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Un cortile più bello alla scuola Alda Costa

La nuova area cortiliva inaugurata alla scuola Alda Costa

“Per fare una scuola ci vuole un
giardino” è il progetto dell’istituto comprensivo Alda Costa
iniziato due anni fa che ha visto
la sua conclusione ieri mattina
con l’inaugurazione del cortile
completamente ristrutturato e
riqualificato.
Inserito nel più vasto progetto “Le scuole come beni comuni” promosso dall’Istituzione
dei Servizi Scolastici Educativi e

per le famiglie del Comune di
Ferrara, è stato tenuto a battesimo dal vice sindaco Massimo
Maisto e dall’assessore Aldo
Modonesi che hanno scoperto
la targa ricordo con i nomi di
tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.
«Dobbiamo ringraziare innanzitutto i genitori – ha esordito la dirigente scolastica Stefania Musacci – per il contributo

dato, l’amministrazione comunale, il Lions Estense ed altre
ditte private, che hanno creduto nel valore di questa iniziativa
che rappresenta uno spazio importante nella vita scolastica
quotidiana, un ponte tra le generazioni che lo hanno frequentato fin dal 1933 anno dell’inaugurazione della scuola».
L’intervento costato complessivamente 28 mila euro ha

riguardato la ricollocazione delle rastrelliere per le biciclette in
una posizione migliore, l’inserimento di un vasto tappeto di erba sintetica, accanto al disegno
di una scacchiera, il tutto recintato da una serie di copertoni
coloratissimi, cesti per il basket
ed altre innovazioni.
«Gli investimenti nelle scuole, rispetto a quelli delle piazze ,
sono quelli meno visibili – ha
concluso l’assessore ai Lavori
Pubblici Aldo Modonesi – ma
noi crediamo che invece siano
preziosi e necessari per il futuro
della città».
(m.g.)

Campo scuola e velodromo
Nuove piste per l’agonismo
Inaugurazione dopo il restauro delle storiche strutture, altri progetti in cantiere
Verso la costituzione di una vera cittadella dello sport in via Porta Catena
Quattrocentosessantamila euro spesi per ristrutturare e riqualificare due impianti sportivi comunali storici come il Motovelodromo e il Campo Scuola, adesso fruibili per tutti coloro che vorranno (ieri pomeriggio è stato organizzato l’ open
day, con iniziative a cura
dell’Uisp estense e del Tennis
Club Ferrara). Ieri mattina, il
sindaco Tiziano Tagliani e l’assessore allo sport Simone Merli
e ai lavori pubblici Aldo Modonesi, hanno presentato i lavori
svolti in questi mesi. «La cittadella dello sport è un quartiere
sportivo fra i più grandi del
nord Italia – dice Tagliani -, frutto della capacità del pubblico e
del privato di lavorare assieme:
abbiamo una serie di impianti
sportivi davvero molto attrezzati, che dicono che Ferrara con lo
sport ha un rapporto particolare. La città necessita pure per il
tema della prevenzione e della
salute, parlo della medicina dello sport, come del resto dell’educazione allo sport che c’è dietro. Lavorando su quello che
c’era e investendo abbiamo
creato una struttura molto complessa, che punta sulla salute e
sull’ educazione, come sulla
presenza di strutture sportive.
Il Motovelodromo Fausto Coppi è uno degli impianti più belli
d’Italia, dopo decine d’anni
d’abbandono ripristiniamo un
impianto che meritava».
«I lavori che abbiamo fatto
hanno un generale e importante interesse – le parole di Merli fino al 31 dicembre come amministrazione gestiremo il Motovelodromo, nel frattempo

Il giardino della felicità al Residence Service di via dei Tigli

in via dei Tigli

Il giardino della felicità esiste
Si trova al Residence Service

La nuova pista d’atletica al “Campo scuola” e sotto la nuova pista per i ciclisti al motovelodromo

predisporremo la gara per la
complessiva gestione dell’impianto. I lavori hanno dimostrato opportunità, useremo anche
la spianata per creare nuove situazioni. C’era bisogno di questa riqualificazione. Vogliamo
dare ai più piccoli l’opportunità
di correre in un ambiente di

qualità e protetto. Senza questo
investimento non avremmo
mai capito il potenziale del Motovelodromo, conosciuto da
tutti: Velodromo, Tennis Club,
Campo Scuola e Pattinodromo
sono migliaia di persone dentro
un pezzo importante di città».
Chiusura con Aldo Modone-

si. «Il lavoro che andiamo ad
aprire è il segno più visibile che
non ci siamo concentrati solamente sullo stadio. Parliamo di
lavori significativi, anche perché abbiamo riaperto, dopo 30
anni, il Motovelodromo e dopo
15 anni fatto lavori importanti,
ancora non finiti, al Campo
Scuola. Abbiamo intenzione di
proseguire questo lavoro assieme alle associazioni e ai gruppi
che in questi anni hanno dato
vita a questi spazi. Se saremo
nelle condizioni di proseguire a
lavorare assieme, quel piccolo
passo in più che ancora manca
alla cittadella dello sport sarà
fatto, dotandola di servizi per
tutti, buttando giù recinzioni e
illuminando il Motovelodromo. Oggi è un bel giorno. Il giro
della cittadella ha ancora da
compiere il rush finale.
Lorenzo Montanari

“Il giardino della felicità” esiste; si trova a Ferrara presso
la struttura Residence Service di via dei Tigli (zona via
Pomposa) ed è destinato ai
189 ospiti di questa accogliente e moderna casa di riposo, che gli hanno anche dato il nome.
Lo hanno inaugurato ieri
mattina il sindaco Tiziano Tagliani, il presidente della cooperativa Cidas Daniele Bertarelli, il direttore dell’Usl Claudio Vagnini, i consiglieri regionali Marcella Zappaterra
e Paolo Calvano e la presidente Asp Angela Alvisi.
«È il più grande dell’Emilia
Romagna e fra i più vasti
dell’Italia – ha sottolineato
Bertarelli – e per Cidas vuole
rappresentare un segnale
concreto della capacità d’investimento e di innovazione
che la cooperativa sociale
può dare come contributo ai
temi del welfare. E’ un giardino terapeutico, nato dall’idea dell’équipe che opera
nella struttura che ha trovato
nell’architetto Monica Botta,
la persona giusta per la sua
realizzazione».
Il progetto infatti prevede
che in questo ampio spazio
verde attrezzato in modo dettagliato e mirato, continuino

quelle attività riabilitative
che vengono svolte all’interno in un ambiente certamente più sereno, gradevole e
quindi stimolante.
Ci sono gli angoli degli orti
a cui possono accedere anche i disabili dalle sedie a rotelle, le aiuole che stimolano i
5 sensi con piantine di fragole e lamponi, le rose profumate , fiori dai mille colori ed
odori e la fontana per stimolare l’udito; c’è il percorso
della bicicletta che si utilizza
stando seduti su una comoda
panchina; c’è l’angolo della fisioterapia ed infine - ricorda
Milena Maltoni responsabile
del Residence – «abbiamo
realizzato una zona accoglienza destinata sia ai visitatori , che alle scuole ed al personale per le sue riunioni informali fra il verde del giardino, dove celebreremo la Messa con la bella stagione e dove faremo le nostre feste ».
«Questo progetto di qualità – ha concluso il sindaco Tagliani nel ringraziare Cidas –
è il segno tangibile della collaborazione positiva fra le istituzioni e la cooperazione sociale ed ha come obiettivo la
cura, il coinvolgimento ed il
recupero di tanti anziani».
Margherita Goberti

