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di Simone Ortolani

Società 

la definizione di bamboccioni data dall’ex ministro del
tesoro Padoa Schioppa, né
con la dichiarazione del presidente dei giovani industriali, Massimo Geminiani, che
ha sostenuto che i giovani di
Ravenna non hanno voglia
di lavorare”, ha dichiarato
il sindaco Fabrizio Matteucci nel corso della conferenza
stampa di presentazione del
progetto, alla quale sono intervenuti anche l’assessore
Ilario Farabegoli e la dirigente comunale Raffaella Sutter.
“Le attuali circostanze socio
– economiche – ha spiegato
il Sindaco - obbligano i giovani a restare a lungo in famiglia, occorre togliere “precarietà nel mondo del lavoro.
La flessibilità non deve essere per tutta la vita”.

L’Università collabora
con la ditta Freedom

Dall’11 al 16 giugno
a S.Stefano la Festa
della Fragola
Giunta alla quinta edizione la
festa della Fragola organizzata
dal Comitato Festività di Santo Stefano con il patrocinio del
Comune e della Circoscrizione
S.Pietro in Vincoli si apre l’11
giugno alle 21 con i da Polenta in concerto, giovedì 12 giugno, invece alle 22 Paolo Cevoli (ingresso 5 euro) e venerdì
13 giugno alle 21.30 serata del
ballo liscio con l’orchestra spettacolo Vincenzi. Imperdibile,
sabato 14, ‘la notte della fragola’, motori, bellezze e fragole ci faranno compagnia fino a
notte; dalle 18 il mercatino con
gli ambulanti mentre alle 18.30
arriveranno le auto d’epoca. La
selezione provinciale del concorso nazionale ‘Miss Italia’ ci
sarà alle 21.30 mentre il piano
bar intratterrà i presenti fino
alle 2. Domenica 15 dalle 10 si

potrà fare acquisti nel mercatino, alle 12 è stato organizzato
il pranzo della sagra e alle 17
suonerà la banda musicale di
Casola Valsenio. Alle 21 piano
bar con Sofia mentre alle 21.30
serata di commedia dialettale con ‘la compagnia de bosc’.
La quinta edizione della sagra
si chiude il 16 giugno con l’esibizione di Gabriele&Milva alle
21, l’estrazione del primo premio della lotteria (uno scooter
50 cc) alle 22 e lo spettacolo pirotecnico delle 23. Ogni sera
dalle 19 e la domenica dalle 12
sarà in funzione lo stand gastronomico.

4567c

Eventi

Una festa in rosso

di Marianna Carnoli

In campo contro
la zanzare tigre

Il Forum di Partecipa.comRa
RAVENNA - Uscire di casa
è un desiderio? Stare a casa
con i genitori è una volontà
o una scelta obbligata? Il forum Partecipa.ComRa, voluto dal comune di Ravenna,
sarà online da maggio e sarà
dedicato – seguendo il modello della democrazia partecipata – proprio ai problemi
dei giovani. Quello della casa
è infatti fra i più impellenti.
Il sesto rapporto Iard ha rilevato che il 70 % dei ragazzi
fra i 25 e i 29 anni abita ancora in famiglia; e oltre un terzo di quelli (36%) fra i 30 e i
34 anni. Lo scopo del forum
è di raccogliere idee, proposte, suggerimenti, esperienze
ed esigenze dei giovani di Ravenna attorno all’argomento
“indipendenza abitativa”.
“Non sono d’accordo né con
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RAVENNA - Riconfermate anche quest’anno da
Area Asset, la ditta Freedom Co. srl e la Cooperativa sociale La Pieve sono
scese in campo nella lotta alla zanzara tigre. Grazie alla collaborazione con
l’Università- Corso di Laurea in Scienze Ambientali
e il Corso di Laurea Specialistica in Scienze per l’Ambiente e il Territorio sede
di Ravenna, che ha coordinato le comunicazioni agli
studenti - la ditta ha formato alcuni giovani laureandi
sul trattamento contro la
zanzara tigre da effettuarsi porta a porta nelle zone
colpite da casi di Chikungunya lo scorso anno. Ad
aprile e maggio, 16 ragazzi (uno anche inviato
dall’Università di Genova, laureando in Gestione
della fauna urbana) hanno
potuto mettere in pratica
ciò che era stato loro insegnato in un apposito corso,
durante due settimane di
intenso lavoro a Ravenna
e Castiglione di Cervia e
Cervia. La ditta Freedom,
ottenuta la certificazione
Iso 14000, ha contattato

i docenti universitari per
dar vita ad una collaborazione che ha riscosso un
buon successo. Soddisfatti
i docenti, ma in primis i ragazzi che hanno apprezzato la possibilità loro offerta di partecipare al piano
di intervento messo in atto
per prevenire la ricomparsa del virus Chikungunya
e la diffusione della zanzara tigre nel nostro territorio e che hanno giudicato
l’esperienza significativa
per la loro personale crescita culturale e professionale. “Quest’attività – ha
spiegato Carla Gasparini
di Freedom- è stata valutata positivamente dai 16
ragazzi che sono stati assunti da noi per effettuare
almeno due passaggi porta a porta nelle aree individuate. Oltre al piccolo
guadagno è stata giudicata
interessante l’esperienza
lavorativa nel contesto di
una problematica ambientale emergente che potrebbe tornare loro utile anche prossimamente, dato
l’attuale quadro dei cambiamenti climatici e delle
alterazioni globali del pianeta che potrà vedere anche in futuro il verificarsi
di situazioni simili”.

