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N Salgono a 15 le postazioni che multeranno le auto 

Quattro nuovi autovelox 
sulle strac e cella provincia 

Quattro nuovi autovelox (e 
uno senti aggiungerà a no-
vembre) sulle strade provin-
ciali di Bologna. Diventano 
così 15 per un totale di 17 di-
rezioni di marcia controllata 
le postazioni per il rilevamen-
to della velocità. Le nuove 
macchine, già attive dall'ini-
zio di questa settimana, sono 
state posizionate a San Gio-
vanni in Persiceto sulla sp 255 
S.Mattco della Decima; ad Ar- 

gelato sulla sp 42 Centcse; e a 
Budrio, circa al sesto chilome-
tro della sp 6 Zenzalino in en-
trambe le direzioni. A queste 

L'azienda si occuperà 
di ripristinare le strade 
dopo gli incidenti 

si aggiungerà da novembre 
per ragioni tecniche di messa 
in funzione, un autovelox a 
Castenaso sulla sp. 253 San Vi-
tale. L'incontro e stata anche 
l'occasione per presentare il 
nuovo accordo tra Provincia e 
la società in house Area Blu 
per il pronto intervento stra-
dale in caso di incidente. En-
tro trenta minuti, Area Blu si 
occuperà di organizzare il ri-
pristino della viabilità, sia che 
il responsabile sia noto sia 
che resti ignoto. «Tutto però 
ha spiegato Davide Parmeg-
gialli, dirigenti servizio manu-
tenzione stradale della pro-
vincia - sotto il controllo della 
Provincia. Area Blu ci dovrà 
avvertire per ogni intervento. 
Poi, quelli ordinari, come la ri-
mozione dell'olio odi parti in-
cidentate dalla strada potrà 
svolgerli anche senza la no-
stra supervisione. Ma per 
quelli più importanti, come la 
sostituzione anche solo di un 
pezzo di guai d. rail, dovremo 
essere noi a verificare l'esi-
genza della sostituzione». 
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FERSICETO, MAPRE LÀ LUDOTECA 
ANO A SABATO 29 E POSSIBILE I5CREVERS1 ALLA LUDOTECA 
COMUNALE DI PERSICETO CHE RIPRENDERÀ CON LE 
SUE ATTIVITÀ DA GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE ALLE 16.30 
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cc Elementari sovraffollate» 
Scoppia la rabbia dei genitori 

A San Matteo della Decima classi anche con 29 alunni 

PER LUIGI TROMBMA 

PERSiCETO – 
LA SALA riunioni e il refettorio 
vanno stretti agli studenti della 
elementare Gandolfi di San Mat-
teo della Decima così i genitori 
hanno protestato tempestando il 
Comune e inviando messaggi su 
Facebook. 
«Per sistemare due classi ancor 
più numerose dell'anno passato 
— spiega Andrea Fiorini assesso-
re alla Scuola — la dirigenza scola-
stica ha pensato di utilizzare la sa-
la riunioni e il refettorio. Al Co-
mune spettano gli arredi. Va det-
to, però, che tre anni fa la nostra 
dirigenza scolastica chiese l'orga-
nico per la formazione di tre clas-
si per 55 bambini. Il Ministero as-
segnò personale solo per due clas-
si. Perciò fummo costretti a for-
mare due classi una di 27 e una di 
28, arrivate poi,quest'an n o, rispet-
tivamente a 28 e 29». 
A Fiorini preme far comprendere 
ai genitori «che la scuola avrebbe 
potuto ospitare tre classi di venti 
alunni, ma potendone formare so-
lo due - per carenza di docenti as-
segnati – si è cercato di fare del 
proprio meglio creando, però, 
due classi numerose. 

IL SINDACO 
Mazzuca: «Situazioni 
di criticità per carenza 
di docenti e ausiliari» 

A parere dell'assessore, a San Gio-
vanni, nel settembre del 2009, è 
entrata in funzione la nuova scuo-
la Romagnoli che verrà ampliata 
nei prossimi anni. E a gennaio del-
lo scorso anno è entrato a pieno re-
gime l'istituto elementare di San 
Matteo della Decima. 
Istituti scolastici che potranno ac-
cogliere bene • i studenti nei pros-
simi anni. 

«I problemi — prosegue Fiorini 
— li crea la miopia di chi ci gover-
na a livello nazionale e che non as-
segna gli organici necessari cau-
sando sovraffollamento in alcune 
classi. E non dà risposta alla ri-
chiesta di iscrizioni alla scuola 
d.ell'infinzia statale. In sostanza 
non viene assicurato il tempo di 
quaranta ore per le famiglie che lo 
chiedono e si riduce il personale 
amministrativo, tecnico e ausilia-
rio. Continueremo a dar voce alle 
preoccupazioni delle famiglie — 
conclude — ma è importante sa-
pere che la situazione è la grave 
conseguenza del mancato investi-
mento del governo nel settore sco-
lastico». 

«A POCO PIÙ di un mese 
dall'inizio dell'anno scolastico — 
aggiunge infine il sindaco Renato 
Mazzuca — sono molte le scuole 
del territorio, non solo di Persice-
to, che lamentano situazioni criti-
che come la nostra. Come la caren-
za di organico di docenti e di ausi-
liari e di sovraffollamento in alcu-
ne classi. Ma il nostro obbiettivo 
è, e rimarrà sempre, quello di an-
dare incontro alle esigenze didatti-
che degli studenti e del personale 
che opera nei plessi scolastici». 
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CINEMA 

Sant'Agata applaude gli amici del Bar Sport 
«Le telecamere hanno colto gli aspetti più belli» 

SANTAGATA - 

MULTISALA Century CineCi 
di Sant'Agata gremita l'altra sera 
in occasione dell'anteprima na-
zionale di Bar Sport, tratto 
dall'omonimo romanzo di Stefa-
no Benni. Il film, prodotto da 
Gianandrea Pecorelli e con la re-
gia di Massimo Martelli, è stato 
girato in gran parte a Sant'Aga-
ta, dove la produzione ha preso 
in prestito il bar della piazza, ed 
ha visto la partecipazione oltre 
di attori noti, come Claudio Bi-
sio, di numerose comparse santa- 

gatesi. Ma non solo. Perché due 
ruoli secondari sono stati affida-
ti al giovanissimo Michael Gal-
luzzi, il cinno, e a Ermanno Bo-
natti il nonno del locale. 
Dopo la proiezione c'è stato il sa- 
luto del cast — erano presenti il 
regista (bolognese di origine) e 
diversi attori — e del sindaco Da-
niela Occhiali. Alla fine degli in-
terventi la gente ha dato l'assalto 
a Bis io che si è concesso ai tantis-
simi autografi e ai flash dei tele-
fonini. Tra i presenti Gilberto 
Lambertini, presidente 
dell'Ascom di Persiceto e l'im- 

prenditore Gianiuca Cremonini 
che conduce la multisala con il 
fratello Simone. 
«QUANDO siamo arrivati per 
girare ha detto Martelli un si-
gnore anziano ci guardava con 
sospetto da una finestra. Mi so-
no messo a guardarlo anch'io. E 

lui mi ha detto: "« allora? Cos'ha 
da guardare?», con tutto il colore 
del dialetto bolognese. Avevo 
trovato l'attore per interpretare 
il nonno del bar», 
"E' stata commenta Occhiali - 
una bellissima festa di piazza. 
Bar sport è un film leggero, deli-
cato. MI ha fitto tenerezza. Sen-
za togliere nulla alla struttura 
della storia vedere lo scorrere 
delle immagini di Sant'Agata mi 
ha emozionato moltissimo. Le 
telecamere hanno ben saputo co-
gliere tanti aspetti e angoli della 
nostra cittadina». 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICETO 
Trekking Lungo L'argine 
11 Comune dí Persiceto, con il Museo 
archeologico e la Bonifica Burana, 
ripropone per sabato il 'Trekking 
urbano', in collaborazione col Comune 
di Bologna. tema del percorso è 
'Seguendo le acque atte. Trekkìng 
urbano lungo il canale della bonifica o 
canale collettore della acque alte'. 

Pagina 7 di 7


	Indice
	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	Quattro nuovi autovelox sulle strade della provincia

	Il Resto del Carlino Bologna
	PERSICETO, RIAPRE LA LUDOTECA
	«Elementari sovraffollate» Scoppia la rabbia dei genitori
	Sant’Agata applaude gli amici del Bar Sport «Le telecamere hanno colto gli aspetti più belli»
	PERSICETO Trekking lungo l’argine



