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à in scadenza
-----------------------------------------------------------

Homets e Beli :
ci credono ,
ma può tornare
a Bologna
b probabilissimo lockout
potrebbe riportare da quest a
parte dell'oceano nella
prossima stagione anch e
Marco Belinelli, l'unic o
bolognese nella NN. L a
guardia di San Giovanni in
Persiceto vedrà scadere a
fine giugno il contratto
firmato da rookie ch e
quest'anno gli fa guadagnare
2,3 milioni di dollari .
Nell'accordo aveva una
opzione per il quinto anno
da 3,3 milioni di dollari che
però i New Orleans Hornets
non hanno esercitato e no n
potranno esercitare, in cas o
di serrata, nemmeno dop o

luglio quando Marc o
diventerà fre gi agent a tutti
gli effetti e potrà accettare
senza problemi contrattual i
ogni offerta europea.
Cresciuto nella Virtus e poi
nella Fortitudo, per la prim a
volta dopo tre anni di Nba,
Marco è partito in quintett o
base con i New Orleans

l-lornets per l e
prime 51 . partit e

di stagion e
con un
ottimo
endimen-
o per
meno un

paio di
mesi e

viaggiando
abbondantemen -

te in doppia cifrai U n
infortunio alla caviglia a
metà gennaio lo ha però
fatto andare fuori ritmo e
nelle ultime otto partite
coach Moruy Williams lo h a
retrocesso al ruolo di
cambio promuovend o
titolare 'Mille Green. Lo
spazio si è notevolmente
ridotto (16,8 minuti di
media a febbraio contro i 28
dei primi due mesi), ma la
cessione di Marcu s
Thornton, altra guardia de l
zoster, ha fatto capire che l a
franchigia punta ancora s u
di lui. Nelle ultime cinque
partite, pur giocando solo
sei minuti senza punti a
Portland, è andato in doppia
cifra tre volte viaggiando a
9,2 punti in 12 minuti di
utilizzo, novello Mica owave
(microonde), storico
soprannome di Vinny
Johnson capace di segnare
tanto in pochi minuti .

L . A
R,RODUZIONE ,ilSERVnTA
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Caro Berluscorri
basta attacchi
alla scuola
dei nostri figli

La lettera che
pubblichiamo è firmata da
22 presidenti d'istituto d i
scuole bolognesi in risposta
al premier Berli tsco n

N
C}[ (:1 ESPONIAMO. Sia -
mo Presidenti dei Con-
sigli d'istituto e di Circo -

lo delle Scuole di Bologna e pro -
vincia . il nostro ruolo istituzio -
nale non ci consentirebbe d i
esporci politicamente, Tutta -
via, stante il clima e le parole
utilizzate dal Capo del Govern o
italiano, sabato 26 febbraio
scorso (" . . . potere educare i fi -
gli liberamente e liberamente
vuoi dire di non essere costretti
a mandare i figli a scuola, in una
scuola di Stato dove ci sono de -
gli insegnanti che vogliono in-
culcare dei principi che sono i l
contrario di quelli che i genito -
rivogliono incul care ai loro figl i
educandoli nel] 'ambito dell a
loro famiglia . . .") riteniamo do -
verose alcune considerazion i
che esulano dalle idee e dalle
scelte politiche di ciascuno .

Chiediamo a voi genitori, in-
segnati, educatori e chiunque
abbia a che fare quotidiana -
mente con la scuola pubblica,
se questa scuola inculca ai vo -
stri figli valori contrari a quelli
che cercate di trasmettere ;
chiediamo se i vostri figli fre-
quentano una scuola di stam-
po illiberale o se invece ritene -
te che si debba sempre preser -
vare il diritto al libero arbitri o
ed al confronto tra diverse opi -
nioni ma basato sempre sul ri-
spetto degli uni verso gli altri .

SEGUE A PAGINA Mi

(seguedalla prima di cronaca)

? azione " cemohtoria"
messa in atto dal Presi -
dente del Consigli o

con netto disprezzo e denigra-
zione nei confronti della scuola
pubblica, la quale è tra i p ilastri
dei suoi compiti istituzionali c_,o -
rìle azione di governo, è stata
ampiamente dimostrata, prece-
der:) ei iena e con le poiit ,.,_ e
adottate, ed ora anche metten-
do in atto unacensura di princi -
pi educativi.

Resta da capire la ragione d i
cotanto accanimento che rite-
niamo abbia quale motivazion e

solamente la mera propagand a
politica. Questaaninrosilàver s o
ciò che è pubblico mai collim a
con il ruolo istituzionale del Ca -
po del Governo che al contrari o
dovrebbe in primis difender e
una scuola laica. liberale e dove
ci si possa confrontare senza su -
bire censure educative, politi -
che, religiose, razziali ecc „

Anche interpretando quest o
attacco unicamente quale op-
portunismo elettorale, ci si deve
profondamente indignare ne l
vedere che la scuola dei nostrifi -
gli viene disprezzata e attaccat a
senzaprecedenti, conaccusein-
sensate ed offensive sia per chi ci

lavora, ma anche per chi ancor a
ci crede ossia noi genia ori mnaso -
pral ti mito mostri figlichedevono
essere for 'a n i in un clima sere -
no eaperto al confronto . C :redia -
mo quindi che il nostro ruolo di
Presidenti debba essere quello
di difendere la scuola dei nostri
figli non solo da continui tagli
economici, ma anche da attac-
chi di tipo cultura leideologico ,

Liar ro C apelli (t (viste! Mag-
giore), Franco i'inareili Presi -
dente (fe 7), CristinaBrighetti (Te
í), StefaniaMarianucci (i O °Cir-
colo) . Federico Canini (Ic Zola
Predosa), Raffaele Dargenio (le
San Giorgio diPiano), Maurizio

Bruni (tsisArchirned eS, Giovan-
ni Persiceto) ; Marco Piazzi (le
Granarolo dell'Emilia), Luisa
(Impani (ic Argelato), Tiziano
Igreti (Liceo Copernico Bolo-
gna), .Katia Raspanti (Ie Caste?'
San Pietro), Angela lacopetta (Ic
3 ), ParideLorenzini (Dd í.;astelS .
Pietro), Vittorio?Llarzaro (IcPie-
ve di Cento/Castello d'?rgile),
Domenico Mastroscianna (le
Sala Bolognese), Antonio Biagi o
Salvati ([e Casali cchio centro),
Moris !vfasetti (Ic Rastignano),
Marina Mandini (DdS . Giovan-
ni Persiceto), Marco Mascagn i
(le Ceretolo/Casaiecchio), Tere-
sa Di Camillo (Te 11 )

La kage:ia
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CARTAPEST A
Alle 21 al Teatro
Comunale di San
Giovanni i n
Persiceto, per i l
Carnevale Storico d i
Persi ceto ,
presentazione de l
libro "Parabole d i
cartapesta" di Paolo
Barbarini e Sara
Accorsi . Ospiti dell a
serata l'artista
Antonia Ciampi, i l
cantante Freak
Antoni .
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Ospedale ci iP

	

ettera dei pulenti a Lusentí : «Non chiudete a terapia del dolore»

Dopo i : :o det Càrlino s gRa possibi-
te chiusura deltAgopunt pra di Persice : ,
riceviamo pria lettona che Carta Gazia ,
rappresì?ntante dei pazienti, ha indirizza -
te regio :nate alta Sancta ,
Carlo Ldsenfí . Pubblichiamo

	

stra t
<,Da 14 apri : è attivo nello dtfè dì ersí-

ret

	

presso t'ospedale e í ;

Poto i-:a :' .iitar :o arbieri . un servizio d ; te-
rapia del d g i g re-agopPntura, che ha cc:
Me ;-eilìpdnSabite dottor Enrico Monta -
n'ar i , medico di riconosciuta esperienza a
professionalità in quìtista :specialità . ser i .
ì,,i ;zì,o utilizza l'odè,ponturè e te ìof ;ì,trazì o
ni per curare il dolore dì natura reumazi-
iCa e i' .e.t .ii- GG .9ì ìee Z'.efii :Ste pazienti con do -

ore in gravidanza, anziani con gravi pa
3gie e p?.zietti onc-cd .ogk :i .

	

.E ;front,tì -
re anche principali disturbi delta meno -
p3USa, arf1V31a .i , ;é? che
l'Aienda Sanitaria di Bologna ha decis o
dì chiudere a fine marzo ode-sto servi i n :
proprie nett'anno in cui ta Legge 38 de l

marzo 2818 prevede l'apertura, con :n -

gente hrianziarriento in tutte Le regioni -
Iii3ne, di servizio di terapia del dolore .d' a
noi e San Giovanni in Persicoto e Crevat-
core abbiamo già operativo ed efiicient e
da 14 anni! Le chiediamo di mantenere i l
servizio attivo per il bene degli utenti .
Non permetta che venga chiusa- tatti vit à
di terapia det dokine alLavanguardia» .
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cartapesta', ~

'Parabole di cartapesta' E' il titolo de l
Libro che svela le storie inedite de l
carnevale di Persicetutra quotidianità ,
segreti e goliardia . il testo verrà
presentato stasera alle 21 nel teatr o
comunale di San Giovanni in Persicet o
alla presenza degli autori, Sar a
Accorsi e Paolo 8aibarini [neitefmtm~~
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