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Fanfara hi piazza 
PERSICELO Stasera dalle 

21.30 alle 23.30 in pazza 
del Popolo a San Giovanni 
in Persiceto concerto della 
fanfara di 'Tirana nell'ambito 
della rassegna di musica 
etnica "Suoni dell'altro 
mondo", promossa dai Co-
mune in collaborazione con 
l'associazione musicale 
"Leonard Bernstein". 
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il Resto del Orlino
Bologn a

BOOM M REGGENZE NELLE SCUOLE

Ci sono pochi presidi
in 29 si 'sdoppiano'

Pagina 1 3
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DOPPIO LAVORO per ventino -
ve presidi . A loro l'ex Provvedito-
rato ha affidato la cura di un secon-
do istituto, oltre a quello in cui so-
no già titolari . Motivo, la penuri a
di `capi' liberi su piazza. In gerg o
tecnico, questo escamotage tappa -
buchi si chiama reggenza . Ma nel -
la pratica, come sanno bene e d a
tempo molte nostre scuole, signifi -
ca presidi part time : tre giorni qua
e tre là (quando va bene) . Con tut-
to ciò che comporta.
Ventinove istituti a cui ieri, sul ru -
sh finale, si è aggiunto l'istituto
professionale Aldrovandi R:ubbia-
ni ; il cui preside, Aurelio Alaiyno ,
vola a Parigi alla guida di un com-
prensivo italiano . Non ancora per-
venuto il sostituto. In città raddop -
piano l'incarico Giovanna Cantil e
e Mario Maria Nanni, rispettiva-
mente già in forza comprensivo
nono e ottavo, a cui vanno anche i
circoli didattici 5 e 13 . Passand o
agli istituti comprensivi, al quart o

CAOS S\ N ION I
L'allarme ella FLc Cg€L :
«Precari, è l'anarchia
Così sl inizia in ritardo »

arriva Enio Cere ; ai sesto, Giusep -
pe Schiavone (già in quota al com -
prensivo 1); al settimo, Giusepp e
Lombardo (comprensivo 5); al
quattordicesimo, Laura Villan i
(Tecnico Luxemburg) e al quindi-
cesimo, Alessandra Francucci (li-
ceo scientifico sabin) .
In provincia, il grosso delle reggen -
ze . A livello di direzioni didatti -
che abbiamo a Castel San Pietro ,
Manuela Mingazzini, a San Gio-
vanni in Persiceto, Angela Pessin a
e al circolo 2 di San Lazzaro, Da-
niela Turci . Tra gli istituti compre-
sivi troviamo invece a Monte San
Pietro, Guglielmo Cuppi ; a Borgo
Tossignano, Redenta Formisano;
a Gaggio Montano (comprensivo
Salvo D'Acquisto), Teres a
D'Aguanno ; a Ceretolo, Fortuna-
to Morleo ; a Castel Maggiore, Cin-
zia Quirini ; a Grizzana Morandi ,
Enza Arnodio ; a Malalbergo Mara

Neri ; ad Ozzano, Lamberto Mon-
tanari ; a Rastignano, Vittorio Bia-
gini ; ad Argelato, Maria Rosa Bor -
ghi ; a San Benedetto Vai di Sam-
bro, Domenico Altamura ; a Vado-
Monzuno, Claudia Caastaldini ; a
Monterenzio, Filomena Massaro ;
a Monghidoro Fabrizio Monari ; a
Bazzano-Monteveglio, Sergio Si -
morii, a Caste/ San Pietro, Mauri -
zio Lazzarini e a Granarolo, Rit a
Nannini . Chiudono l'Iis lontes-
sori-Da Vinci, a Porretta, con Vit-
toria Laprica, e l'Iti Ettore Maiora-
na, Maria Luisa Quintabà .

INTANTO, inizia oggi l'anno sco -
lastico, ma in Emilia- Romagna an-
cora «regna l'anarchia» : gli Uffici
scolastici provinciali (Usp) in que-
sti giorni «sono travolti da miglia-
ia di precari in attesa di nomina e
il personale che gestisce le opera-
zioni, costantemente sotto organi-
co, ci mette la faccia e opera in con -
dizioni disperate, senza il suppor-
to di un Ministero che si faccia ca-
rico di scelte precise, di ritardi, di
errori e di scarsa trasparenza» . Ri -
sultato: verranno sì immessi in
ruolo 2 .935 docenti e 2.80 Ata ,
ma a «geometria variabile» . E l'ac -
cusa e l'allarme che lancia il coor-
dinamento precari della Flc-Cgil
regionale, spiegando quello che po-
trebbe succedere: «Solo in alcune
province i docenti avranno il con -
tratto coincidente con l'inizi o
dell'anno scolastico, la retribuzio-
ne a partire dall'1 settembre e l a
possibilità di partecipare a tutte l e
attività collegiali di programma-
zione dell'anno scolastico» .
A Piacenza e Ravenna, ad esem-
pio, le operazioni di nomina di do -
centi e Ata si riescono a conclude-
re in tempo per domani; a Mode-
na, secondo la Cgii, la stessa cos a
non è possibile . E così ci saranno
docenti che conquisteranno l'ago-
gnata cattedra, ma arriveranno i n
classe e nel collegio docenti tardi ,
quando cioè i loro colleghi avran -
no già impostato l'anno senza ch e
le scelte fatte siano rivedibili . Il co-
ordinamento promette azioni lega -
li contro le eventuali «situazioni il -
legittime ed irregolari».

Federica rieri
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PERSICETO Torneo 
di calcio °Zitè et San Zuan' 
Domani a Persiceto dalle 17, al campo 
sportivo di via Castelfranco si terrà il 
quinto torneo dì calcio misto 	et 
San Zuan`, cui parteciperanno 4 
squadra: dipendenti comunali, azienda 
Ausl, forze dell'ordine, guardie 
ecologiche volontarie. Alle 20 cena di 
beneficenza. Info e prenotazioni 
al 346 - 9584713 (signora Martina). 
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C eii Calendari 
Coppa, d ed derby 
il 9 apre Ms-Paltavkìn 

Bologna 
ECCO il calendario del primo  
turno della Coppa  Emilia Ro-
magna 'Trote° Marchetti' 
per le serie C e D regionali. 
Venerdì 9 settembre sono in 
programma Altedo-Saffi (ore 
21,30), Veni-Guergino 
(21,30), Vis Persiceto-Antal 
Palloncini (21.

'
15), C'vd-Pon- 

teveceltio (21.15) e Guelfo-
Medicina (20,0 ). 
La seconda giornata del ta-
bellone sì svolgeM sabato 10 
settembre con i seguenti in-
contri: Baou Tribe-Audace 
(ore 18), Asd Granarolo-
Trebbo (21), Imola-Gaetano 
Scirea (18), Rolling Pigs-Gra-
narolo Basket (18), San Ma-
molo-Pgs Vielcome (20), Col-
derara-Anzola (19) e Castel 
San Pietro-Massa (18). Nella 
serata di domenica 11 setrem-
bre un solo match, Voltone-
Giardini Margherita (ore 
18). Così come nell'ultima 
giornata della prima fase, lu-
nedì. 12 settembre, sj cortsu-
n'era l'unica gara Stars-Glie-
pard (ore 21,15), 

a, h. 
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FANFARA 11 RAN A
Alle 21 in piazza dei Popolo a
San Giovanni in Persiceto, pe r
la rassegna Suoni dell'Altro
Mondo 2011, concerto de l
gruppo musicale balcanico
Fanfara Tirana, che presenta i l
nuovo lavoro tra fiicom i ,
baritoni, percussionisti, sax
trombe e clarinetti ,
coinvolgendo il pubblico in un o
spettacolo carico di vitalità .
energia e atmosfer e

ammalianti . Gratuito .
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l'Unità

Emilia
Romagna

PERSICETO

Fanfara Tirana

Si chiude oggi la rassegna «Suoni dell'altro Mondo» :

appuntamento alle 21 in piazza del Popolo a San Gio -

vanni in Persiceto con il concerto della Fanfara Tira-

na, straordinario gruppo musicale balcanico, ch e

presenta il nuovo lavoro discografico. Gratuito.
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