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Premiati al Rasi i vincitori di "Cooperiamo a scuola"
RAVENNA. E' giunto al

termine il progetto "Coo-
periamo a Scuola" sulla
diffusione della cultura
cooperativa. TI progetto è
stato promosso dalle tre
centrali cooperative (Ag-
ci, Cofcooperative e Le-
gacoop) presenti sul ter-
ritorio. Ieri, al teatro Ra-
si, sono state premiate,
con 500 euro ognuna, la

miglior idea imprendito-
riale e la miglìore pre-
sentazione. TI premio per
la migliore idea è andata a
"Happy Parco Scrl". Svi-
luppata dalla IV B Erica
dell'istituto Oriani di
Faenza, riguarda un pro-
getto integrato sulla so-
stenibilità ambientale, il
turismo e la responsabi-
lità sociale d'impresa. Mi-

glìore presentazione è sta-
ta giudicata "Bussiamo",
della IV A Aziendale
dell'istituto Strocchi di
Faenza sulla creazione di
una cooperativa che rea-
lizza trasporti pubblici
frequenti diurni e serali.
Inoltre, è stato attribui-

to un riconoscimento
all'istituto professionale
Callegari di Ravenna.Il teatro Rasi dove è avvenuta la premiazione
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ralimpica, che quest'anno sa-
rà ospitata da Ravenna - in-
sieme a poche altre province
italiane - a metà ottobre alla
Rocca Brancaleone.
«Con questi eventi - ha di-

chiarato la vicepresidente
del Cst judo Ravenna Paola
Raiteri - dimostriamo l'im-
portanza dello sport per i di-
sabili. Per loro è importante
trovarsi a fianco dei ragazzi
normali, ma questo strumen-
to è fondamentale anche per
l'educazione di giovani che
non hanno problemi ed è una
1'lflOI'flflcon tre problcrn idella
110('\(\111di Ogf1'1 C:01110 1\lcol 1-
1110,dl'Oflll, 1,,111111110».La
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, 11\COIIIIIIIIIdi Havennn e di
1111111(11'01-11101111() nzlondc del

territorio, oltre che del Ro-
tary di Lugo, che sostiene la
manifestazione fin dalla na-
scita,

Il programma. Le Giorna-
te inizieranno domani con
l'arrivo delle delegazìonì,
Le gare avranno ìnìaìo, do-
po la verifica delle iscrizio-

ni e gli allenamenti, nel po-
meriggio di'venerdì. Sabato
mattina sono previste le
premiazioni e, nel pomerig-
gio, saggi di judo e ginna-
stica artistica. La giornata
di domenica sarà dedicata
al divertimento con una gi-
ta a Mirabilandia.

In
programma
da domani
al IO maggio
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Commercio equo
Campagna Diritto al cibo: libri eproiezioni

RAVENNA. TI Villaggio globale festeggia la giornata mon-
diale del commercio equo e solidale rilanciando i temi della
campagna "Diritto al cibo": tre ~iorni di eventi, con prole-
zioni di filmati, presentazione di libri a tema e momenti di
festa, per ricordarci che la "fame non è nella natura".
Prevista una girandola di eventi pensata per richiamare
l'attenzione sui temi della campagna, informare sulle cause
della fame nel mondo e promuovere le buone prassi che
sostengono la sovranità alimentare. Si comincia domani
con la proiezione, alle 21,30 al Mama's club, del film "We
feed the world", il documentario shock girato dal regista
austriaco Erwin Wagenhofer sulla produzione industriale
del cibo, sugli sprechi e le logiche irrazionali che ne
governano il processo. Venerdì alle 18, alla libreria Fel-
trinelli, Fabio Bertapelle presenterà il libro "Ascolta i
campi di grano", una riflessione sull'uso indiscriminato
delle risorse naturali, che il business agro alimentare da
decenni sta avvelenando, La settimana si concluderà poi
con la w-ande festa per adulti e bambini ~'100 strade per
gìocare" in programma domenica 1~maggio ai Giardini
Speyer, organizzata dal Villaggio globale e Legambiente.


