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Podismo Uisp. Grande successo per la manifestazione svoltasi ieri mattina a Baura: al via ben
600 atleti, record delle quattro edizioni

"Corsa della Bonifica" a Labouiti che allo sprint batte
l' ottimo Scialabba

l' appuntamento Partecipazione ben oltre le
aspettative e perfetta organizzazione alla 4ª
edizione della "Corsa della Bonifica", Trofeo
Avis provinciale e "Memorial Stefano Montori",
gara inserita nel calendario Uisp Ferrara. Ieri
ma t t i na ,  a  Baura ,  a l l a  ga ra  pod is t i ca
organizzata dal Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara (con l' aiuto di tanti volontari) si sono
registrati numeri addirittura più alti delle
edizioni pre Covid, con 600 podisti (250 per la
gara competitiva, 300 alla non competitiva e
50 per la minipodistiche). Tutti gli arrivi e la
logistica erano ubicati all' interno dell' impianto
idrovoro di Baura dove sono state effettuate
anche le premiazioni.
Non sono bastati 12 km e 450 metri per
conoscere il nome del vincitore perché solo
negli ultimi 50 metri, dopo una volata "all'
ultimo respiro", Moslim Labouiti ha avuto la
meglio su Giorgio Scialabba. L' atleta di origini
marocchine, che si era confermato il più forte
nelle gare ferraresi pre look down e ieri al suo
r ien t ro  a l l e  compet i z ion i  l o  ha  vo lu to
confermare.
Per l' aviere siciliano Scialabba, di stanza alla
caserma di via Wagner a Ferrara,  i l  solo
rammarico di quei pochi centimetri lasciati all'
avversario; ottimo il terzo posto di Andrea Sgaravatto che si conferma la gradita sorpresa del 2021.
La gara femminile invece ha avuto come indiscussa protagonista Daniela Ferraboschi: la reggiana che
raramente gareggia a Ferrara ha inflitto un distacco di due minuti a Silvia Ardizzoni che ha preceduto a
sorpresa Ilaria Baraldi. Tra i gruppi, Corriferrara è stato il più numeroso.
Alle premiazioni si sono succeduti anche il presidente Uisp, Eleonora Banzi, ed il responsabile atletica
Cristiano Campagnoli(anche organizzatore), Davide Brugnatti (Avis Provinciale) ed i vertici del
Consorzio di Bonifica: Mauro Monti (direttore generale), Stefano Calderoni (presidente) e Franco Dalle
Vacche ( ex presidente, e ideatore della manifestazione).
Prossimo appuntamento podistico domenica 31 al Poggetto di Sant' Egidio con la prima tappa del
Trofeo Uisp "Città di Ferrara".
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Podismo: oltre seicento partecipanti ieri a Baura per l' appuntamento targato Uisp

Labouiti e Ferraboschi protagonisti nella Corsa della
Bonifica
Podio maschile per Scialabba e Sgaravatto. Domenica si corre al poggetto di S. Egidio
per il trofeo 'Città di Ferrara'

PODISMO Partec ipaz ione ben o l t re  le
aspettative e perfetta organizzazione alla
quarta edizione della Corsa della bonifica,
trofeo Avis provinciale e Memorial stefano
Montori, gara inserita nel calendario Uisp
Ferrara. Ieri mattina a Baura si sono registrati
numeri addirittura più alti delle edizioni pre
covid con 600 podisti (250 gara competitiva,
300 non competitiva e 50 minipodistiche).
Non sono bastat i  12km e 450 metr i  per
conoscere i l  nome del vincitore, perché
solamente negli ultimi 50 metri, dopo una
volata "all' ultimo respiro" Moslim Labouiti ha
avuto la meglio su Giorgio Scialabba. L' atleta
di origini marocchine che si era confermato il
più forte nelle gare ferraresi pre lockdown e
ieri al suo rientro alle competizioni lo ha voluto
confermare. Per l' aviere siciliano (Scialabba)
di stanza al la caserma di via Wagner a
Ferrara,  i l  solo rammarico di  quei  pochi
centimetri lasciati all' avversario. Ottimo il
terzo posto di Andrea Sgaravatto, che si
conferma la gradita sorpresa del 2021. La
gara  femmin i le  invece ha avuto  come
indiscussa protagonista Daniela Ferraboschi, che ha inflitto un distacco di due minuti a Silvia Ardizzoni,
che ha preceduto Ilaria Baraldi.
Tra i gruppi Corriferrara è stato il più numeroso. Alle premiazioni si sono succeduti, oltre ad alcuni
sponsor, anche il presidente Uisp Eleonora Banzi, il responsabile atletica Cristiano Campagnoli, Davide
Brugnatti per l' Avis provinciale e i vertici del Consorzio di bonifica pianura di Ferrara: Mauro Monti
(direttore Generale), Stefano Calderoni (presidente del consorzio) e Franco Dalle Vacche (ex presidente
ed ideatore della manifestazione). Prossimo appuntamento podistico domenica 31 al poggetto di S.
Egidio con la prima tappa del trofeo Uisp «Città di Ferrara».
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"Io non rischio" Protezione civile in campo (e online)
«Serve prevenzione»
Sotto i riflettori l' impegno dei volontari, la ricerca scientifica e buone pratiche per
fronteggiare il rischio alluvioni o terremoti

Il primo terremoto di cui Piacenza conservi
memoria è quello del 3 gennaio 1117. "Fu così
violenta la scossa che e case, e palagi, e
chiese, e edificj d' ogni sorta anche i più bene
costrutti caderono e vi perì moltissima gente",
si legge negli annali di diversi monasteri
benedettini che ne riportano notizia. Da allora
sono passati oltre novecento anni: nella nostra
pianura la terra ha tremato molte volte,
sconfessando l' idea che il rischio sismico
padano sia pari a zero. Lo ha ricordato la
campagna "Io non rischio" che ieri è approdata
in diverse piazze italiane: piazze reali e
virtuali, come è accaduto a Piacenza dove i
dibattiti e le testimonianze sono state affidate a
due pagine Facebook, "Io non rischio 2021 -
Piacenza Alpini" e "Io non rischio 2021 -
Piacenza - Alluvione". L' obiettivo è stato
mettere sotto i riflettori l' impegno dei volontari
di Protezione civile, ma anche il mondo della
ricerca scientifica, le buone pratiche da sapere
e da utilizzare in caso di terremoto o alluvione:
a dir igere i  lavor i  è stata la giornal ista
Antonella Lenti, che più volte ha seguito
direttamente l' operato della Protezione civile
andando nei luoghi dei disastri.
«L' idea è quella di diffondere la cultura della
sicurezza e della prevenzione», spiega. «Lo
abbiamo fatto attraverso le piazze virtuali, già l' anno scorso per "Io non rischio" si era cercato di
organizzare iniziative online, quest' anno però lo si è fatto dando un' accelerata, cercando di coinvolgere
le generazioni più giovani».
Non a caso nella pagina dedicata all' emergenza terremoti ci sono anche gli interventi degli scolari della
scuola elementare di Calendasco e di un gruppo di bambini delle elementari e delle medie di Piacenza:
sono loro a raccontare cosa pensino del rischio, ma soprattutto a mostrarsi particolarmente attenti e
consapevoli delle cose da fare in caso di terremoto o alluvione.
«Partire dai più piccoli è importante», spiega Maurizio Franchi che è il coordinatore dell' unità di
protezione civile degli alpini di Piacenza. «E lo è perché la cultura di "Io non rischio" va portata avanti,
specialmente nelle scuole. Noi dovremmo riprendere la prossima primavera con un incontro nella
scuola di Gropparello, ci auguriamo la pandemia ci dia una tregua anche per poter tornare a
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organizzare degli eventi in presenza».
Un esempio lo si vede proprio su Facebook, nelle immagini dell' esercitazione avvenuta a Gropparello
nel maggio 2018 quando si immaginò che il territorio fosse stato colpito dal terremoto. Lo si sente nelle
parole di Paolo Rebecchi, responsabile regionale protezione civile Anpas mentre ricorda la terribile
alluvione del 14 settembre 2015 che colpì il nostro territorio: «Il momento che non potremo dimenticare
è quando, arrivati sull' allora strada provinciale 586 di Valnure nel punto in cui il fiume l' aveva distrutta,
ci siamo trovati davanti quel ragazzo che si era salvato», ricorda Rebecchi. Ed è proprio la pagina
dedicata alle alluvioni e gestita da Croce Bianca a ricordare che quella di sei anni fa è stata l' ultima di
una lunga serie.
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'Io non rischio': campagna nazionale per le buone
pratiche di Protezione civile
Il 24 ottobre volontari in piazza a Forlì FORLÌ -Il 24 ottobre, in contemporanea con le
altre città italiane, anche Forlì partecipa alla campagna 'Io non

Il 24 ottobre volontari in piazza a Forlì FORLÌ - Il
24 ottobre, in contemporanea con le altre città
italiane, anche Forlì partecipa alla campagna 'Io
non rischio'. Per scoprire cosa ciascuno di noi
può fare per ridurre il rischio terremoto e
maremoto l' appuntamento è in piazza Aurelio
Saffi dalle ore 09.30 alle ore 18.00. Oltre al
punto informativo, quest' anno i volontari
inv i tano i  for l ivesi  ad un appuntamento
speciale: un trekking urbano condotto da
Gabriele Zelli, nei luoghi del centro storico di
Forlì colpiti in passato dal terremoto, come l'
Abbazia di San Mercuriale, la Chiesa di San
Francesco Grande ed i l  Monastero delle
Clarisse Urbaniste. Ritrovo ore 10.00 in piazza
Saffi presso il punto informativo 'Io non rischio'
Partecipazione libera. Non occorre prenotare.
Per informazioni 3493737026. La camminata
non si terrà in caso di pioggia. Volontariato di
protezione civile, Istituzioni e mondo della
r icerca scient i f ica tornano in piazza per
diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel
nostro Paese e del le  buone prat iche d i
protezione civile. Volontarie e volontari saranno
presenti negli spazi informativi 'Io non rischio',
realizzati online e nei gazebo allestiti su gran
parte del territorio nazionale, per diffondere la
cultura della prevenzione e sensibilizzare i
cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Fondamentale per la Campagna -
giunta quest' anno all' undicesima edizione - è il ruolo attivo dei cittadini che, domenica 24 ottobre,
potranno informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze, tra fisiche e digitali dove, con l' ausilio di
contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sulle
tematiche della Campagna. L' edizione di quest' anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante
iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile. La
Campagna a livello nazionale coinvolge oltre 3000 volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà
associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e
associazioni locali di tutte le regioni d' Italia. 'Io non rischio' - campagna nata nel 2011 per sensibilizzare
la popolazione sul rischio sismico - è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
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Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-
Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno,
CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-
geologica,  Regioni ,  Province Autonome e Comuni.  Sul  s i to uf f ic ia le del la Campagna,
iononrischio.protezionecivile.it e sui profili social dedicati (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile
reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare
prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un' alluvione. Per informazioni sulla piazza:
PROTEZIONE CIVILE SOS FORLI' - FIR CB cell: 366-6187618 - e-mail: sosforli@sosforli.it.
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