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– CASALECCHIO –

IL VIDEO ‘Sconfiggi le ecomafie’,
realizzato dai ragazzi e dagli inse-
gnanti della 2.a B dell’Itis Fermo
Corni di Modena, si è aggiudicato
ieri a Casalecchio il premio ‘Ecole-
galità 2.0’. Nel salone delle feste del
centro giovanile Spazio Eco, il pre-
mio è stato consegnato loro da Ste-
fanoCianfani, vicepresidente diLe-
gambiente, nell’ambito del cartello-
ne di Politicamente Scorretto. Il
premio consisteva in unpacco di li-
bri, materiali didattici e schede per
scaricare materiali on line, prodot-
ti dalla Marotta & Cafiero, piccola
casa editrice sorta tra i palazzoni di
Scampia, il quartiere alle porte di
Napoli famoso per le infiltrazioni
malavitose.

MENZIONE speciale anche per i
ragazzi della 4.a CRimdell’Ite Car-
loMatteucci di Forlì che aveva par-
tecipato con un altro filmato dal ti-
tolo «#Iocimettolafaccia».DaBolo-
gna al concorso aveva partecipato
anche il comitato antimafia «Rita
Atria» del liceo scientifico Niccolò
Copernico. Infine, avevano parteci-
pato la 2.aDdel liceo scientificoAt-
tilio Bertolucci di Parma con il vi-
deo «Tutto dipende da te» e la 2.a C

dell’Itis Fermo Corni di Modena
con ‘Le ecomafie killer dei territo-
ri’. Il voto dei circa 200 ragazzi par-
tecipanti all’iniziativa di ieri nello
Spazio Eco aveva rovesciato il ver-
detto e decretato la vittoria del vi-
deo dei ragazzi di Forlì.

«CI SONO piaciuti molto i lavori
presentati al concorso—ha sottoli-
neato Mara Filippi, presidente del
PremioMorrione, il premiodedica-
to ai giovani autori di inchieste tv
— la cura dei video è stata rigorosa
e di forte impatto». E Roberta Buo-

no, commissario del comando re-
gionale Emilia Romagna del Cor-
poForestale dello Stato, ha aggiun-
to: «Questi lavori ci dicono che la
collaborazione di tutti, cittadini e
forze dell’ordine, può sconfiggere
le ecomafie».

OGGI ESCURSIONEALRIOGEMESEDALLASTAZIONE
DI SASSOMARCONI ALBORGODELLAFONTANA.
RITROVO ALLE 9,30 AL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
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CASALECCHIO CONCORSO SCOLASTICO

Cresce fra i giovani
la voglia di lottare
contro le ecomafie – SASSO MARCONI –

E’ STATO installato qual-
che giorno fa undefibrillato-
re nella palestra delle scuole
medie del capoluogo di Sas-
so. L’iniziativa fa parte
dell’operazione ‘Sasso nel
cuore’, che prevede l’attiva-
zione di punti attrezzati
condefibrillatore sul territo-
rio comunale, per un tempe-
stivo intervento in caso di
arresto cardiaco. In questo
caso si tratta di undefibrilla-
tore semiautomatico per la
rianimazione cardio-polmo-
nare.L’acquisto del defibril-
latore è stato reso possibile
daun contributomesso adi-
sposizione dal comitato or-
ganizzativo di ‘A Tutta Bir-
ra SassoFest’. L’operazio-
ne‘Sasso nel cuore’ è partita
nel 2005 con il posiziona-
mentodei primi sei defibril-
latori, cui ne sono seguiti al-
tri due e ora questo installa-
to nella palestra delle scuole
medie. Oggi le strutture di
Sasso dotate di defibrillato-
re sono il Municipio, il cen-
tro sociale di Borgonuovo,
la piscina comunale, i cen-
tri sportivi Cà de’Testi e Pi-
la di Pontecchio e in altri
luoghi ‘strategici’.
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Defibrillatore
installato nella palestra
delle scuolemedie

Sasso, festa
delmaiale

In alto: unmomento delle premiazioni del concorso per le scuole
‘Ecolegalità 2.0’. Qui sopra: la plateamentre vota i video in lizza

UNA giornata di festa nel
nome delmaiale domani
alla Tenuta Bettozza di
Sasso, dove su iniziativa
del gruppo Single Bell
Bologna si svolge una
dimostrazione di taglio con
preparazione, cottura e
degustazione in diretta
delle carni del maiale. Il
tutto secondo la tradizione
contadina dei luoghi della
campagna bolognese con
la proposta di piatti a base
di coppa di testa, ciccioli e
affettati. Il tutto abbinato ai
vini della cantina. Iniziativa
aperta al pubblico con un
accompagnamento
musicale.
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