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Per gli studenti di Crevalcore l'anno scolasti-
co inizierà in trasferta, con la speranza. di poter 
tornare a casa entro la metà d'ottobre, Saranno 

.2oo quelli che lunedì torneranno tra i banchi, 
ma vivere nel comune della provincia più colpi-
to dal terremoto non è facile: nessun istituto. 
con 'l'eccezione di nidi e materne, è agibile. 
moduli provvisori della Regione stanno inizian-
do ad arrivare, e la speranza del sindaco Clau-
dio Broglia è che «entro il io ottobre sia tutto 
pronto». Nel frattempo Soo studenti delle ter-
ze, quarte e quinte elementari, oltre a quelli del-
le scuote medie e dell'istituto professionale 
Marcello Malpighi, andranno a lezione nel po-
meriggio in scuole di comuni limitrofi. 

Il Malpighi sarà ospitato nella sua succursale 
di San Giovanni in Persiceto, le quarte elemen-
tari andranno a Decima., le terze a Sant'Agata. 
Bolognese, mentre quinte e medie troveranno 
spazio nel polo scolastico di San Giovanni. 
«Per le famiglie e i ragazzi è un grande sacrifi-
cio — spiega Broglia — ma in questo modo pos-
siamo garantire l'inizio dell'anno in tempo». 
Per circa 260 bambini delle prime e seconde ele-
mentari è invece previsto il prolungamento dei 
campi solari. Broglia precisa come si svolgeran-
no le attività: «Non saranno vere lezioni scola-
stiche, volontari e altro personale si occuperan-
no della formazione dei più piccoli. L'orario sa-
rà dalle 7.30 alle 12.30». Nelle prossime settima- 

ne sarà allestita l'area con i container che per-
metteranno di riportare tutti i ragazzi a. casa. 
Broglia commenta: «C'è un piccolo ritardo ma 
sono soddisfatto perché abbiamo trovato una 
soluzione per tutti. Stiamo ripartendo. Abbia-
mo iniziato a ricostruire gli edifici classificati B 
e C, ovvero temporaneamente o parzialmente 
inagibili. Aspettiamo l'ordinanza per quelli 
messi peggio». Altri .100 bambini della frazione 
di Patata invece non saranno spostati. 

Migliore la situazione negli altri centri scon-
volti dal sisma del 20 e 2g maggio.«Abbiamo 
lavorato molto durante l'estate   sottolinea 
Michele Giovani-lini, primo cittadino di Castel-
lo d'Argile  . I danni alle nostre scuole erano 
limitati e con una spesa di i8o-190 mila euro 
siamo riusciti a risolvere i problemi. Lunedì sa-
remo pronti». Un quadro simile a. Castel Mag-
giore., dove il sindaco Marco Monesi promette 
un anno scolastico senza disagi: «Tutte le scuo-
le apriranno regolarmente lunedì, rimane da ca-
pire la situazione dell'istituto superiore Key-
nes. Non avremo comunque bisogno di modu-
li». Anche a Malalbergo c'è soddisfazione per 
come è stata risolta l'emergenza. Il sindaco Mas-
similiano Vogli ha già fatto rimesso in moto la, 
macchina. «Avevamo due scuole materne dan-
neggiate ma sono già state riparate». 

Mauro Giordano 
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Pagina 2 

Riporle la scuola, mancano i prof 
Per i trrrernotati i (pochi) rinforzi 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 8



Riparte la scuola, mancano i pr 
Per i tarrernotati i (pacial) ririf 

    

14/09/2012 press LinE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

In attesa Gli studenti di Crevalcore aspettano i moduli provvisori 
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I /a carica dei 2mila 
al concerto pro Emilia 
Biglietti gratuiti per ragazzi terremotatt 

di MA ANGELA LATELLA 

INGRESSO GRATUITO al con-
certone Italia lover Emilia del pros-
simo 22 settembre per 2000 ragazzi 
provenienti da 16 comuni della pro-
vincia di Bologna. I biglietti del 
concerto pro-terremotati, infatti, 
sono stati acquistati dalla provincia 
di Bologna che li ha a sua volta re-
galati ai 16 comuni del territorio 
che sono stati maggiormente inte-
ressati dal sisma. 
E' stato il vicepresidente della pro-
vincia, Giacomo Venturi, a conse-
gnare i biglietti ai sindaci interessa-
ti, ieri nella sala Rossa di palazzo 
Malvezzi. Per l'occasione, inoltre, 
una trentina i pullman messi a di-
sposizione gratuitamente da Seta, 
la società di trasporti pubblici di 
Modena, garantirà il transfert da e 
per il Campovolo di Reggio Emi-
ha, ai duemila spettatori di Argela-
to, Baricella, Bentivoglio, Castello 
d'Argile, Caste! Maggiore, Creval-
core, Galliera, Malalbergo, Miner-
bi, Molinella, Pieve di Cento, Sala 
Bolognese, San Giorgio di Piano, 
San Giovanni in Persiceto, San Pie-
tro in Casale e Sant'Agata Bologne-
se. 

I BIGLIETTI del concerto saran-
no distribuiti tra i volontari della 
protezione civile, le famiglie sfolla-
te ma principalmente tra gli studen-
ti che, soprattutto nei comuni più 

colpiti, dovranno iniziare l'anno 
scolastico in strutture provvisorie. 
A tal proposito sono confortanti gli 
ultimi aggiornamenti forniti da 
Claudio Broglia, sindaco del comu-
ne di Crevalcore. Nel frattempo 
800 studenti delle terze, quarte, 
quinte elementari, delle scuole me-
die e dell'Istituto professionale sta-
tale per l'industria e l'artigianato 
Marcello Malpighi (Ipsia) inizie-
ranno Fanno scolastico in scuole di 
comuni limitrofi e faranno lezione 
al pomeriggio. I comuni che 'ospite-
ranno' gli studenti di Crevalcore so-
no  Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Decima. L'Ip-
sia sarà ospitato nella succursale 
dell'istituto a San Giovanni. Le 
quarte elementari frequenteranno 
le lezioni a Decima. Le terze ele-
mentari a Sant'Agata. Mentre i ra-
gazzi delle quinte e delle medie an-
dranno nel Polo scolastico di San 
Giovanni. «Bisogna resistere fino 

OLID:MET.:> 
I ticket sono stati acquistati 
dalla Provincia. Seta metterà 
a disposizione 30 pullman 

al 10 ottobre — spiega Broglia 	. 
Da quella data contiamo che i mo-
duli siano finiti». «Con questa ini-
ziativa   ha spiegato il vicepresi-
dente della provincia Giacomo 
Venturi tanti cittadini dei comu-
ni colpiti potranno essere presenti 
là dove questa solidarietà prende 
corpo e si trasforma in un abbrac-
cio collettivo e in un modo concre-
to per dare uni mano a rialzarsi e 
ripartire», Sul palco saliranno 14 
big della musica italiana: Biagio 
Antonacci, Claudio Baglioni, Eli-
sa, Tiziano Ferro, Giorgia, jovanot-
ti, Ligabue, L itfiba, Fiorella Man-
noia, Negramaro, Nomadi, Laura 
Pausini, Renato Zero e Zucchero. 
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La scuola scalda i muscoli: "Roma non mantiene le promesse" 

Lunedì iniziano le lezioni per 110.700 studenti bolognesi VENTURI A PAGINA IX 

ILARIA VENTURI 

TRE maestre per aprire tre nuove 
sezioni part time di materna alle 
scuole Ferrari e Scandellara con-
tro i dieci posti richiesti dal Co-
mune. «La situazione è molto pe-
sante», commenta l'assessore al-
la scuola Marilena Pillati in attesa 
di avere i numeri della nuova gra-
duatoria (per ora i b ambini esclu-
si sono 326). È ancora emergenza 
materne alla vigilia dell' apertura 
del nuovo anno scolastico. Oltre 
110.700 alunni bolognesi,  e 
526.876 in Emilia Romagna, tor- 
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gione, nessuna statalizzazione di 
materne comunali, briciole per le 
nuove sezioni. Da Roma non so-
no arrivati nemmeno i posti per i 
docenti di strumento necessari al 
nuovo liceo musicale (li ha con-
cessi l'Usp, ma dal prossimo an- 

no ci dovrà pensare la scuola con 
fondi propri) . Un grido d' allarme 
venuto fuori ieri in commissione 
comunale dove è stata sentita la 
responsabile dell'ufficio scolasti-
co provinciale Maria Luisa Marti-
nez. «Abbiamo moltiplicato pani 

IN CLASSE 
Lunedì 
riaprono 
le scuole, 
una partenza 
con poche 
risorse 

neranno tra i b anchi lunedì. Tra il 
dramma del terremoto e molti 
problemi sul tappeto: dai bidelli 
che mancano ai segretari ammi-
nistrativi che lamentano di «esse-
re considerati ultime ruote del 
carro», ai posti in deroga che de-
vono arrivare sul sostegno degli 
studenti disabili. Ma sono so-
prattutto le promesse sino ad ora 
non mantenute da parte del mi-
nistero all'Istruzione a mettere in 
difficoltà la scuola bolognese: si-
lenzio sui mille posti annunciati 
per le scuole terremotate in Re- 

IL 17 settembre 1200 studenti di Cre-
valcore torneranno sui banchi di 
scuola, all'interno di strutture provvi-
sorie fornite dalla regione. I nidi e le 
materne sono le uniche sedi già mes-
se in sicurezza. Restano inagibili tutti 
gli altri istituti scolastici: 800 studenti 
delle terze, quarte, quinte elementari, 
delle medie e dell'Ipsia Malpighi fa- 

ranno infatti lezione al pomeriggio in 
scuole dei limitrofi comuni di Sant'A-
gaia, San Giovanni e Decima. Per i 260 
bambini delle prime e delle seconde 
elementari è previsto il prolungamen-
to dei campi solari. In sindaco Broglia 
si dichiara soddisfatto, «c'è chiarezza 
sulle regole e voglia di ripartire». (b. c.) 
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Scuola, l'allarme del provveditore 
"Da Roma promesse non mantenute" 

e pesci», ha detto snocciolando i 
numeri sugli organici. Più di così 
l' ufficio scolastico non poteva fa-
re, tirando al massimo la coperta 
degli organici corta in partenza. 

Uno sforzo riconosciuto al-
l'assessore: «Ha davvero cercato 
di fare il miracolo». Rispetto alle 
197 cattedre in più richieste per 
necessità dall'ufficio scolastico 
per Bologna e provincia nell'or-
ganico aggiuntivo (detto «di fat-
to») ne sono arrivate appena37. E 
con queste Martinez ha dovuto 
fare, spiegando i criteri seguiti: 
sdoppiare classi sovraffollate, 
dare risposta all'infanzia (6 posti, 
tre a Bologna città) e alle scuole 
terremotate di Crevalcore, Moli-
nella, San Giovanni in Persiceto e 
Malalbergo a cui sono stati asse-
gnati dieci posti e mezzo. 

«Nessuna risorsa è ancora ar-
rivata, nonostante alcune pro-
messe», sottolinea Martinez. Ma 
le scuole terremotate il 17 apro-
no, in tutti i modi possibili - ricor-
da- «dall'albergo alla sala parroc-
chiale alla tensostruttura». I pre-
sidi Daniela Turci (che da consi-
gliera Pd ha presentato un ordine 
del giorno contro i tagli) e Filo-
mena Massaro hanno rappre-
sentato i problemi sul sostegno, 
sui bidelli e il guaio dei docenti 
inidonei mandati nelle segreterie 
per volere della spending review. 
E protestano Usb e Cgil che lu-
nedì annuncia una iniziativa in 
viale Trastevere. 
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