
Ci risiamo, ma stavolta per 
un’inezia. Per un punto, i die-
sel Euro4 (ri)persero la pos-
sibilità di girare a Ferrara e a 
Cento. Il bollettino della qua-
lità dell’aria dell’Arpae indi-
ca per mercoledì una resi-
duale quota 51 quanto a mi-
cropolveri misurate in corso 
Isonzo, a Ferrara: l’unico sfo-
ramento in tutta la provin-
cia che pure è bastato a non 
interrompere la serie negati-
va di giorni con il Pm10 oltre 
la soglia di sicurezza e dun-
que fa scattare i  provvedi-
menti. 

STOP DI QUATTRO GIORNI

Per questo, da oggi, scatta-
no le  misure  emergenziali  
per quattro giorni e resteran-
no in vigore fino a lunedì 14 
gennaio.  Il  provvedimento  
comporta i divieti aggiuntivi 
come lo stop alla circolazio-
ne anche di tutti i veicoli die-

sel euro 4 nei centri urbani 
interessati dai provvedimen-
ti, dalle 8. 30 alle 18. 30; ab-
bassamento  temperature  
nelle  abitazioni  fino a  19°  
centigradi,  nei  luoghi  che  
ospitano attività produttive 
e artigianali fino a 17°; divie-
to di combustione all’aperto 
(residui vegetali, falò, barbe-
cue, fuochi d’artificio) ; di-
vieto di uso di biomasse per 
il riscaldamento domestico 
(in presenza di impianto al-
ternativo) con classe di pre-
stazione energetica ed emis-
siva; divieto di sosta con mo-
tore acceso per tutti i veicoli; 
divieto di spandimento di li-
quami zootecnici senza tec-
niche ecosostenibili; poten-
ziamento controlli sia sulla 
circolazione dei veicoli nei 
centri urbani che sugli im-
pianti  termici  a  biomassa  
che sulla combustione all’a-
perto e spandimento liqua-
mi. 

FERRARA E CENTO

Il Comune di Ferrara applica 
il piano all’interno del terri-
torio a partire da ogni indica-
zione di località Ferrara, ma 
lascia liberi alla circolazione 
i corridoi di accesso ai gran-
di parcheggi. Il Comune di 
Cento limita i provvedimen-
ti alle strade della cosiddet-
ta  “circonvallazione  inter-
na”, il cui perimetro è delimi-
tato dalle vie IV Novembre, 
1  Maggio,  XX  Settembre,  
XXV  Aprile,  viale  Iolanda  
(nel tratto da via XXV Aprile 
a  via  27 Gennaio),  via  27 
gennaio,  via  Bologna,  con  
esclusione delle stesse. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATII display con le segnalazioni per i divieti al traffico

l’azienda top secret

Vigilanza in centro
Accordo con l’Ascom
per la sicurezza

lotta allo smog

Stop fino a lunedì 
Ancora un blocco
dei diesel Euro 4
Scattano da oggi e per quattro giorni le misure emergenziali
Ferrara e Cento applicano nuovamente il provvedimento

Il servizio di vigilanza per il centro con i dirigenti dell’Ascom

L'obiettivo è quello di rende-
re il centro storico il vero e 
proprio “salotto” della città, 
preservato da degrado e insi-
curezza. E va proprio in que-
sta  direzione  il  progetto  
“Centro Storico Sicuro” che, 
nato dalla collaborazione fra 
Ascom Ferrara e Top Secret 
Vigilanza, cerca di risponde-
re alle esigenze di maggiore 
sicurezza  di  quelle  attività  
commerciali sempre più a ri-
schio di rapine. «Il progetto 
prende spunto dalla nostra 
esperienza sul campo – spie-
ga  Matteo  Mazzoni,  presi-
dente della  Top Secret  –  I  
grandi  centri  commerciali,  

per esempio, hanno una loro 
organizzazione  interna  per  
quanto riguarda la sicurez-
za. Abbiamo voluto immagi-
nare il  centro storico come 
un grande centro commercia-
le all'aperto e dotarlo di sicu-
rezza». L’azienda quindi met-
terà a disposizione delle atti-
vità che vorranno aderire, vi-
gilanza,  con  operatori  che  
pattuglieranno il centro nel-
le ore notturne (dalle 22.30 
alle 6 di mattina) e che, in ca-
so di allarme, saranno in gra-
do di intervenire sul luogo en-
tro 180 secondi con una guar-
dia giurata armata. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Assegnato il PREMIO NAZIONALE GIOVANNI GRILLO per il Giorno della Memoria. 

Cerimonia di consegna il prossimo 25 gennaio presso la Prefett ura di BOLOGNA

L
o scorso 18 dicembre presso la 
Direzione Generale per lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Parte-

cipazione del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca in 
Roma, si è riunita la Commissione 
Esaminatrice degli elaborati  perve-
nuti  in relazione al  Concorso Nazio-
nale Premio Giovanni Grillo, isti tuito 
da Michelina Grillo, quale Presidente 
dell’omonima Fondazione, con il pa-
trocinio dell’Aeronauti ca Militare ed 
in collaborazione con il MIUR che ne 
ha curato la diramazione agli isti tuti  
d’istruzione delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado dell’intero 
territorio nazionale.
Giunto ormai alla quarta edizio-
ne, il concorso ha registrato anche 
quest’anno la senti ta partecipazione 
di tanti ssime scuole d’Italia. I ragaz-
zi, att raverso il libro “Giovanni Grillo 
da Melissa al lager- La vicenda di un 
deportato calabrese” dello scritt ore e 
giornalista RAI Gennaro Cosenti no, 
hanno approfondito gli aspetti   più 
signifi cati vi ed importanti  di Giovan-
ni Grillo, con un unico e importante 
obietti  vo: “Riaff ermare e difendere i 
valori universali della libertà e della 
pace, che sono alla base dello svilup-
po democrati co della nostra Repub-
blica”.
La Commissione di Valutazione, pre-
sieduta dalla dott .ssa Michelina Gril-

lo e composta da Monsignor Mas-
simo Manservigi Vicario Generale e 
Dirett ore dell’Uffi  cio Comunicazioni 
Sociali dell’Arcidiocesi di Ferrara/
Comacchio, dalla dott .ssa Sabina 
Magrini Dirett ore dell’Isti tuto Cen-
trale per i Beni sonori ed audiovisivi 
del MIBAC, dal Prof. Annio Gioac-
chino Stasi docente all’Università La 
Sapienza di Roma, dal tenente Co-
lonnello Antonio Bernabei in rappre-
sentanza dell’Aeronauti ca Militare, 
dal dott . Paolo Sciascia e dalla dott .
sa Sabrina Calvosa, rispetti  vamente 
dirigente e docente del MIUR, ha 
valutato gli elaborati  pervenuti  nelle 
varie forme proposte dal concorso: 
sezione multi mediale (videoclip) e 
arti  visive ( fotografi a o racconto fo-
tografi co), sulla “risoluzione non vio-
lenta dei confl itti  ”, quale elemento di 
un percorso di avvicinamento dei ra-
gazzi ai temi att uali che testi monia-
no il perdurare di situazioni diffi  cili in 
ogni parte del mondo.
E la rifl essione di quest’anno sull’ 
art.11 della Costi tuzione, nelle dif-
ferenti  forme proposte, è stata en-
tusiasti camente raccolta dai giovani. 
Le opere pervenute sono state tutt e 
caratt erizzate da vivace partecipa-
zione e sapiente uso dei nuovi mezzi 
di comunicazione, tali da far appa-
rire le opere, originali e non retori-
che. L’apporto del lavoro in forma 

collegiale ha dominato gli elaborati  
che hanno esaltato il gruppo quale 
fatt ore di aggregazione e di aff ran-
camento dalle conseguenze violen-
te dei confl itti  . Le abilità di sintesi 
e la profondità dei messaggi off erti  
dalle opere in concorso hanno co-
sti tuito il fi lo condutt ore dell’analisi 
della Commissione. “La viva perce-
zione dell’importanza e att ualità del 
tema proposto ha prodott o un nu-
mero davvero signifi cati vo di opere 
di buon livello, e questo non ha certo 
reso facile il compito della commissio-
ne” - è il commento di Mons. Mas-
simo Manservigi, componente delle 
Commissione di Valutazione. Dai 
lavori, att entamente valutati  dalla 
Commissione, sono stati  individuati  
quelli che hanno saputo cogliere lo 
spirito dell’iniziati va ed esprimere le 
rifl essioni più interessanti . Il primo 
premio per il migliore elaborato rea-
lizzato dalle scuole secondarie di pri-
mo grado è stato att ribuito alla clas-
se 3°D dell’Isti tuto Comprensivo 
“Dante Alighieri” di SALZANO (Ve-
nezia) con il videoclip “Le note della 
speranza”. Per le scuole secondarie 
di secondo grado, il migliore elabo-
rato è stato att ribuito alla classe 5°A 
dell’Isti tuto d’Istruzione Superiore 
“Antonio Meucci” - Liceo Economi-
co Sociale di Bassano Romano (Vi-
terbo) con il videoclip “Pace”. 

 Menzioni speciali per le scuole se-

condarie di primo grado sono state 

att ribuite ai fi lmati : “Mani no muri” e 

“La guerra con gli occhi di un bambi-

no” rispetti  vamente della classe 2°L 

dell’Isti tuto Comprensivo “Giovanni 

Pascoli” di Torre Annunziata e della 

classe 1° D dellÕ Isti tuto Compren-

sivo “ Batti  sti  /Ferraris” di Bisceglie 

( Barlett a- Andria-Trani). Menzioni 

speciali per le scuole secondarie di 

secondo grado sono state att ribuite 

alla sequenza fotografi ca “Stop! Il 

futuro non ha domani se è alimen-

tato dal sangue” dell’alunna Evelina 

Scopelliti  della classe IV H del Liceo 

Scienti fi co “Nostro/Repaci” di Villa 

San Giovanni (Reggio Calabria) e al 

videoclip  “Strumenti  di pace della 

classe 5°Q del Liceo Musicale “Tom-

maso Sti gliani” di Matera .

Questa Fondazione, intendendo 

rendere iti nerante l’annuale evento 

di premiazione, ringrazia senti ta-

mente S.E. Il Prefett o di Bologna, 

dott .ssa Patrizia Impresa, per la sen-

sibilità dimostrata di ospitare il pros-

simo 25 gennaio 2019 la cerimonia 

di consegna del PREMIO nel corso 

della solenne celebrazione del Gior-

no della Memoria. 

Michelina Grillo - Presidente

INSERZIONE A PAGAMENTO

“

“

L’Italia ripudia la guerra 
come strumento di 
off esa alla libertà 

degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”.
Oggi come ieri, il tema della 

non violenza è sempre att uale, 
sopratt utt o analizzando 
la situazione mondiale e i 

focolai di guerra che mett ono
costantemente a rischio il 

delicato equilibrio della pace 

globale, infl uendo sul desti no 
delle nazioni e degli uomini 

che le compongono. In fondo 

la non violenza è un valore, un 

modus operandi, applicabile a 

tutt e le relazioni umane, non 
solo a quelle tra Stati , ma 
anche a quelle interpersonali: 
forse è proprio da queste 

ulti me che si dovrebbe 
parti re per la costruzione di 
un futuro migliore.
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