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«Ora mio figlio 
potrà andare 
a scuola a Decima» 

Mamma sconfigge la burocrazia 

di PIER LUIGI TRO BEI 	IA 

PERSICETO — 

SI È RISOLTO il caso del ragaz-
zino di undici armi di Finale 
Emilia che non riusciva a fre-
quentare la prima media a San 
Matteo della Decima. Il motivo 
era l'affollamento delle classi. La 
mamma, Marzia Suffriti le aveva 
provate tutte ma si era scontrata 
contro dei muri di gomma. La di-
sperazione era tanta che alla fine 
aveva preso carta e penna e scrit-
to al Carlino. 
A risolvere la querelle — nono-
stante quanto dichiarato in prece-
denza dall'assessore comunale 
Fiorini che non vedeva spiragli 
positivi — ci ha pensato il sinda-
co di Persiceto Renato Mazzuca. 
«L'altro giorno — racconta il pri-
mo cittadino — ho ricevuto la 
mamma del ragazzino e assieme 
all'assessore Fiorini abbiamo fat-
to l'ultimo tentativo. Alla fine 
d'intesa con il dirigente scolasti-
co Fergan Fallaci siamo riusciti 
ad inserire il ragazzino nell'istitu-
to Mezzacasa di Decima. Faremo 
dei miglioramenti nella scuola, si 
userà anche un'altra aula che era 
adibita ad altre attività, ma alla fi-
ne il ragazzino, il trentesimo di 
una classe, è stato aggiunto all'or-
ganico studentesco per la gioia 
della mamma», 

E AGGIUNGE: «Mi preme di 
dire cha la nostra amministrazio-
ne comunale, come le altre, è sem-
pre disponibile a venire incontro 
alle esigenze dei cittadini. Ma ci 
sono delle norme precise da ri-
spettare. In questo caso con 
un'azione sinergica abbiamo ri-
solto il problema». 
«Stamattina (ieri ndr) 	conti- 
nua Suffriti ho iscritto mio fi-
glio a scuola. Ora dovrò andare a 
Finale per il nulla osta. Ma sono 
davvero felice. Ringrazio il sinda-
co, il provveditorato, la dirigenza 
scolastica, il segretario del gover-
natore Errani che mi ha chiama-
to dopo la mia lettera che avevo 

inviato al presidente. Sono molto 
contenta perché mi premeva che 
mio figlio si integrasse a Decima 
dove abitano i nonni. Mi aveva-
no proposto la Media di San Gio-
vanni, ma mio figlio per raggiun-
gerla doveva prendere la corriera 
e fare un tratto a piedi da solo. In 
un luogo dove non conosce nes-
suno. Se non fosse arrivata que-
sta possibilità in extremis l'avrei 
riscritto nelle scuole provvisorie 
prefabbricate di Finale dove abi-
tano gli altri nonni. Insomma, 
San Giovanni nonostante sia vici-
no a Decima, per noi è un altro 
mondo». 

LA SIGNORA Suffriti abitava 
con il figlio a Finale, ma a causa 

del terremoto, che le ha reso gra-
vemente inagibile la casa (una 
parte del tetto le è crollato nella 
camera da letto) si è trasferita dal . 
venti maggio scorso a Decima 
nell'abitazione dei genitori. Ha 
abbandonato il Modenese e 
sta cercando di rifarsi la vita 
qui nel Bolognese. A Creval-
core da un paio di mesi ha tro-
vato lavoro e ultimamente ha 
preso anche un appartamen-
to in affitto a Decima. 
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Furgone e auto 
fuori strada 
Feriti in due 

La scena dellIncidente 

PERSICETO 

SPETTACOLARE incidente stradale ieri. 
mattina a Persiceto, tra una furgone Fial 
Doblò e una Lancia Y 10, all'incrocio tra le 
vie Montirone e Bergnana nella campagna 
penicetana. Con il bilancio di due feriti di 
cui uno di media gravità. La collisione tra 
due mezzi si è verificata intorno alle 10 e 
secondo la polizia municipale di Terre 
d'Acqua, intervenuta sul luogo dell'inci-
dente, lo scontro è stato causato per via di 
una mancata precedenza di uno dei due vei-
coli. Nell'urto il furgone si è ribaltato ed è 
finito fuoristrada nel canale che costeggia 
la carreggiata mentre l'utilitaria si è schian-
tata contro un g,tiard rail di protezione. 
L'automobilista del Fiat Doblò è staio tra-
sportato in el.isoccorso all'ospedale Maggio-
re di Bologna ed è quello ad aver avuto la 
peggio; mentre il passeggero dell'utilitaria 
è stato portato al nosocomio di San Giovan-
ni in Persiceto con ferite e traumi di lieve 
entità. Illeso invece il conducente della 
Lancia. Sul posto, oltre i vigili, sono inter-
venuti i vigili del fuoco di Persiceto e il per-
sonale medico da 118. I sanitari con l'aiuto 
dei pompieri hanno estratto il conducente 
del Doblò che era rimasto intrappolato tra 
12 lamiere. 
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PER ICETO Sarnuete Ostan 
atte finali detto ZeccNno 

piccolo Samuele Ostan, 4 anni, 
accede alle finali dello Zecchino d'Oro 
a fine novembre. Fa parte delta 
squadra dei bambini che vedermo su 
Rai Uno dal 20 al 24 novembre ed è 
l'unico bolognese. La tre giorni di 
audizioni conclusasi che si è conclusa 
ieri all'Antoniano, è l'arrivo dì un 
percorso durato mesi: í bambini sono 
stati scelti tra 5.000 valutali durante 
un tour, quello delle selezioni 
nazionali, che ha avuto un'anteprima 
in febbraio con la settimana bianca 
dello Zecchino d'Oro in Vai di Flemme 
e da aprile ha attraversato tutto lo 
stivale, toccando 35 città alla ricerca 
dei futuri interpreti. A differenza degli 
anni passati, bambini che 
interpreteranno le tre canzoni 
straniere in gara, sono stati selezionati 
direttamente dall'Antoniano e non più 
scelti in concordanza con le 
ambasciate come per le precedenti 
edizioni dello Zecchino d'Oro, 
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