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OSPEDALE

VIA DON ZANARDI

Cona, riecco i posti letto sospesi in estate
E via al trasferimento di degenze

Alla Manzoni si festeggiano i nonni
Si comincia alle 9.30
DOMANI alunni, docenti e famiglie delle
classi della Manzoni (via don Zanardi)
celebrano la Festa dei nonni. Dalle ore 9.30, a
partire dalle classi prime, gli alunni si
alterneranno per accogliere i nonni nel
cortile della scuola con i propri insegnanti.

DA domani a Cona saranno riattivati i posti
letto sospesi in estate e realizzati alcuni
trasferimenti di degenze. Si tratterà di
pazienti con i loro letti ed effetti personali,
cercando di causare il minimo disagio.

WUNDERKAMMER

La ‘forma lenta’ del Tai Chi
C’è il corso ogni lunedì

Pompieri e speleologi
Un successo
la ‘missione’ sulla torre

LA ‘forma lenta’ del Tai Chi arriva sul
lungofiume con l’Associazione
Fiumana. Domani alle 18.30 verrà
presentato a Wunderkammer (via
Darsena 57) il corso di Tai Chi. Il corso
si terrà ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.
Info: 328.2161442 o info@fiumana.org.

GIOVEDÌ ALLE 18

EPILESSIA

Da Bruni Sport c’è la Spal
Selfie, autografi e Poltro

Quattro giorni di solidarietà
con ’30 ore per la vita’

CONTINUA la partnership di Bruni
Sport & Spal. Giovedì dalle 18 grande
festa con i giocatori e con il live show
di Andrea Poltronieri. Pronta un’area
selfie con i tanti ospiti, un’area
autografi con i giocatori e tante
sorprese per tutti i partecipanti.

TORNA la campagna ‘30 ore per la
vita’, manifestazione dell’Associazione
epilessia Emilia Romagna,
(http://www.associazioneepilessia.it/
Aeer). Anche a Ferrara si terrà il 7 e 8,
14 e 15 ottobre. Quest’anno sarà
dedicata alla epilessia infantile.

UNIVERSITÀ

Biotecnologie, è boom
Parte la prima lezione
DOMANI prima lezione per gli iscritti ai
corsi di laurea in Scienze biologiche e
in Biotecnologie. Si inizia alle 9 nei
nuovi istituti biologici di via Borsari;
alle 14, invece, a Matematica (via
Machiavelli, 30). I corsi hanno
registrato un boom di preiscritti e
iscritti, così l’Ateneo ha messo a
disposizione diverse aule dei due
complessi e, per ovviare a disagi nella
circolazione stradale, ha consigliato
via mail di non utilizzare l’auto, ma di
servirsi delle linee dell’autobus 1, 6,
6C, 9 (foto d’archivio BP).

SI È TENUTA poco prima delle 16 in piazza duomo l’esercitazione dei Saf, il gruppo
Speleologico Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. Un team di soccorritori ha infatti
dato dimostrazione delle loro abilità calandosi insieme a una barella per i servizi
in territori impervi (chiamata cucchiaio) dalla torre del palazzo Ducale. Gli
specialisti hanno dato prova di coraggio, professionalità limata in ore e ore di
allenamento per fare fronte, quando serve, alle situazioni più pericolose. Vigili del
fuoco e gruppo speleologico si sono calati mimando una situazione di realtà. In cui
il salvataggio delle persone dipende da centimetri, secondi e unità di misure
piccolissime. Il tempismo, dettato soprattutto dal sapere esattamente cosa si deve
fare, è la formula che permette di alzare sempre la probabilità di portare a
termine, con successo, una missione ‘impossibile’.

IL 27 OTTOBRE AL VERGANI

Una cena sensoriale con chef Andaloro
Raccolta fondi per la Casa di Mary
UN’OCCASIONE unica. Una cena sensoriale, in programma per
venerdì 27 ottobre a partire dalle
19.30, nella sede dell’istituto Vergani di via Sogari 3,preparata dallo chef Anthony Andaloro, unico
cuoco non vedente d’Europa, che
ha voluto accogliere l’invito
dell’associazione Sos dislessia di
Ferrara. L’iniziativa, ha come
obiettivo quello di raccogliere fondi per ‘La Casa di Mary-una sQuola a 4 zampe’, un ambiente nel
quale le famiglie di ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, possano trovare un punto di riferimento al di fuori della scuola e
nel quale i bambini, possano sco-

prire le proprie potenzialità, attraverso strategie e modalità di apprendimento adeguate alle loro
esigenze. L’ambizioso progetto,
che nel tempo cercherà di coinvolgere tutte le famiglie estensi e
non, che hanno questo problema,
prevede l’apertura di un nido d’infanzia e di una scuola materna, un
centro di aiuto e sostegno, un centro di formazione relativo ai corsi
di Sos dislessia, un centro di formazione per la pet therapy ed un
centro e un percorso rivolto a coloro che scelgono l’educazione parentale. Per prenotazione, contattare il numero 3285915630.
f.d.b.

