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CORRIERE DI BOLOGNA

on ho mai scritto una lettera.
a un giornale, e non so nep -
pure se servirà, nìa mi sem -
brava giusto farlo . Ho due ret -

poti che frequentano istituti superiori
di Persiceto e mi raccontano quello ch e
succede a scuola . Ho sempre pensato a
delle esagerazioni . Come è possibile ch e
un preside impedisca a una classe di vi -
sitare le istituzioni parlamentari nel -
l'anno in cui si celebra l'Unità d'Italia ?
Eppure lo ha confermato un insegnan -
te . Penso allora che sia vero che gli stu -
denti di una scuola sono andati alle ga-
re di atletica ma senza poter gareggiar e
perché mancava l'autorizzazione de l
preside e del professore di ginnastica . E
sarà anche vero che all'incontro co n
Gian franco Fini un'altra scuola ha man -
dato solo gli studenti del classico, i soli

degni di ascoltare la terza carica dell o
Stato . Possono le scuole comportarsi co-
sì negando delle opportunità ai ragaz-
zi? Ma chi controlla cosa fanno i presi -
di? Vi ringrazio se mi darete delle rispo-
ste.

Marisa Serra
Per darle risposte, aspetto che l e

scuole di cui lei parla mi propongano
la loro versione dei fatti . Naturalmen-
te se riterranno di fallo. Non sono ob-
bligate, ma, come si dice, il silenzi o
vale come assenso. Più precisamente ,
varrebbe come conferma delle sue af-
fermazioni e dalla validità dei suoi in-
terrogativi, che implicitamente con -
tengono già la conclusione .
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i col rosso? 11 baby vigile ti multa
Sanzione simbolica, ma intanto a Persiceto gli studenti imparano a far tìspettare le regole

di PER LUIGI TROMBETTA

PERS10ETO —

«SCUSI, ma lo sa che qui no n
può parcheggiare?» . Alcuni stu-
denti della scuola media Mamel i
di Persiceto ieri mattina hann o
fatto la `multa' agli automobilist i
indisciplinati . Accompagnat i
dall'insegnante Maura Pederzoli,
docente di arte e immagine e da
due agenti di polizia municipale

camminato lungo le vie del cen-
tro e pizzicato i guidatori indisci-
plinati . Che, meravigliati, hann o
ricevuto al posto del foglietti gial-
li un disegno sul tema dell'educa-
zione stradale . La singolare inizia -
tiva è nell'ambito del concors o
`Stia al suo posto' promoss o
dall'istituto tecnico industriale
Belluzzi di Bologna che ne ha ban -
dito quest'anno la seconda edizio -
ne. E concorso ha coinvolto —
sul tema della mobilita e del ri-

spetto delle regole — ben 43 clas -
si di scuole elementari e medie d i
Bologna e provincia, tra cui la me -
dia Mameli di Persiceto . E i ragaz -
zi della terza B con i loro elaborati
hanno vinto ben due primi prem i
sui quattro che sono stati assegna -
ti .

«IN SOSTANZA — spiega Pe-
derzoli	 si doveva disegnare
una multa morale che esprimesse ,
in modo simpatico, pacifico e fan -
tasioso il rispetto degli spazi co-
muni. La multa stampata, possi-
bilmente in carta riciclata o ceni-
ficata ecologica, poteva essere la -
sciata anche sui parabrezza dell e
macchine parcheggiate selvaggia -
mente. O data a chi comunque tra -
sgredisce alle regole della strada
provocando disagi a pedoni, mam -
me con carrozzine, disabili e pas-
santi» . E l'insegnante continua:

tutto finalizzato a rendere sem -
pre più consapevoli i giovani sul -
la mobilità sostenibile . Perché cre -
do che sia davvero importante
che i ragazzi nella fase della loro
crescita debbano ricevere norm e
di rispetto del bene comune» .
I disegni hanno poi preso di mira

le piste ciclabili, le strisce pedona-
li e i parcheggi riservati ai portato-
ri di handicap . E i ragazzi con tan-
to di cappellino e disegni hanno
pattugliato pure la centrale piazza
Garibaldi dove sono stati beccati
in fallo alcuni automobilisti .
Che sulle prime — vista la presen-
za della polizia municipale —
hanno temuto di ricevere davvero
una contravvenzione. «Vado vi a
subito», ha detto una signora stu -
Dita, scesa dalla macchina a com -
prare del pesce in una rivendita
ambulante.
«I disegni realizzati — aggiunge
l 'insegnante — hanno ricevuto i
complimenti dell'istituto Belluz-
zi e gli studenti hanno partecipa-
to davvero con grande entusia-
smo. Voglio ricordare che la no-
stra scuola è molto aperta alle pro-
poste che arrivano da più parti . E
spesso riceve riconoscimenti e
premi anche i :n concorsi letterari
o musicali» .

Pesi 1ns:o ? brby v!g,i'é ti cnehx
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PERSICETO Compie 100 anni
'Ermanno Quaquarelli '

Grande festa, oggi dalle I0 ne l
chiostro di San Francesco, pari 10 0
anni della scuola elementare
" Ermanno Quaqu€arell €̀ ` di Persiceto .
Per l'occasione interverranno anche i l
sindaco, Renato Mazzuca, l'assessor e
alla pubblica istruzione Andrea Fiorin i
e la dirigente scolastica Angela
Pessina .
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la Repubblica

BOLOGNA

Via all' operazione profughi
ip ' 25 ai Prati di Caprara
Uz gyuppo di nigeianigià accolto nella caserma della Cr i

CARLO GROTTA

BOLOGl4Aapre le porte deliaca-
senna invia Prati di Caprara pe r
l'emergenza-profughi: merco-
ledì sera la Protezione Civile h a
accolto nella struttura della Cro -
ce Rossa militare 25 richiedenti
asilo, sbarcati nei giorni scorsi a
Lampedusa e trasferiti via nave
al porto di Livorno . Sono 24 ni -
geriani e un cittadino dei Mali ,
tutti uomini e piuttosto giovani ,
che hanno attraversato il Medi-
terraneo partendo coi barcon i
dai porti della Libia, sotto le
bombe dell'alleanza Nato .

L'operazione, gestita con
grande riserbo, forse per disin-
nescare possibili proteste ne l
quartiere, com'era accaduto ne i
giorni scorsi in San Mamolo pe r
I'ipo tesi di accoglienza aVil laAl -
dilli, era nell'aria da un pezzo :
l'area sul retro della caserma è
stata interamente ripulita, la
Protezione Civile ha fornito
brande e pasti, e la Croce Rossa i
primi generi di assistenza, oltre
ad alcuni condizionatori per mi -
tigare l'afa sotto i capannoni, I l
giorno successivo i migranti so -
no stati sottoposti ad una serie d i
controlli sanitari all'ospedale
Maggiore . Sulla carta, i 25 richie -
denti asilo arrivati a Bologna vi a
Libia hanno la facoltà di uscire
dalla caserma in qualsiasi mo -

al momento o
hanno \ permesso
per Rasante sìto
nrhttam

mento . Ma le cose non stanno
esattamente così : non tutte l e
operazioni di identificazione a
bordo della nave proveniente d a
Lampedusa sono andate a buo n
segno, e così i migranti sono at-
tesa di un "permessine" specia-
le che verrà consegnato loro ne l
giro di pochi giorni. All'ingresso
della caserma le entrate e le usci -
te verranno annotate su un regi-
stro, per avere un minimo d i
controllo sugli ospitai,

Chi ha avuto modo di parlar e
con loro, dice che i migranti so -
no tutti in buone condizioni d i
salute, partecipano ai pasti col
personale militare, collaborano ,
e che la convivenza in un luogo
dal quale non si pub ancora usci -
re non ha creato problemi . Mala
loro presenza sul territorio, di-
versamente daquanta è accadu-
to per i tunisini (circa 300 in re-
gione quelli che hanno ottenuto
il permesso di soggiorno tempo -
raneo per motivi straordinari) ,
potrebbe presentare qualch e
difficoltà: bisognerà trovar e
strutture adatte per le donne e i
bambini, che presto arriveranno
numerosi anche a Bologna, e i
tempi di permanenza nel nostro
paese potrebbero essere indub-
biamente più lunghi, non meno
di sei mesi. E poi la questione ,
delicatissima, dell'occupazio-
ne: lo status giuridico di "richie -
dente asilo" non consente ai mi-
granti di andarsi a cercare unim -
piego . E' un nodo importante, e
la Regione lavora a un progetto
che possa sfociare inunasorta d i
"patto di ospitalità" per stabilir e
gli impegni reciproci, compres a
la disp onibilità ad unaparticola -
re formula di "occupazione" ,
concordata fra le parti .

Oltre ai 25 migranti accolti a

Bologna nella serata di merco-
ledì, altri sei richiedenti asilo so -
no stati inviati a Marzabotto e
cinque a Casal.ecchio . Ci saran -
no presto altri arrivi, e per lor o
potrebbe essere attrezzata in
tempi brevi una struttura della
Protezione Civile a San Giovan -
ni in Persiceto, dotata di cinque
container . Ormai pronta anche
Villa Aldini: la Protezione Civile
del Comune ha già portato le
brande e sui colli potrebber o
trovar posto fino a 70 ospiti, I n
tutto, fino a lunedì prossimo, so -
lo in questa settimana sono atte -
se in regione 160 persone, ovve -
ro il doppio dei migranti tunisini
accolti a partire dal 10 aprile .

RIPRODU%IONERISERVAIA

La P~Meàa
"Abbiamo ancora 140 posti liberi I

«SIAMO contrari ai grandi insediamenti, e
in questo senso l'accoglienza di 25 ri-
chiedenti-asilo alla caserma in via Prati d i
Caprara potreb be essere soltanto unaso-
luzione tampone . Insomma, nulla di defi-
nitivo. L'orientamento, finché sarà possi-
bile, è di riservare alle donne con bambin i
le strutture più piccole, certamente pi ù

Burgin

	

idonee a questo tipo di utenza» .
Lo dice l'assessore alla Protezione Ci -

vile della Provincia Emanuele Burgin, se-
condo il quale posti ancora disponili pe r
i migranti sono circa 130 . Fra Bologna e
provincia, gli "accolti" sono 141 .

Emanuele
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la Repubblica

BOLOGNA

Siglato un patto sui muranti

Da San Lazzaro
e Caste! Maggiore
no ai respingimenti
IL COMUNE di San Lazzaro
aderisce alla campagna «No ai
respi_ngime_ntii Sì all'accoglien-
za, ai diritti, all'integrazione».
L'appello contro irespi_ngimen-
ti di massa, «per una politica d i
accoglienza rispettosa deidicit-

dell'uomo», è promosso d a
Anpi-Bologna, Anppia, Arci-
Bologna, Cisl, Cgil, comitat i
Dossetti, Comune diMarzabot-
to, Consiglio italiano per i rifu-
giati, Libera, Libertà e Giustizia ,
Pro grè e Salviamo laCostituzio -
ne.

San Lazzaro, sottoscrivend o
la petizione, concede ilpatroci-
nio gratuito alle iniziative de i
promotori emette a disposizio-
ne gli spazi comunali per la rac-
colta delle firme . «Riteniamo—
dice l'assessore alla qualità del-
l'integrazione Ra ymon Dassi-
sia unainiziativa impor tante, in
c€vanto mira a ristabilire la di-
gnit àdegliiri ,_migrati che arriva -
no in l talia, in fuga da situazion i
di pericolo . Occorre sempre più
contrastare la tendenza stru-
mentalizzante che i fautori de i
respingimenti propongono» .

E sempre il tema dell'immi-
grazione sarà al centro di una
giornata di iniziative in pro-
gramma domani a Caste/ Mag-
giore, a partire dalle l 6 in Piazza
Pace . «Vogliamo creare un mo -
mento di aggregazione dei cit-
tadini—dice il Coordinament o
migranti —per parlare dei pro -
blemi che ruotano intorno a un
fenomeno s trutturale, qual c̀

quello della migrazione di mi-
gliaia di persone, e che viene
puntualmente rappresentat o
in chiave eriier genziaie» .

A Caste/ Maggiore, oltre a
spettacoli di danza e musica, sa -
ranno ospiti alcuni rappresen-
tanti delle realtà sociali prota-
gonisti delle lotte per i diritti de i
migranti: dai ragazzi della gr•u d i
Brescia, a quelli della torre di via
l mbonati a Milano, ai volontari
che fanno opera di solidariet à
nella tendopoli di Manduria . C i
saranno anche delegati sinda-
cali migranti che racconteran-
no storie di ordinario sfrutta-
mento nell'ambito dei luoghi d i
lavoro .
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