
◗ CENTO

Un piccolo drappello di giova-
ni invade pacificamente il Co-
mune di Cento: sono i 55 ra-
gazzi del Servizio civile nazio-
nale, selezionati su 2.400 do-
mande, che presteranno servi-
zio per 12 mesi per la pubblica
amministrazione. Ieri una par-
te di loro si è presentato alla
città e ha incontrato alla Pan-
durera l'assessore all'associa-
zionismo e volontariato, Mas-
simo Manderioli: «Voi qui por-
tate una ventata di aria fresca -
ha detto l'amministratore ai
ragazzi un po' emozionati - vi
porgo i ringraziamenti del Co-
mune, ma alla fine sarà la città
a dirvi grazie». Manderioli si è
detto orgoglioso di avere Cen-
to come comune capofila di
questo servizio che vedrà im-
pegnati i ragazzi in attività
educative e di assistenza rivol-
te ad anziani, diversamente
abili, minori e giovani. «I ragaz-
zi hanno bisogno di simili pro-
gettualità - ha continuato l'as-
sessore - per credere di più nel-
le istituzioni e noi per consta-
tare l'impegno e la forza che
hanno». Di sicuro l'entusia-
smo non sembra mancare, vi-
sto che tutti non vedevano
l'ora di cominciare come ha
sottolineato Chiara Fortini, 30

anni, referente per il Servizio
civile e tutor che seguirà gli
stranieri: «Quasi tutti sono ve-
nuti a conoscenza del proget-
to tramite internet e la pubbli-
cità fatta dai nostri servizi e al-
cuni anche all'università e alle
superiori visto che si può fare a

partire dai 18 anni. L'altro ieri
c'era qualcuno elettrizzato e
un po' disorientato, però tutti
sono contenti e con molta vo-
glia di aiutare e rendersi utili là
dove c'è più bisogno. Oggi
molti scalpitavano per andare
a fare immediatamente il servi-

zio». I giovani, di età compresa
tra i 18 e i 28 anni, provengono
dai comuni dell'Alto ferrarese
e riceveranno un assegno
mensile di 433,80 euro grazie
al bando di servizio civile a fa-
vore delle zone delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismi-

ci del maggio dello scorso an-
no; il bando è dedicato alla me-
moria di Daniele Ghillani,
22enne di Pama, morto il 16 ot-
tobre 2012 mentre svolgeva at-
tività di servizio civile a Sena-
dor Canedo in Brasile.

Nicola Vallese

La carica dei giovani del servizio civile
Anche a Cento sono arrivati i ragazzi che saranno impiegati per attività legate all’emergenza del sisma

I volontari del servizio civile ieri alla Pandurera di Cento

Chiara Fortini

I giovani ieri Cento

BOLOGNA. I progetti
straordinari di servizio civile,
da espletare nelle zone
terremotate dell’Emilia,
finanziati con fondi
ministeriali e in parte con
fondi della Regione,
sono state oggetto anche di
una interrogazione
presentata dal consigliere
regionale del Pdl, Mauro
Malaguti, alla giunta, per
sapere come giudica la
mancanza di trasparenza sulle
graduatorie non ancora rese
pubbliche e con quali criteri la
selezione sia stata affidata
all'Arci e se non si consideri
doveroso pubblicare quanto
prima, come è consuetudine
per tutti i bandi di accesso
pubblico, le graduatorie dei
partecipanti con i criteri
utilizzati per le selezioni, in
modo che siano facilmente
consultabili da tutti e in
particolare dei residenti in
zone lontane.

Un’interrogazione
di Malaguti (Pdl)
sulle graduatorie

◗ CASUMARO

Una donazione di mille euro è
stata consegnata sabato matti-
na alla scuola media di Casu-
maro dal Team Ferrara Bike. Si
tratta di un gruppo sportivo
composto da appassionati di
“city” e “mountain bike” che
partecipa a diverse gare ama-
toriali e agonistiche coinvol-
gendo un buon numero di par-
tecipanti da tutta la provincia,
dove ha diverse sedi. I biker
del fuoristrada e gli stradisti si
sono dati appuntamento lo
scorso fine settimana per un'

opera di beneficenza in favore
di una delle frazioni ferraresi
colpite dal sisma della prima-
vera passata. Una nutrita dele-
gazione, capeggiata dal presi-
dente Mario Trapella che è an-
che il titolare del negozio di
Pontelaguscuro al quale il
gruppo sportivo si appoggia, si
è recata così nel Centese per
recapitare personalmente gli
euro racimolati attraverso il
buon cuore della gente. «L'
idea della donazione è venuta
dopo il bel piazzamento della
nostra squadra al circuito
“Mtb Ima Scapin” nel 2012 -

dice la tesserata Elisa Castal-
delli -, dove ci siamo classifica-
ti primi.

L'invito al contributo alla
raccolta fondi è stato poi este-
so all'intero team e a chi voles-
se unirsi tra i clienti». Il gruzzo-
lo, consegnato alla presenza
nelle mani del dirigente scola-
stico, degli insegnanti e degli
alunni, servirà a coprire parte
delle spese per l'acquisto di
materiale didattico del prossi-
mo anno scolastico. Racimo-
larlo è stato semplice grazie a
due iniziative parallele.

Corrado Magnoni

casumaro

Consegnati mille euro alla scuola
Donazione per il plesso delle medie del Team Ferrara Bike

Foto di gruppo per la donazione alle scuole medie di Casumaro

◗ FERRARA

Una trentina di cittadini resi-
denti in centro storico che han-
no partecipato al primo Labora-
torio di prevenzione al danno
sismico, tenutosi nei giorni
scorsi sul tema “Ti racconto la
mia esperienza”, oltre a parlare
dei loro drammatici ricordi ,
hanno anche avanzato alcune
proposte per una migliore pre-
venzione in caso di un futuro
terremoto. Sulla base dei risul-
tati emersi che hanno dimostra-
to un vero scambio di informa-
zioni fra l'una e l'altra parte an-
che grazie all'informale allesti-
mento della Sala della Musica
dove si svolgono gli incontri
che consente a tutti di poter

parlare, ieri al secondo Labora-
torio Partecipato “A confronto
con gli esperti”, sono intervenu-
ti gli esperti del settore. C'erano
infatti i geologi Marco Bonde-
san e Marco Stefani che hanno
spiegato in che modo la cono-
scenza geologica e del territorio
sia fondamentale prima di pen-
sare a qualsiasi forma di inter-
vento, Vincenzo Mallardo inge-
gnere strutturista e Alessandro
Martelli ingegnere ex direttore
Enea di Bologna con i quali c'è
stata la possibilità di un con-
fronto sul sapere tecnico del co-
struire in maniera antisismica e
Roberto Riccelli e Roberto Fan-
tinati tecnici di Protezione Civi-
le e punti di riferimento per il
controllo e la gestione del ri-

schio e dell'emergenza. Le loro
considerazioni e le loro risposte
alle domande che i cittadini
presenti avevano scritto e posi-
zionato sulle lavagne, coordina-
te da Federica Manzoli ricerca-
trice sociale e collaboratrice del
Master in comunicazione della
Scienza dell'Università di Ferra-
ra, hanno permesso ai parteci-
panti all'incontro di raccogliere
proposte operative da affronta-
re poi insieme agli operatori
economici e sociali ed ai rappre-
sentanti istituzionali che inter-
verranno il 7 maggio su “Se io
potessi...”, cioè come trovare
nuovi strumenti e strade per in-
tervenire ed il 16 maggio su
“Trasformiamo le idee in azio-
ni”.  (m.g.)

prevenzione del danno

Come difendersi dal sisma
I cittadini hanno condiviso le loro esperienze e informazioni

L’allestimento nella Sala della Musica di via Boccaleone

◗ RENAZZO

Dopo quasi un anno dal sisma e
dal conseguente spostamento
del mercato settimanale dalla
piazza in via Bagni, i residenti
della zona non hanno ancora ri-
cevuto nessuna risposta da par-
te dell’amministrazione riguar-
do la richiesta di un ulteriore
trasferimento del mercato in
un’area, a loro dire, più conso-
na. La via sarebbe troppo stret-
ta per accogliere la folla del mer-
cato e, in caso di necessità «non
passerebbero nemmeno i mez-
zi di soccorso». Un disagio che
ripetutamente dal giugno scor-
so un nutrito gruppo di cittadi-
ni sottopone a sindaco e asses-
sori senza alcun riscontro. (s.g.)

renazzo

Fronte del mercato
ancora nessuna
risposta ai cittadini

DOPO IL TERREMOTO
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