
La " Giornata del decorato" si è
aperta ieri in sala Arengo con
l'inno nazionale e il ricordo dei
2068 militari ferraresi che dalle
guerre d'Indipendenza a oggi si
sono distinti per il loro valoroso
comportamento in battaglia e in
missioni di pace. Ogni anno l'as-
sociazione Nastro Azzurro dedi-
ca un momen-
to solenne a
chi ha sacrifi-
cato la propria
vita per la pa-
tria. «Non es-
sendo possibi-
le nominarli
tutti - ha di-
chiarato il pre-
sidente del Na-
stro Azzurro
Claudio Baldi-
ni - ne abbia-
mo scelti quat-
tro, uno per
ogni epoca, impegnandoci però
a portare nelle scuole l'eco dei
loro sacrifici affinchè anche le
nuove generazioni possano co-
noscerli. Ha combattuto eroica-
mente nella II guerra d'Indipen-
denza Scipione Mayr, ufficiale
di cavalleria ferito più volte e
con due medaglie d'argento; Re-
nato Giovannetti, tenente di arti-
glieria è stato decorato nel 1917,
quindi dopo la I guerra mondia-
le è stato anche il primo presi-
dente della nostra associazione.
Nella seconda guerra mondiale
il tenente di vascello Giorgio Za-
nardi ha ricevuto una meritatis-

sima medaglia d'argento e an-
che lui fu uno storico presidente
del Nastro Azzurro. Ricordiamo
infine la medaglia d'oro Giorgio
Gonelli, capitano pilota, che ha
perso la vita nel 1961 durante
una delle prime missioni di pa-
ce». Dopo aver evidenziato i pre-
supposti su cui si basa l'associa-

zione Nastro
Azzurro, Baldi-
ni ha lasciato
che Francesco
Mascellani,
presidente di
"Marinai d'Ita-
lia- sezione di
Ferrara", ricor-
dasse la figura
di Egil Chersi,
un incursore
della Regia
Marina milita-
re, nato a Spa-
lato nel 1915 e

morto nel 1942 in Israele, meda-
glia d'argento e di bronzo al Va-
lor militare. Sul tavolo dei relato-
ri spiccava il modellino del fa-
moso sommergibile "Scirè" e
sulla sua storia si è soffermato
Marco Mascellani del Diparti-
mento della Marina Militare
dell'Adriatico, avvalendosi di
una videoconferenza dedicata
al "Comando Subacquei e Incur-
sori: dalla Prima Guerra Mondia-
le al sommergibile Scirè".

Il prefetto Provvidenza Rai-
mondo ha poi consegnato gli at-
testati di benemerenza a 14 de-
corati ferraresi.  (m.g.)

Da ieri sul sito del Comune,
nel canale riservato all’Istitu-
zione Scuola, si possono con-
sultare gli elenchi dei bambi-
ni ammessi nelle scuole ma-
terne comunali, nei nidi e ne-
gli Spazi Bimbi di Ferrara, ol-
tre alla composizione delle li-
sta d’attesa. Un lavoro che ha
tenuto impegnati negli ultimi
giorni gli uffici del servizio,
che ha deciso di anticipare di
qualche giorno la messa in re-
te degli elenchi rispetto alla
scadenza del 31 maggio stabi-
lita del regolamento.

«Sappiamo che le famiglie
chiedono di conoscere le gra-
duatorie il prima possibile e
abbiamo cercato di risponde-
re a questa esigenza», ha spie-
gato ieri il direttore dell’Istitu-
zione scuola, Mauro Vecchi.
Oltre agli otto file consultabili
su internet è reperibile anche
una raccomandazione: il ri-
spetto della data del 7 giugno
entro la quale le famiglie de-
vono comunicare l’accettazio-
ne del posto ed eventualmen-
te l’accettazione della retta.
Dati che possono anche esse-
re reperiti presso le circoscri-
zioni. Dai dati forniti dall’Isti-

tuzione scuola risulta che
quest’anno nelle scuole d’in-
fanzia sono disponibili 838
posti rispetto alle 1081 do-
mande presentate: 243 gli
esclusi, con un calo sensibile
rispetto ai 351 del 2012-2013 e
una lieve riduzione rispetto ai
282 del 2011-2012 e ai 290 del
2010-2011. Più consistente
l’eccedenza di richieste rispet-
to all’offerta negli asili nido,
con 362 nomi in attesa per
l’anno scolastico 2013-2014
(1219 domande a fronte di
857 posti) rispetto ai 278 del
2012-2013, valore comunque

che resta al di sotto degli oltre
400 bimbi inseriti nella prima
lista d’attesa (quella, appun-
to, di giugno) sia nel
2010-2011 che nel 2011-2012.
Gli elenchi attuali saranno va-
lidi fino a settembre, quando
l’amministrazione, sia per gli
asili nido che per le materne,
ripulirà le liste dai doppioni
(alcune famiglie hanno pre-
sentato più di una domanda e
sono state ammesse in più di
una struttura) e dalle eventua-
li rinunce. Un ulteriore aggior-
namento delle ammissioni è
programmato per dicembre.

Nidi e materne on line
in attesa restano 605 bimbi
Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi, saranno aggiornati dopo l’estate
Negli asili erano disponibili 857 posti, nel secondo ciclo 838 accessi

In autunno
la graduatoria
per il “Salice”

Il nuovo nido di via del Salice

nastro azzurro

La giornata del decorato
a ricordo dei martiri ferraresi

Egil Chersi

Ridurre la produzione di rifiuti
e creare un mercato locale dei
prodotti riciclabili e riutilizzabi-
li, definiti simpaticamente
Ri-prodotti. Significherebbe in
pratica chiudere il cerchio e
questo è l’obiettivo del proget-
to LOWaste, presentato ieri nel
chiostro di San Paolo, nell’am-
bito del Festival Eco&Food. «Il
fine vita utile di un prodotto va
cancellato dal nostro vocabola-
rio - ha affermato l'assessore
comunale all’ambiente Zadro
-. I dati oggi a nostra disposizio-
ne ci dicono che fra il 60 e l'80%
delle risorse viene sprecato al
termine del percorso lineare
estrazione-produzione-consu-
mo-rifiuto. Ciò non è più sop-
portabile dal nostro pianeta».

Cofinanziato dall’Unione eu-
ropea nell’ambito del program-
ma Life+, il progetto viene pro-
mosso dal Comune insieme a
Gruppo Hera, Impronta Etica,
la cooperativa sociale La Città
Verde e la piattaforma europea
Reuse. Cinque le filiere su cui si
concentra: tessile, plastica,
inerti, arredi urbani, olio ali-

mentare. Qualche esempio di
ri-prodotti che possono pren-
dere vita? Borse e giochi per
bambini partendo dai rifiuti
tessili, oppure biocarburanti
partendo dai rifiuti alimentari.
Si punta anche a far “rinascere”
arredi e giochi per bambini. Un
mercato locale troverebbe linfa
dagli acquisti verdi da parte del-
la pubbliche amministrazioni e
dal coinvolgimento dei cittadi-
ni. «Tutti i prodotti realizzati
nell'ambito del progetto – ha
precisato la Zadro - saranno ob-
bligatoriamente di designer e
avranno il brand 'Made in Fe -
Lowaste'. Puntiamo alla crea-
zione di un distretto verde in
cui possano trovare luogo nuo-
ve idee, nuovo lavoro, nuova vi-
sione. Puntiamo anche molto
sul coinvolgimento di nuovi ar-
tigiani che, lavorando non su
scala industriale, siano in gra-
do di creare prodotti caratteri-
stici della nostra città». Inoltre,
un centro del riuso troverà se-
de nella isola ecologica di via
Caretti gestita da Hera.

Fabio Terminali

il progetto lowaste

Dai rifiuti giocattoli e borsette
Nasce la “griffe” del riciclo

L’assessore Zadro al Chiostro di San Paolo al Festival Eco&Food

Tra settembre e ottobre si
aprirà una nuova graduatoria
per i piccoli frequentatori dei
nidi grazie alla disponibilità -
che il Comune annuncia per
gennaio - dei 65 posti della
struttura di via del Salice.
Nell’edificio entreranno per
primi i servizi erogati per il
Centro Famiglie (bimbi e
genitori) mentre a settembre è
previsto il trasferimento degli
iscritti delle ‘Piccole Gru’. I
nuovi posti del nido saranno in
lizza dall’autunno. «Sarà aperta
una apposita graduatoria -
annuncia il direttore
dell’Istituzione Scuola, Mauro
Vecchi - un’offerta che si verrà
ad aggiungere a quella attuale.
Chi è interessato, entro una
scadenza che sarà stabilita,
potrà chiedere di essere
inserito nella graduatoria».

Oggi il Centro di promozione
sociale Acquedotto di corso
Isonzo 42 darà avvio alle cele-
brazioni per il 30˚ anniversario
dalla fondazione, avvenuta nel-
la precedente sede di Porta Re-
no. Un trentennio di attività so-
ciali e di riferimento culturale
in città, per tutte le generazioni,
diventato ora esempio e rete di
associazionismo compartecipa-
to. Porta aperte quindi, da mat-
tina a sera con il coinvolgimen-
to di soci, amici e di tutta la co-
munità. In allestimento un mer-
catino di libri usati, antiquaria-
to, lavori di ricamo delle socie,
piccola bigiotteria, torte e focac-
ce. Mostra fotografica, lettura
all'aperto, conferenza sulla nu-
merologia nel pomeriggio, il tra-
dizionale pranzo dei soci, la se-
rata con pinzini e salumi e la
chiusura musicale, dalle 21,
con la Friends Chamber Orche-
stra. Ci saranno anche gli amici
de "Il Mulino del Po". Il Centro
Acquedotto ha organizzata un
lotteria speciale: primo premio
una cena per 2 in un ristorante
della città (biglietto 2 euro).

l’anniversario

Oggi la festa
per il centro
l’Acquedotto

L’ingresso del centro sociale
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