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Casa delle Vedove
parte la convenzione
TERMINATA LA RISTRUTTURAZIONE, il
complesso delle cosiddette Case delle Vedove, in via
Mortara, sarà affidato in concessione all’Ardsu
(l’azienda regionale per il diritto allo studio) e alla
Fondazione Zanotti per un periodo di dieci anni a
partire dal prossimo settembre. Ciascuno dei due
enti si occuperà della gestione di dodici dei 24 alloggi
che compongono la struttura e che verranno
assegnati a studenti dell’ateneo cittadino. Il complesso
comprende anche spazi comuni per lo studio e
l’aggregazione. Resterà invece di uso pubblico, su
decisione della Circoscrizione Centro, il parco di
1.800 metri quadrati situato sul retro dell’immobile
ristrutturato dal Comune.
STRATEGIE
Il progetto
Stradasicura
è consultabile
su internet

U

L’educazione stradale?
Si studia in biblioteca

NA
CONSISTENTE fetta di
materiale raccolto
nell’ambito del progetto
laboratorio Stradasicura,
curato del Comune dal
Servizio Civile Volontario Nazionale, è stata consegnata ieri dai coordinatori alla biblioteca comunale ‘Giorgio
Bassani’ . Si tratta di alcune decine di volumi, dossier, cassette audio e video che
riguardano il lavoro di un anno su aspetti e problemi della sicurezza ed dell’educazione stradale, sugli incidenti e sulla loro prevenzione, con un ampio corredo di
dati statistici.
Una parte del progetto infatti ha riguardato un censimento (i cui dati sono ora
dipsonibili on line) di tutte le azioni messe in campo dal 1995 ad oggi da aziende,
enti e organismi pubblici e privati, asso-

zione di una nuova sezione, forse unica in Italia.
«Il nostro auspicio sottolineano i componenti del
laboratorio Stradasicura
— 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 azioni educative valide»Tutto il materiale prodotto dal gruppo di
lavoro, compresa la banca dati on-line 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

E’ nata la prima sezione dedicata alla sicurezza
della collettività una
ciazioni e altre realtà
STRADASICURA
parte di questo prezioeducative su questo teDodici anni di dati
so e spesso sconosciuto
ma. «Un’operazione
o scarsamente valorizimpegnativa — spiegae informazioni raccolti
zato materiale, avvianno i coordinatori e gli
da un gruppo di lavoro
do una sezione tematioperatori del progetto
sono disponibili in rete
ca specifica in una bi— che però ha dato priblioteca pubblica, ha
mi frutti con la raccolta a tutt’oggi di circa trecento schede rela- portato poi il gruppo di lavoro a realizzative a progetti, azioni, iniziative realizza- re in corso d’opera un accordo con il Serte in ambito provinciale con riferimenti, vizio Biblioteche e Archivio Storico del
Comune, una collaborazione sfociata oginformazioni e recapiti».
L’idea di poter mettere a disposizione gi nella donazione del materiale e l’attiva-

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA

Incontri e giornate di studio
per ricordare Gina Guietti

«T

I DAREI UN BACIO».
Questo è il titolo della prima
edizione delle «Giornate di studio» a cadenza biennale dedicate al pensiero delle donne dal gruppo ‘The del giovedì’,
che intende in questo modo ricordare la fondatrice Gina Guietti, scomparsa di recente.
Il progetto vuole essere un’occasione di studio e riflessione sulle figure di grande riferimento e rilevanza per la cultura e la politica delle donne. Ciò è stato reso possibile dal
‘Centro documentazione donna di Ferrara’
che vuole promuovere i gruppi che si trovano al suo interno e dai vari sponsor che hanno aderito all’iniziativa.
L’ INCONTRO avrà luogo alla biblioteca Ariostea venerdì e sabato e sarà rivolto a
Carla Lonzi, figura di spicco del femminismo italiano. Il criterio con cui si svolgerà
questo primo imput è quello del confronto generazionale tra donne appartenenti al periodo interessato e donne più giovani ma comunque influenzate da questo tipo di pensiero. Il seminario sarà composto infatti da diversi dibattiti, avvelendosi del contributo di

diverse studiose e ricercatrici di livello nazionale. Per quanto riguarda l’immagine e il
titolo del progetto, Francesca Mellone, rappresentante della Bibliotevca Ariostea di
Ferrara, spiega: «L’artista contemporanea
che fatto il disegno è Claudia Moretti, e
l’opera è intitolata ‘Identità’; mi sembrava
si sposasse con ciò che trattiamo — passa
poi alla spiegazione del titolo — abbiamo
scelto di chiamare in questo modo il progetto
perchè questa frase la si trova in «Autoritratto», libro scritto dalla stessa Lonzi, e con la
quale essa vuole fare intendere che si trova
pienamente d’accordo con un altro artista
— quindi chiude il proprio intervento dicendo — noi lo vogliamo rimandare a lei».
«IL FEMMINISMO non è, come molte
volte si sente affermare, morto, anzi gode di
ottima salute — afferma Luciana Tuffani,
presidente del Centro documentazione donna, che continua — è sola cambiata la sua
forma e le modalità con cui si esprime». Inoltre aggiunge e conclude: « Il Centro Documentazione Donna sostiene questa politica
attraverso i libri e la riflessione».
Daniele Musacchi

Estetica
Harmony
di Anna Carassiti
Le sedute di circa 35 min., inizialmente bi-settimanali,
prevedono il trattamento di tutto il corpo e
l’indossamento di una tutina personale “Bodywear
LPG” per preservare la delicatezza e la fluidità delle
manovre, il pudore e il confort della persona. I risultati
apprezzabili di questa tecnica sono dimostrabili
attraverso misurazioni corporee e valutazioni di fotografie
scattate prima, durante e dopo i trattamenti. Il
trattamento dei tessuti a livello locale permette di
concentrarsi sulle regioni più sensibili o a maggiore
concentrazione di tessuto adiposo, rimodellando,
progressivamente la silhouette.

• Riduzione localizzata degli accumuli di grasso corporeo.
FORMA PERFETTA IN 10 MINUTI
• Effetti positivi sulla circolazione sanguigna
• Pelle più bella e riposata
• Miglioramento della condizione fisica
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