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album di famiglia

Tanti auguri ad ALESSIO BINI che
oggi compie 3 anni dal fratello
Diego, mamma Amanda, papà
Vanes, nonni, zii e dalla cuginetta
Emma!

taccuino

Oggi grande festa a Mirabello...
Infatti VILSON ROSSETTI con la
moglie Aldina e il figlio Marcello
festeggeranno l'attesissimo 70°
compleanno del capofamiglia!

MARIA DE ANGELIS
Tanti auguri di buon
compleanno alla nostra
presidente del centro sociale di
Argenta “Torre del Primaro” !

Le Mariage, iniziative nel sociale
per i vent’anni dell’attività
Per celebrare i propri 20 anni l’atelier “Le Mariage” di via Bologna 111 a Ferrara (con una sede
anche a Modena) mette in atto già dal mese di
febbraio una serie di iniziative che variano tra
diversi ambiti, dal campo della
moda a quello delle iniziative
sociali. «Per il ventennale stiamo discutendo un progetto abbastanza ampio per ristrutturare anche la nostra comunicazione - spiega Susanna Fergnani, una delle due titolari con
Monia Pozzati -. Siamo una
piccola industria, così stiamo
organizzando una serie di
eventi “mondani”, tra cui sfilate ma, soprattutto, pensiamo
Da sinistra Susanna e Monia
ad una serie di eventi correlati
al sociale perché vogliamo andare incontro anche a chi è meno fortunato e ha ricevuto meno».
Febbraio è il mese indicato per l’inizio di queste iniziative, con un programma che arriverà
sino all’estate, grazie anche al supporto dell’agenzia Innova-Media di Ferrara.
(mar.fer.)

Cento, al Santuario della Rocca
una mostra sul beato Nusser
La Conferenza di San Vincenzo De’ Paoli di
Cento e gli Amici del Santuario della Beata Vergine della Rocca portano a Cento la mostra realizzata dalla Diocesi di Bolzano sul beato Josef
Mayr-Nusser, arruolato a forza nelle SS a fine 1944, ma si rifiutò di prestare giuramento di
fedeltà a Hitler e per questa
obiezione di coscienza fu condannato a morte. L’esposizione sarà allestita al Santuario
della Beata Vergine della Rocca (entrata da via Bulgarelli),
da ieri fino all’11 febbraio.
La vita e la spiritualità del
beato Nusser saranno approfondite nella serata di giovedì
Il beato Josef Mayr-Nusser
1 febbraio quando, al Santuario, fra Carlo Calloni - postulatore del processo
di beatificazione - traccerà il profilo di un vincenziano, testimone coraggioso per amore di
Cristo. Josef Mayr-Nusser morì di stenti il 24
febbraio del 1945 in un vagone bestiame.

ANDREA CORLI
oggi compie 7 anni! Al nostro
campione fanno tanti auguri
mamma Giovanna, papà Davide,
nonni, zii e cugini.

risate con la straferrara
alla sala estense
Prosegue la rassegna di
teatro dialettale organizzata alla
sala Estense di Ferrara (piazza
Municipale). Ancora una volta sul
palco salirà la Straferrara.
La storica compagnia cittadina
dalle 16 proporrà “I fag balàr
come il mariuèt”. Per assistere
allo spettacolo non occorre la
prenotazione. L’ingresso è a
pagamento, 7 euro biglietto intero
e 6.50 ridotto. La biglietteria
aprirà prima dello spettacolo.

Gli studenti
della “Costa”
guide
per l’iniziativa
“Monumenti
Aperti”
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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

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

il mercatino di aguscello
per aiutare la parrocchia
Come di consueto ritorna il
mercatino di Aguscello, con un
vasto assortimento di
oggettistica per soddisfare i
tanti collezionisti e hobbisti di
Ferrara e provincia. Dopo
l’apertura di ieri, il mercatino
torna anche oggi, sempre con
orario dalle 9 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.
Il ricavato andrà a totale
beneficenza per sostenere le
iniziative e gli interventi alla
parrocchia di San Michele
Arcangelo della frazione
cittadina.
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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

“Monumenti Aperti”
Il Comune premia
tutti gli alunni-guide
La formula “Monumenti Aperti” era stata inaugurata nella
nostra città alla chiesa di San
Carlo, in corso Giovecca, lo
scorso 28 ottobre. La prima
edizione di questo format,
ideato in Sardegna ormai oltre
vent’anni fa, prevede l’apertura al pubblico di siti che solitamente sono chiusi o, comunque, poco frequentati dai turisti ma anche dagli stessi abitanti di quella città.
Lo scorso ottobre la particolarità dell’evento fu data dal
fatto che a guidare le persone
in visita sono stati oltre novecento studenti della scuola primaria e secondaria del territorio cittadino. I ragazzi il 28 e 29
ottobre accompagnarono i visitatori in un percorso che
comprese il Castello Estense
(via Coperta e la Torre dei Leoni), Palazzo dei Diamanti, le
chiese di san Francesco e Santa Francesca Romana, Palazzo
Bonacossi, l’Oratorio dell’Annunziata, la basilica di Santa
Maria in Vado e la Basilica di
San Giorgio.
Ebbene, “Monumenti Aperti” merita una cerimonia di
premiazione particolare, quella che vedrà il vicesindaco (e
assessore alla cultura del Comune di Ferrara) Massimo
Maisto, consegnare gli attesta-

Pomeriggio riservato ai giovani
“Apprendisti scienziati”, per
scoprire che la natura parla
anche con i numeri.
L’appuntamento è anche oggi,
sempre alle 15.30, per i ragazzi
da 8 a 12 anni, che possono
partecipare ai laboratori
organizzati dal Museo di storia
naturale di Ferrara (via de
Pisis 24) sul tema “Natura
geometrica”. Costo 6 euro
bambino e 2 adulto.

Domani mattina
consegna attestati
e presentazione progetti
legati alla Costituzione,
alla Memoria e alla legalità

ti di partecipazione per “Monumenti Aperti” 2017 agli
alunni delle classi 3ªA e 4ªB
della scuola primaria cittadina
“Alda Costa”, alla presenza della dirigente scolastica Stefania
Musacci, dei docenti Milva
Boarini, Paola Roveroni, Cristina Pilotto, Annamaria Laudicina, Roberta Raiteri, Gloria Fabbri, Paola Chiorboli e di una
rappresentanza di genitori, oltre agli organizzatori della manifestazione (Teatro Ferrara

Off, con il coordinamento di
Imago Mundi e il patrocinio
del Comune stesso). Con la documentazione del percorso
“Monumenti Aperti, realizzata
da Maria Bonora”, la classe
4ªB partecipa poi al concorso
nazionale di Italia Nostra
2017-2018 denominato “Le
pietre e i cittadini”.
La consegna degli attestati è
in programma domani, alle 9,
direttamente a scuola e aperta
a tutti. Anche perché la presen-

Teatro Dialettale. I fagh balar come il
mariunett di B. Faggioli.

Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
dom. 10-12.30.

:9FF5F5
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa. Ore 16, Fuori Abbonamento, Re
Lear, con Ennio Fantastichini, regia Giorgio Barberio Corsetti.
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
Cinema. Ore 18: Boiling Point di Elina
Hirvonen - Finlandia 2017, 91’. Mondovisioni - I documentari di Internazionale.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Prosa. Giovedì 1/2, ore 21: Una festa esagerata di e con Vincenzo Salemme.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.
P.zza Municipale, tel. 0532/242802

via X Martiri 141, Porotto
Riposo
Info: 338/2490627 o 346/0376968

5F;9BH5
Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Musicale. Martedì 30/1 ore 21, Dario Ballantini in: Da Balla a Dalla - Storia di
un’imitazione vissuta.
Biglietteria: dal martedì al sabato ore
16-19.

79BHC
v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Riposo
Cabaret. Giovedì 1/2 ore 21: Libera nos
domine di e con Enzo Iacchetti.

Gli “Apprendisti
scienziati” al Museo
di storia naturale

cinema

7CDD5FC

:9FF5F5

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Giornata della Memoria. Lunedì 29/1 ore
10: Ogni straniero è nemico liberamente
ispirato a “Se questo è un uomo” di Primo
Levi. Piccola Compagnia dell’Airone, Filarmonica di Tresigallo e Coro Jazz del Conservatorio.

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Ella & John - The Leisure Seeker
ore 15.30-17.45-21
L’ora più buia
ore 15.45-18.30-21
Tre manifesti a Ebbing, Missouri
ore 15.30-18-21
Bigfoot Junior ore 16
Benedetta follia ore 18.15-21

7C8=;CFC
p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo
Info e prenotazioni: 0533/729510. Biglietteria singoli spettacoli: ore 9-12.30.

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Wonder ore 17.30-21.15

CGH9@@5HC
via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Morto Stalin se ne fa un altro
ore 18.30-21

