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Una medaglia di Napolitano 
premia 'Un paese all'opera' 

— SAN GIOVANNI — 

DOPO la medaglia olimpica di 
Jessica Rossi a Crevalcore, arriva 
quella presidenziale a Persiceto. 
E l'ha inviata 	come segno di be- 
nemerenza 	 il presidente della 
Repubblica Napolitano al proget-
to 'Un paese all'opera' di San Mal-
te° della Decima. Evento organiz-
zato dall'associazione Settima Di-
minuita, come tradizione, il 14 
agosto. E quest'anno lo spettacolo 
sarà finalizzato alla raccolta di fon-
di per le attività culturali dei bam-
bini di Crevalcore colpiti dal terre-
moto. 

SUL PALCO, non ci sarà l'alle-
stimento di un'opera lirica, come 
consuetudine degli ultimi undici 
anni, ma un concerto — spettaco-
lo, con musica immagini e ballo. I 
brani di danza contemporanea so-
no parte del progetto 'Cultures 
and water carriers' che Settima 
Diminuita ha realizzato in Italia e 
a Istanbul, in quanto unica realtà 
italiana vincitrice quest'anno di 
un bando europeo sul dialogo in-
terculturale con la Turchia. Co-
me sempre la serata sarà arricchi-
ta dai lavori dei laboratori di Ter-
ra e Acqua che racconteranno la 
creatività del costruire il futuro 
con la creta, con i gesti e con l'im-
maginazione. Laboratori che si 
tengono i giorni precedenti il con-
certo per coinvolgere i bambini 
di Decima. 

p. L t. 
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FESTE DEL PD 
Ecco le feste del Pd 
in programma a 
Bologna e 
provincia: alla Casa 
Gialla di via Marco 
Polo nel quartiere 
Navile, a Le Budrie 
di San Giovanni in 
Persiceto, in piazza 
del Popolo a 
Casalecchio, al 
parco Cinelli di 
Caselle di 
Crevalcore, alla 
casa del popolo di 
Lippo di Calderara, 
nella Sala 
Primavera di 
Loiano; 
proseguono le feste 
di Monghidoro, 
Monteveglio, 
Pontecchio 
Marconi e Savigno. 
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Terremoto. rinarate 15 scuole a Bologna 
BOLOGNA 

5. L 

bologna@unita.if 

Sono le scuole a fare da apripista alla 
ricostruzione post terremoto. Una quin-
dicina di edifici scolastici danneggiati 
dal sisma in provincia di Bologna, sono 
già stati sistemati. Per tutti gli altri, qua-
si una trentina, i lavori sono program-
mati o in progettazione, ma non sono 
ancora partiti. Lo comunica una nota 
del Comune di Bologna che, come pro-
messo dall'assessore ai Lavori pubblici, 
Riccardo Malagoli, tiene informate le 
famiglie sullo stato delle scuole. Entro 
fine mese dovrebbero arrivare altre no-
tizie di ristrutturazioni avvenute. Nel 
quartiere Navile, per esempio, sono già 
stati chiusi i cantieri delle elementari 
"Silvani" e delle "Grosso", oltre che alle 
materne "Il flauto magico", mentre i la-
vori sono ancora in corso nelle scuole 
"Bottego", "Salvo d'Acquisto", "Coop 
Azzurra", "Casaralta" e "Federzoni". 
Nel quartiere Santo Stefano, sono state 
eseguite le sistemazioni alle "Bacchi", 
"Gabelli", "Marconi" (sia materne che 
elementari), mentre sono ancora in cor-
so alle "Mandino dè Passeggeri", 
"Ongaro", "Degli Esposti", "Villa 'Tere-
sa", "Beltrame" e nelle palestre delle 
"Fortuzzi", Passando a San Donato, so- 

Primi risultati 
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lo le materne "Gualandi", sede di via 
dell'Artigiano, hanno visto la fine dei la-
vori, che invece sono ancora il corso al-
le "Primavera", "San Donato", " Gua-
landi" di via Beroaldo, elementari 
"Gualandi" e "Walter Tobagi". Due le 
scuole concluse al Savena, il nido 
"Cavazzoni" e le elementari 
"Domenica Savio", con cantieri ancora. 
aperti alle "Jean Piaget" e medie 
"Guercino", mentre al Porto solo il ni-
do "Coccheri" è sistemato, con lavori in 
corso alle "Monterumici", 
"Tommasina Guidi", e medie 
"Gandino". Due i piessi, le "Galion" e le 
"Fiorini", con lavori già terminati a Bor-
go Panigale, cantieri aperti invece alle 

"Due agosto", succursale delle "Volta", 
elementari "Mazzini", medie "Volta". 
Passando al Reno, le "Giovanni XXIII" 
e le "Morandi" (entrambe materne ed 
elementari) sono sistemate mentre alle 
"Dozza" si lavora ancora. Quanto al 
San Vitale e al Saragozza, non ci sono 
cantieri già chiusi: Elia si lavora alla pale-
stra delle "Giordani", a quella che serve 
le "Irnerio" e le "Ercolani", alle scuole 
"Dorenfi", "Cantaiemessa", "Gobetti", 
"Manzolini", "Acquilone", "Dè Stefa-
ni", "Longbena", "Pace", "Costa". 

LAVORI IN CORSO 

Lavori in corso anche a San Giovanni in 
Persiceto per il trasloco di 5 classi delle 
Budrie nei locali parrocchiali delle suo-
re minime dell'Addolorata e della Par-
rocchia e per l'allestimento dei prefab-
bricati che sostituiranno le scuole 
Quaquarelli, che necessitano di lunghi 
lavori di ristrutturazione. La ditta Cmc 
prefabbricati, che dovrà costruire l'edi-
ficio scolastico temporaneo nell'area 
della scuola primaria "Romagnoli", ha 
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depositato il progetto esecutivo ed é in 
attesa dell'approvazione della Regione. 
Cantieri aperti subito dopo Ferragosto. 
Per 23 aule delle elementari si è invece 
concluso il bando per l'affitto dei modu-
li provvisori che saranno sistemati vici-
no all'Ospedale. Quanto alle scuole 
"Sacro Cuore" di Decima lavori di mes-
sa in sicurezza dell'edificio principale 
sono già. partiti. 

Intanto si apprende che i nidi e le ma.- 
terne, a Ferrara, apriranno non il 6 ma 
il 17 settembre e in alcuni casi anche 
più tardi. Questo perché sono ancora 
molti i cantieri aperti. il calendario sco-
lastico, informa il Comune, sarà comun-
que di 39 settimane e dunque si conclu-
derà il 5 luglio 2013, anziché il 26 giu-
gno. li settore Lavori pubblici ha previ-
sto tempi stretti per i lavori, peraltro 
già approvati dalla Regione, ma cantie-
ri, traslochi e pulizie richiederanno 
tempo. L 'attività scolastica inizierà so-
lo quando i lavori saranno conclusi, A 
Bologna, infine, la Provincia ha appro-
vato l'adesione al protocollo d'intesa 
con le Province di Mantova, Modena e 
Reggio Emilia per la realizzazione e la 
promozione di azioni comuni in ambito 
culturale nelle aree dei territori colpite 
dal terremoto di maggio. Obiettivo dell' 
intesa è favorire la ripresa dei servizi 
culturali del territorio, in particolare 
delle biblioteche. 
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