un contributo di 5 euro).

Ieri sono iniziate
le attività dell’Utef
«Anno importante»
Nell’aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche,
ieri pomeriggio hanno preso il
via le attività 2012/13
dell’Utef, l’Università per
l’educazione permanente. Un
anno decisamente importante, come ha messo in evidenza
il neopresidente Carlo Alberto
Campi. «Non solo perché viene immediatamente dopo il
terremoto: nelle sezioni territoriali di Bondeno e Cento i disagi purtroppo ci saranno, ma
partiremo comunque anche
là. E’ un momento da ricordare – ha aggiunto l’ex ordinario
di Geografia presso l’Università di Ferrara - anche perché
l’istituzione festeggia i suoi
trent’anni in un frangente non
propriamente facile: la crisi
economica comporta il venir
meno di quote di contributi da
parte degli enti sostenitori, comunque il fatto di puntare forte su volontariato e consenso
ci permette di proseguire ed offrire un programma di ottima
qualità, il cui tema ricorrente
sarà quello della memoria».
Infatti, la prolusione, sul tema “La memoria dell’antico e
la sua strumentalizzazione”,
con interessanti riferimenti
all’epoca fascista, è stata affidata ad Arrigo Manfredini, ordinario di Diritto romano e Di-

T. DEI FLUTTUANTI
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
Dialetto e solidarietà: venerdì 12 ottobre,
ore 21, Insieme per caso in: Il mistero di
Villa Augusta in collaborazione con AIL
Ferrara.
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

ritti dell’antichità presso il nostro ateneo. All’inaugurazione
sono intervenuti anche l’assessore alla cultura Massimo Maisto e l’ex presidente Utef Livio
Zerbini, il quale è recentemente divenuto vicepresidente
dell’associazione internazionale che riunisce le diverse
università rivolte all’educazione permanente.
Le lezioni si terranno, sempre nell’aula D5 del polo chimico di via Borsari 46, a partire
da oggi e fino al maggio 2013,
nelle giornate di lunedì, marte-

cinema
cinema APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Reality
fer. 21; ven. sab. 20.15-22.30;
fest. 18.10-21
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
fer. 21; ven. 20.30; sab. 20.30-22.30;
fest. 17.30-19.15-21
Il rosso e il blu
fer. 21; ven. sab. 22.30;
fest. 18.10-21
Un sapore di ruggine e ossa
fer. 21; ven. sab. 20.15-22.30;
fest. 18.10-21

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

SANTO SPIRITO

dì e venerdì, in orario
15.30-17.30. Per la partecipazione ai corsi non è richiesto
alcun titolo di studio e possono iscriversi persone di tutte le
età. Per informazioni, rivolgersi alla sede Utef di via Cortevecchia 67 (aperta dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12) oppure
telefonare
allo
0532/240344. L’Utef, oltre a
quella cittadina, ha sezioni anche a Bondeno, Cento, Comacchio e Portomaggiore.
Fabio Terminali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Riposo

BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Un giorno speciale
spett. ore 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
L’era glaciale 4 (3D) - Continenti alla
deriva
sab. fest. 15.20-17.50-20.20-22.30;
fer. 17.50-20.20-22.30, sab. ult. 0.40
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
sab. e fest. 15-17.30-20-22.10;
fer. 17.30-20-22.10; sab. ult.0.20
Ted

