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Videocassette, volumi e cd rom consultabili presso la biblioteca di via Grosoli al Barco e sul sito del municipio

Ieri in via Bacchelli

Il materiale del progetto del Comune consegnato alla «Bassani»

Catturati
subito dopo
lo scippo

Ecco l’archivio sulla sicurezza stradale
Una consistente fetta di materiale raccolto nell’ambito
del progetto laboratorio “Stradasicura”, a cura del Comune di Ferrara e del servizio civile volontario nazionale, è
stata ufficialmente consegnata dal gruppo di lavoro del
progetto composto dalle volontarie ferraresi Federica
Cantelli, Roberta Checchi, Anna Cuccuru ed Elena Putinati e dal coordinatore Alessandro Zangara dell’ufficio
stampa del Comune, al responsabile della biblioteca
“Giorgio Bassani” Marco Chiarini.
Si tratta di alcune decine di
volumi, dossier, cassette audio e video (dvd, cd rom) raccolti e censiti per un anno impegnati in un’indagine sui diversi aspetti della comunicazione e le relative criticità in
materia di sicurezza-educazione stradale, incidenti e loro
prevenzione, dati statistici.
Una parte del progetto infatti ha riguardato un censimento con successiva catalogazione e inserimento in una
banca dati on-line di tutte le
azioni messe in campo dal
1995 ad oggi da aziende, enti e
organismi pubblici e privati,
associazioni e altre realtà educative su questo tema, un’operazione impegnativa che però
ha dato primi frutti con la raccolta a tutt’oggi di circa tre-

cento schede relative a progetti, azioni, iniziative realizzate in ambito provinciale
con riferimenti, informazioni
e recapiti. L’idea di poter mettere a disposizione della collettività una parte di questo
prezioso e spesso sconosciuto
o scarsamente valorizzato materiale, avviando una sezione
tematica specifica in una biblioteca pubblica, ha portato
poi il gruppo di lavoro a realizzare in corso d’opera un accordo con il Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Comune, una collaborazione sfociata oggi nella donazione del
materiale e l’attivazione di
una nuova sezione, forse unica in Italia.
L’auspicio dei componenti
del laboratorio Stradasicura

Il responsabile della Bassani Marco Chiarini con i volontari
è che addetti ai lavori, insegnanti, tecnici, amministratori, operatori dell’informazione ma anche cittadini e studenti che intendono approfondire questa tematica, possano
attingere da fonti e conoscenze già acquisite da altri, approfondire ed elaborare nuove strategie di intervento, magari recuperando e attualiz-

zando azioni educative valide, senza ripetere errori eventualmente riscontrati in esperienze passate.
Questa in dettaglio la lista
del materiale consegnato alla
biblioteca civica di via Grosoli 42 (Barco) e nei prossimi
giorni disponibile all’utenza:
13 videocassette (formato
vhs), 14 cd-rom e dvd multi-

mediali, 25 volumi (libri, dossier tematici, ricerche, tesi),
28 opuscoli (materiale didattico - educativo), 44 pieghevoli
(depliant, brochure informative), e poi ancora calendari, fascicoli, cartelline schede-progetti, giornali, facsimile disco
orario, floppy interattivi, cartoline informative e audiocassette. Tutto il materiale prodotto dal gruppo di lavoro,
compresa la banca dati on-line (il software è stato fornito
gratuitamente da Plasticjumper) di trecento schede relative a progetti, azioni, iniziative realizzate in ambito provinciale su questo tema di così scottante attualità, è attualmente disponibile sul sito del
Comune
www.occhiaperti.net
(link
“stradasicura—scv”) e contiene anche interviste ai protagonisti diretti
e indiretti di incidenti, idee e
documenti, la cronologia del
progetto, link e risorse utili
selezionate in rete. Presto
verrà realizzata la versione
cartacea dell’esperienza di volontariato civile che conterrà
tutte le risorse raccolte.

Scippo sventato ieri pomeriggio in via Bacchelli.
Due persone hanno strappato la borsetta a una donna in via Porta Catena e
poi si sono allontanato imboccando via Bacchelli.
La vittima ha dato l’allarme e sul posto è intervenuta una Volante della polizia che è riuscita a individuare gli scippatori e a
bloccarli. La borsa, che
era stata gettata via durante la fuga, è stata poi recuperata e poi restituita alla
proprietaria.

BREVI
IPER LE MURA

Gli sbandieratori
Nell’ambito degli eventi di
aprile organizzati dal centro commerciale Le Mura,
oggi si esibiranno gli sbandieratori della contrada di
San Giovanni.

ALTRARTE

Le opere esposte

Ado, il mercato cambia sede

Il circolo “L’Altrarte”
esporrà le proprie opere e
manufatti oggi e domani
in piazza Trento e Trieste.

Taglio del nastro per i nuovi spazi in via Manfredini

Il mercatino dell’Ado

Il mercatino dell’Ado da anni nella chiesa di San Giovanni in corso Porta Mare sta
per chiudersi. Entro la fine di
maggio dovrà sgomberare
ma già una nuova sede è stata inaugurata in questi giorni
in via Manfredini (laterale di
via Mulinetto) in un ampio e
spazioso capannone messo a
disposizione da Lombardi. Al
taglio del nastro c’era il vice
sindaco Rita Tagliani sempre
sensibile all’attività di questa
associazione che si occupa
gratuitamente di malati in fase terminale.
Gli orari per visitare le pro-

poste di acquisto che spaziano fra abbigliamento, oggetti
per la casa e bigiotteria, sono
mercoledì e giovedì pomeriggio e il sabato tutta la giornata. Il futuro di San Giovanni
non è ancora stato ben definito; la presidente Ado Daniela
Furiani ha strappato al sindaco Sateriale la promessa che
lo trasformerà in un centro
culturale polivalente per i giovani, diventando così un laboratorio, un palcoscenico per
recitare, suonare, dipingere e
tutto quello che potrebbe uscire dalle menti creative dei nostri ragazzi. (m.g.)

RITA BORSELLINO

«Infanzia e Mafia»

Il vicesindaco Tagliati e la presidente Furiani all’inaugurazione

“Infanzia e mafia” è il tema dell’incontro con Rita
Borsellino, sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra nel 1992, in programma martedì sera alle 21
nella sala dei Comuni del
Castello Estense. L’iniziativa, in collaborazione con
Libera, è organizzata nell’ambito della quinta edizione del festival dei diritti, dedicato quest’anno all’infanzia.

