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RITORNO TRA I BANCHI All'Archimede di San Giovanni non ci sarà una IV ginnasio. Il Malpighi riapre il corso di ma al Centergross e punta sulla formazione sportiva dei ragazzi 

Tecnici e professionali fanno boom «Classico addio» 

Lavoro, subito e quasi a 
qualsiasi costo. I giovani 
sono preoccupati per il Loro 
futuro lavorativo e scelgono 
una formazione che Li aiuti 
a trovare un impiego 

di Pier Luigi Trombetta 

VANNO BENE le iscrizioni negli 
studi tecnici e professionali, cala-
no in quelli classici. Nel polo sco-
lastico superiore Archimede gli 
iscritti in totale quest'anno tocca-
no oltre mille iscritti, 1.050 per la 
precisione. Ma non si è riusciti a 
fare neanche una classe con indi-
rizzo classico. Quindi la tendenza 
dei giovani è quella di orientarsi 
verso studi più tecnici. In sostan-
za, sono state composte due sezio-
ni di scientifico, due di linguisti-
co, due di marketing, due di elet-
trotecnica, una di geometri. Per 
un totale di 47 classi sommate al-
le altre già presenti. «In un qua-
dro che vede i giovani pensare 
più a un lavoro immediato — 
commenta il preside, Giuseppe 
Riccardi   notiamo anche una 
forte tendenza di studenti dei co-
muni di Terre d'Acqua ad emigra-
re all'istituto alberghiero di Pog-
gio Rusco. Evidentemente, i gio-
vani puntano a ottenere subito 
una occupazione con un minimo 
di retribuzione piuttosto che di-
lungarsi in anni di studi. Noi — 
prosegue — durante l'estate ab-
biamo approfittato per eseguire al-
cuni lavori di ristrutturazione, 

già in programma, per esempio 
nella palestra. E ora l'istituto è 
pronto ad accogliere gli studenti: 
abbiamo in forza un centinaio di 
docenti e 23 impiegati tra bidelli 
e tecnici di laboratorio». 

E SE SI paia di studi tecnici e 
:professionali a Crevalcore e Persi-
ceto primeggia l'istituto professio-
nale Malpighi (che ha una sede 
anche a Bologna) che in questi ter-
ritori ha due scuole. Le iscrizioni 
tengono, a Persiceto quest'anno 
ci isono 220 studenti, a Crevalco-
re e a Bologna 200. Le aule di Bo-
logna e Persiceto sono agibili, 
mentre per quanto riguarda quel-
le di Crevalcore, in attesa di met-
tere in sicurezza il vecchio stabi-
le, i ragazzi faranno lezione in un 
prefabbricato nel centro sportivo, 
un sistema modulare che garanti-
rà spazi didattici e uffici. 
«Siamo troppo radicati sul territo-
rio di Crevalcore — spiega il vice-
preside, Amedeo Imbroglio — 
per abbandonarlo, Anche il colle-
gio lo faremo proprio a Crevalco-
re: in biblioteca, nella sala Ilaria 
Alpi dove i ragazzi hanno sostenu-
to gli esami di Stato. Ci ha fatto 
molto piacere che gli alunni delle 
nostre tre sedi si siano diplomati, 
senza un solo bocciato. Possiamo 
garantire, anche per gli studenti 
della sede di Crevaicore, un anno 
regolare in cui i corsi di manuten-
zione e assistenza, che sostituisco-
no ed integrano i vecchi profili 
meccanico ed Elettrico, non subi-
ranno variazioni rispetto a quan-
to programmato». 
«Dopo qualche anno di sospensio- 
ne — aggiunge il docente Paolo 

Forni — riparte anche il corso se-
rale moda nella sede del Center-
gross. Questo grazie all'impegno 
della presidente Lucia Gazzotti e 
dell'ex presidente Adriano Acre, 
che ci hanno aiutato a rilanciare 
un percorso che offre buoni sboc-
chi occupazionali. Siamo così 
pronti a offrire un corso altamen-
te specializzato che, al tempo stes-
so, assicura una base culturale im-
prescindibile per lo sviluppo del 
Made in Italy». 

INFINE UN fiore all'occhiello del 
Malpighi è la squadra sportiva, se-
guita da Grazia Franzaroli. «Il no-
stro punto di forza — assicura la 
prof sono i velocisti; possiamo 
contare su veri fuoriclasse. Nei re-
centi campionati provinciali sia-
mo saliti sul podio grazie alla staf-
fetta con Longo, Peprah, Marche-
sini e Mensah. Poi il capitano 
Francesco Longo si è aggiudicato 
il secondo posto nei 100 metri pia-
ni. Infine, il capolavoro nell'ulti-
ma gara, la più faticosa perché si 
devono correre mille metri dove 
si è distinto Zakaria Gharib. Un 
vero fuoriclasse, un misto di vo-
lontà, resistenza alla fatica e con-
vinzione   racconta, orgogliosa 
—. Il successo in una manifesta-
zione sportiva così prestigiosa co-
me i provinciali di atletica è una 
delle tappe di un percorso didatti-
co ed educativo. Negli ultimi due 
anni agli studenti sono state offer-
te varie opportunità: il tennis con 
stage nel locale Tennis club a Cre-
valcore, il calcio a 5, l'atletica nel-
la pista gestita dalla Scuola calcio 
Crevaicore, i corsi di nuoto, nelle 
piscine di Persiceto». 
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Marlorn Masetti 
Sono fid ucioso e 
non mi s paventa la 
situazion e 
economi ca attuale.  
Penso di e ci sarà 
un migliorarne 

Serena Nanni 
Ho scelto L'indirizzo 
economico 
aziendale perché 
mi piacerebbe un 
domani inserirmi in 
una bella azienda 

Laura Bonizzoni 
Sto studiando 
quello che un 
tempo si chiamava 
irlaialvconreor  dl Mi piace 

fficio, 
dà stabilità 

ti 

rito 
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«Lezioni nei container: 
si, parte a meta ottobre» 
LA SCUOLA che verrà, Fervono i 
lavori nei cantieri scolastici di 
Crevalcore e Persiceto. Nel centro 
sportivo di Crevalcore si stanno 
montando do i prefabbricati che 
comporranno il  nuovo polo 
scolastico. «Sono 

12 
- spiega 

ragazzi 
sindaco  c-a eohe i 	te  Cl,iti.eugdnieon  Broglia ag 	 --- queste  

studenti 
strutture  (provvisorie

ielementari, 
littit;;i, 

medie 
 e io  

di 

	Parliamo r  dì 

superiori. 
due anni,  ,

NoiotiI 	g  

ni, di rimetterea posto 

sisma . Grazie anche . oni e 

 da varie iniziative 

lenostre 
scuole 

 nc e h ai fondi che 
stanno arrivando 

dal 

`vando da donazioni  
e benefiette» 

gUl'URO 
La promessa dei sindaci: 
<, ntro un paio d'anni 
torneremo alla normIL`t x  

Intanto , a Persiceto nell'area delle 
scuole Romagnoli e in quella 
dell'ospedale stanno nascendo i 
villaggi scolastici. Nella prima 
troveranno posto 8 aule, nella 
seconda saranno ospitate invece 
23 aule della scuola primaria 
Quaqiiarelli. Gli scolari si 
serviranno del grande e vicino 
giardino di Villa Emilia (dove 
sono già in corso le opere di 

zona ricreativa ; il  
adeguamento 	verde)  dalla o n 	 e a  

scuola al giardino avverta 
attraverso un percorso protetto su 
via Marzocchi che Comune sta 
approntando. «Insieme al 
personale dell'ufficio tecnico del 

nostro Comune — spiega Renato 
Mazzuca, primo cittadino di 
Persiceto — vado spesso a 
controllare dì persona 
l'avanzamento dei lavori nei 
cantieri e devo & 

velocemente. 
tutto t 	Per ora procedendo me edatie  . oire,ecthleee,totuit  molto 

,. 	, Una volta costruite t°  
e installate e strutture, si 
procederà poi agli allacci delle 
utenze, al collaudo e al trasloco 
degli arredi scolastici. Si dì 

ottobre. 

 . entro la, seeota„, dr_ ainseizt_ tiainrelalier.1  dovrebbe ^ 
lezioni 

 za rt 'olus,celrenao.'  comunque oe or 
	settimana 

 , tre. Abbiai 
analoghe° 

 ae quelle già 
e Bun asse de 	tmtebal ' - 

scuole non interessate da laes ori 

Persiceto ' l 
 I fi3 ee, 

salggilli,e.0\r,riolaire  i geniutori
zione della situazione 

rie' per  

Ricordo pera che in tutte l 	. 

regolarmente il 17 settembre». 

PER SOSTENERE le due scuole 
inagibili elementari di l ersiceto 

Quaquarelli e Garagnani — è 
pa rito il progetto di raccolta 
fondi 'Aiutianio le scuole 
primarie danneggiate  dal 
terremoto'. Contribuire a questa 
iniziativa>  per la quale sono gia 
stati raccolti oltre 37mila curo, è 
facile: basta disporre un 
s ersamento sul conto corrente n. 
IT61L0638502437100000300280 
aperto dal Comune. I contributi 
entro i 50 curo possono essere 
versati all"Urp di San (31°5/anni e 
Decima, 

Pier Luigi Trombetta 
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Riccardo Rt)magrìoti 
Mi appassiona tutto 
duetto che è 
merente 
att'etettricità Sto 
studiando un 
indirizzo etettrico... 

L 	 • 

Sitriorìe Azzat n 	Salvatore Giscummo 
SÌ, da grande mi 	Sto seguendo un 
piacerebbe fare 	corso d elettrico 
L'elettricista. 	ma ho delle forti 
Vedremo te 	capacità 
PeeelhilAte che si 	adattamento, rito, 

vedremo Presenteranno 	ve . 

Naomi Patti 
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Dimitro Dvjrnichuk 
L'ambiente a scuota 
e dinamico, credo 
che ogni 
esperienza, grande 
o piccota che sia, 
serva sempre 
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\ SAN G i OVAN N 

Quando la chitarra 
diventa follia 
MERCOLEDì 2, a partire 
dalle ore 21 a San Giovanni in 
Persiceto in piazza del Popolo, 
appuntamento da non perdere 
per tuai gli appassionati di 
chitarra. Nell'ambito della 
rassegna 'Sere d'estate', 
promossa dal Comune in 
collaborazione con 
l'associazione culturale 
musicale 'Leonard Bernstein', 
si terrà il concerto del gruppo 
`La Follia Guitar Orchestra', 
diretto dal maestro 
Massimo Alessio Taddia. Nata 
da un'idea di Giovanni Maselli, 
prima chitarra e coordinatore 
insieme a Rita Casagrande de 
`La Follia', si tratta di 
un'orchestra diversa da quelle 
che si é abituati a vedere, E 
infatti composta da strumenti 
a corde pizzicate. In questo 
singolare ci sono svariati tipi di 
chitarre: da quelle. di formato 
consueto, a chitarre di 
dimensione più piccola 
concepite per produrre i 
registri più acuti dette 
`requintos' per andare all'altro 
estremo in cui si trovano le 
chitarre basso. 
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«Erano sepolti in modo ordinato 
Non poteva essere un'esecuzione» 

Nuove rivelazioni sugli scheletri riesumati a San Giovanni 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

—PERSiCETO- 
QUEGLI scheletri non sono di 
persone uccise da partigiani ma 
appartengono a uomini vissuti tra 
1'800 e l'anno 1.100, probabilmen-
te dei longobardi, anche se ovvia-
mente siamo nel campo delle ipo-
tesi. Dopo la notizia annunciata 
in esclusiva dal Carlino a Persice-
to ci si interroga sul mistero di 
quelle 34 persone ritrovate nel 
1962 in un campo vicino a Poggio 
con la consapevolezza che, forse, 
la risposta non arriverà mai. La 
nuova datazione però fa innervosi-
re il primo cittadino che non si 
sbottona su date e precisa: «I dati 
ufficiali riguardo il ritrovamento 
delle ossa, saranno comunicati a 
breve. Lo faremo nella sede della 
Provincia alla presenza del presi-
dente Draghetti e sull'argomento 
si pronuncerà l'Università di Bo-
logna e la Soprintendenza». 

Sul tema interviene anche il consi-
gliere comunale civico Maurizio 
Serra: «Ho parlato recentemente 
con il proprietario del terreno di 
via Bologna — spiega — dove fu-
rono rinvenuti gli scheletri. Sono 
stati trovati sepolti in maniera or-
dinata e non ammucchiati come 
succedeva quando si verificavano 
eccidi di massa. Presupposto che 
faceva già pensare a un qualcosa 
di molto antico». 

SULLO STESSO tono Mario 
Martini del Pdl di Persiceto : «Da-
remo un commento preciso quan-
do si sapranno i dati ufficiali. Ma 
è sempre bene non strumentaliz-
zare gli avvenimenti a seconda 
della casacca politica. Occorre te-
nere una seria obbiettività soprat-
tutto nel rispetto di chi ha perso 
la vita nel caos del dopoguerra». 
Molto polemico invece l'onorevo-
le Fabio Garagnani di Persicelo. 
Che puntualizza: «Le nuove rive- 

'azioni sul ritrovamento nel dopo-
guerra a Persiceto, a parte una do-
verosa verifica per casi analoghi :ri-
velatisi falsi (basta vedere il caso 
della sindone), non mette in di-
scussione la proposta di legge che 
ho recentemente riproposto. E 
che richiama alla mente le vitti- 

ARAA N 
«Non cambia nulla 
per le centinaia di vittime 
della violenza di sinistra» 

me della violenza di sinistra nel 
periodo 1945-48 a Bologna e in 
Emilia Romagna. Quando centi-
naia di persone vennero uccise, a 
guerra finita e sottolineo finita, in 
nome di un odio ideologico nel so-
gno di una instaurazione di un re-
gime comunista». 
Secondo Garagnani la proposta di 

legge di istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchie-
sta sulla violenza politica negli an-
ni 1944 - 1948 si basa sulle pubbli-
cazioni di storici e giornalisti e 
dei parenti delle vittime. «Perso- 
ne 	 continua l'esponente del 
Pdl 	con i quali ho parlato varie 
volte. E che mi hanno chiesto an-
che in questi giorni di persevera-
re nella mia iniziativa che si rias-
sume nell'importanza di fare chia-
rezza». E aggiunge: «In particola-
re, in un periodo dove molte per-
sone hanno vissuto un terrore di 
massa. Che, in nome della Resi-
stenza ma in realtà in un'ottica 
marxista, colpì vari innocenti tra 
cui cattolici e laici. Colpevoli sol-
tanto di credere ai valori della li-
bertà. Infine;  si tende a enfàtizza-
re la Resistenza senza tentare, ad 
esempio, una seria analisi storica 
della sua reale dimensione e del 
consenso effettivo che ha sull'opi-
nione pubblica». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 8 di 11



PAROLA ALLA SCIENZA 
Un momento della 

riesurnazione delle ossa a 
Persketo. Nel tondo, 

l'onorevole Garagnard 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

08/09/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Maurizio Serra 

 

Renato Mazzuca 

 

Sindaco di Persiceto 

  

consigliere civico 

Era ovvio che le indagini 
portassero a questa 
conclusione. lo l'ho capito 
parlando con il proprietario 
del terreno 

dati ufficiali verranno 
comunicati nel corso di un 
incontro che si terrà in 
Provincia. E lì che verra 
fatta chiarezza definitiva 

Mario Martini 

 

del Pdl 

Non si deve 
strumentalizzare un 
avvenimento come questo in 
base alta casacca politica 
Attendiamo gli esiti finali 

Er1119 	 '71,10 

pc■-e• essere ur'e. 	iz,wr, 
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MOSTRE 
Alle 17,30 alla 
galleria La Piccola 
(S. Stefano 29), 
collettiva «Reiki», 
fino al 19 
settembre, mar-
sab 10-13 e 16-
19,30, dom 10 — 
13. Alle 17 a Villa 
Bernaroli (Morazzo 
3), personale di 
Maria Luisa 
Negrini, fino al 23/9, 
lun-ven 15,30-18, 
sab e dom 10,30 —
12,30 e 15-20. Alle 
16,30 all'Oratorio 
dei Teatini (Strada 
Maggiore 4), 
mostra di ricamo a 
telaio, fino al 16 
settembre, ore 10- 
12,30 e 15,30-19. 
Alle 17 alla galleria 
L'Atelier di San 
Giovanni in 
Persiceto, «Tu me 
fais tourner la tète» 
di Mario Bonora, 
fino al 23 
settembre, sab-
dom 17-20. 
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Ma il Passante 
Nord è tutta 
un'altra cosa 
Da tempo ci preoccupano le notizie sul 
progetto di Autostrade per l'Italia di una 
bretella autostradale alternativa a quel 
Passante Nord a suo tempo estesamente 
discusso e infine approvato in tutti gli at-
ti di pianificazione della Provincia e dei 
Comuni interessati. Poiché siamo stati 
fra coloro che hanno ideato e disegnato 
il Passante Nord e ne hanno studiato le 
condizioni di sostenibilità, ci è sembrato 
finora doveroso astenersi dall'interloqui-
re con un rincorrersi di voci mai ufficia-
lizzate, 

Ma ora il formale deposito del proget-
to cambia il quadro in modo allarmante, 
poiché i Comuni si devono esprimere su 
un'infrastruttura del tutto diversa non 
solo nel tracciato, ma più in generale nel 
ruolo e negli effetti rispetto al territorio 
bolognese. E sono costretti a farlo sotto 
la pressione di coloro a cui, vista le diffi-
coltà economiche, importa solo che si 
apra un cantiere, non importa per cosa. 
Si deve ricordare che il Passante Nord 
nel Piano provinciale non è mai stato 
semplicemente la previsione di una nuo-
va autostrada per alleggerire l'attraver-
sammo del nodo di Bologna. E invece 
un progetto di territorio, di infrastruttu-
razione di quella vera e propria "città 
estesa" della media pianura bolognese 
dove si è ridislocato da tempo il grosso 
dell'industria bolognese, con il tutto suo 
indotto di movimento merci, e Che conta 
ormai (da San Giovanni a Budrio, passan-
do per San Giorgio) più di 200.000 abi-
tanti. Per questo si decise un percorso 

GIUSEPPE CAMPOS VENUTI 

RUDI FALLACI 

nuovo progetto 
ffi ,,otostxade serve solo 
se stesso, non terútorb 

progetto Ongnarb, 
§nvece aveva come 
oNetfivo l'area vaste» 

ampio, che coniugasse le esigenze del 
traffico di attraversamento nazionale 
con quella di superare la carenza infra-
strutturale di questo territorio. E poi un 
progetto finanziario, inteso a ripagare, 
attraverso un sovra-pedaggio autostra-
dale, la gestione del Servizio Ferroviario 
Metropolitano. E ancora un progetto di 
compensazione ambientale, in cui gli in-
negabili impatti sul settore agricolo si bi-
lanciano con l'incremento della biomas-
sa della pianura attraverso la fascia di 
ambientazione. 

Tutto questo è ignorato nel progetto 
di Autostrade; la quale propone un trac-
ciato a ridosso delle zone urbane, che ser 
ve solo a se stessa ma non al territorio. 
Un tracciato che palesemente provoche-
rebbe maggiori impatti sui centri abitati, 
e nel contempo non andrebbe minima-
mente a servire quella "città della pianu- 

Giuseppe Campos 	i, tacbanista 

ra". Basti pensare che non andrebbe nem-
meno a servire r interporto con il suo traf-
fico di 5,000 camion giornalieri. Allora 
non si dica che si tratterebbe 
"semplicemente" di discutere una modifi-
ca di tracciato: in questo caso cambiereb-
be l'intera filosofia, Ora, non si tratta di 
essere legati ad una certa elaborazione, 
per carità, tutto può essere ridiscusso e 
modificato, I Piani sono fatti per essere 
cambiati, se cambiano le condizioni. Noi 
non siamo «No 1.  ma credia-
mo che non sarebbe fuori luogo riflettere 
oggi su quest'opera alla luce di un conte-
sto economico molto cambiato e di più 
stringenti impegni che l'Italia ha assunto 
di riduzione dei gas serra. In ogni caso, se 
non ci fossero le condizioni per realizza-
re l'opera come è stata concepita per esse-
re utile al territorio, meglio non fare nien-
te piuttosto che un'opera purchessia. 
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