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Azioni Afm, l`asta pubblica va deserta
 
[Massimo Ferraro]

 

L? asta pubblica, prevista ieri a Palazzo d'Accursio, è durata pochi secondi. Il tempo di verbalizzare l'assenza di

proposte d'acquisto per l'intero pacchetto azionario che i Comuni di Bologna, Casalecchio, Monzuno, San Giovanni in

Persiceto e Savignano sul Rubicone detengono nella società Ami, che gestisce le farmacie comunali. All'asta c'erano

11.677 azioni (10.615 del Comune di Bologna), pari al 17,45% del capitale sociale di Ami, che fruttano un dividendo

annuo di 300 mila euro. Il restante 80% circa è detenuto da Admenta, società nata nel 1999 proprio per acquistare le

partecipazioni di Ami che il sindaco Walter Vitali aveva deciso di dismettere. Le offerte andavano presentate entro il io

agosto: la base d'asta era fissata a poco meno di 9,5 milioni di euro (prezzo unitario per azione 810,17 euro). Non

erano ammesse offerte parziali ne inferiori alla base di gara. Ora Palazzo d'Accursio, insieme agli altri Comuni

mandanti, dovrà decidere quando indire una nuova asta. Massimo Ferrare
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Aumentano i presidi `a metà` Le reggenze salgono a 38
 
[Redazione]

 

AUMENTANO le reggenze nelle scuole bolognesi: dalle 30 dello scorso anno passano a 38 (Imola inclusa). Istituto

previsto per legge, la reggenza implica un preside alla guida di più scuole: due istituti comprensivi o un comprensivo e

una superiore. Insomma un preside part time: un po' qui e un po' là. Con tutta la fatica e la complicazione che ciò

comporta. E' un disastro, commenta Susi Bagni, segretaria provinciale Fic Cgil che, all'orizzonte, non vede il sereno. Il

concorso è in fieri e va a rilento. Nel frattempo le scuole si spopolano tra pensionamenti e trasferimenti. La

graduatoria cui attingere, in Emilia-Romagna, è esaurita ormai da anni. A BOLOGNA, vanno a reggenza i comprensivi

9, 10,11 e 18; il resto pesa tutto sulla provincia. Tra direzioni didattiche e le abbiamo Budrio, Zola Predosa, Anzola,

Sala Bolognese, Castel Maggiore, Malalbergo, Minerbio, Pianoro, San Giorgio di Piano, Monzuno, Vergato,

Monterenzio, Crevalcore, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio di Reno, Monghidoro e Loiano. Tra le

superiori, gli lis Montessori Da Vinci (Alto Reno Tenne); Giordano Bruno (Budrio); Fantini (Vergato); Mattei (San

Lazzaro); Malpighi (Crevalcore) e i Cpia 1 e 3 (Centri per l'educazione permanente degli adulti). f. g. s.

21-08-2018

Estratto da pag. 47

Pag. 1 di 1

3



PERSICETO
 

Cinema all`aperto, presenze record. E ora il gran finale
 
[P.l.t.]

 

-PERSICETO- SIAMO veramente felici di aver registrato la presenza record di spettatori durante le nostre proiezioni

di cinema in piazza. A parlare è Maura Pagnoni, assessore comunale alla Cultura di Persiceto, che commenta la

lunga rassegna cinematografica all'aperto iniziata a giugno e che vede in programma gli ultimi due appuntamenti.

L'iniziativa - continua Pagnoni - era stata pensata per avere ogni settimana una serata per bambini e ragazzi e una

serata per la famiglia, andando a selezionare i migliori film. Abbiamo notato che gli spettatori hanno apprezzato la

scelta dei titoli in programma che spaziavano dalla commedia al drammatico, dall'avventura al thriller. Da non perdere

quindi gli ultimi due appuntamenti che si terranno alle 21 in piazza del Popolo. Vale a dire domani con la proiezione

del film brillante 'Florence', di Stephen Frears, con Meryl Streep e Hugh Grant; mentre giovedì sarà proiettato il film

d'animazione 'Vampiret- to'Ingresso gratuito. p. 1.1.
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