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SUL NUMERO O C-,s',S,s'\LECCHIO SPAZIO ALLE SCUOLE 
SUL NUOVO NUMERO DI "CASALECCHIO E LA STRADA DEI SAPORE 
INCHIESTA DEDICATA AI COMUNI DELLA VALSAMOGGIA 
E INIZIA IL NOSTRO VIAGGIO NELLE SCUOLE 
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San Giova raddoppia 
La parola ai lettori 

Da domani in edicola il nuovo periodico del Carlino 
di MARCO SIGNORINI 

—CASALECCHIO E PERSICETO- 

ORMAI CI SIAMO. Il conto alla 
rovescia sta per finire. Domani, 
infatti, i lettori di San Giovanni 
in Persiceto e dei comuni di Ter-
re d'Acqua potranno trovare in 
edicola, gratuitamente, il nostro 
nuovo settimanale. Un'occasione 
per essere ancora più vicini al ter-
ritorio e per far sentire la voce dei 
cittadini alle istituzioni. «Il nuo-
vo periodico del Carlino — con- 

ferma il sindaco di San Giovanni, 
Renato Mazzuca — dimostra una 
grande attenzione del quotidiano 
nei confronti del territorio. Un 
territorio che è strategico per l'in-
tera provincia e che ha tantissimi 
spunti di crescita, in un periodo 
economico che resta comunque 
complesso e difficile». 
Il nostro settimanale si propone 
infatti di raccontare le tante eccel-
lenze di San Giovanni e dell'Unio-
ne Terre d'Acqua dando voce a 
chi spesso non riesce ad averne. 

Perché il Carlino è il giornale del 
la gente, al servizio dei suoi tarli 
lettori. Lettori affezionati e giova 
ni lettori perché noi vogliamo par 
lare a tutti ed entrare in tutte le ca 
se. 

IN QUESTO numero del setti 
manale 'San Giovanni e Terra 
d'Acqua' troverà ampio spazio i 
carnevale di Persiceto   senza 
dubbio uno dei pili famosi in tat 
ta Italia  alla vigilia dello spillo 
dei carri nella piazza del paese 

Uno s pillo che dovrebbe avvenire 
sotto il sole quasi primaverile di 
una bellissima domenica di fine 
febbraio. 
E allora spazio al divertimento as-
sieme alla nostra nuova iniziativa 
editoriale che, in questo numero, 
si occuperà anche di sapori (con 
le immancabile sfrappole), sport 
ed economia. Da non perdere an-
che l'intervista a Gino Pellegrini. 

MA SABATO, per il nostro quo-
tidiano, è un giorno davvero spe-
ciale. Perché, ormai co me avviene 
da quasi Ire mesi, sarà in edicola 
anche il settimanale di 'Casalec-
chio 8r la Strada dei Sapori' che 
dedicherà la sua inchiesta alla fu- 

L SIN DAC°SSZUCA 
«Un"occasione per essere 
ancora più vicini 
aL territorio» 

sione dei comuni della Valsamog-
gia. L'obiettivo è quello di fornire 
più servizi ai residenti in un'otti-
ca di risparmio ma c'è anche chi 
si oppone. Poi un'importante no-
vità. Inizia infatti domani con 
l'istituto Salvemini il nostro viag-
gio tra le scuole di Casalecchio e 
della vicina valle. Un modo per es-
sere ancora più vicini ai nostri gio-
vani lettori e, soprattutto, per 'cre-
scere' assieme. 
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TRA SPETTACOLI 
E ALLEGRIA 
A sinistra, 
la foto dei 'Brat e Cativ' 
che hanno vinto la scorsa 
edizione del Carnevale 
di Persiceto 
Nel tondo, Renato Mazzuca 

San Gigvatui raddryp:a 
La pa131, ai leghi 
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PER CETO 

«Non si spende 
per La scuola 

ma per 
Le consulenze» 

PERSKETO – 

E' STATO accantonato 
l'ampliamento della nuova 
scuola materna ed elementa-
re di San Giovanni in Persi-
ceto. Le sei nuove aule 
dell'istituto primario e le al-
trettante della scuola dell'in-
fanzia delle 'Romagnoli' do-
vevano essere collaudate e 
pronte per l'inizio dell'anno 
scolastico 2012 --- 2013 così 
come avevano più volte di-
chiarato il sindaco Renato 
Mazzuca e la sua giunta. 
«Ma le promesse — sostengo-
no Maurizio Serra e Giorgio 
Trotta, consiglieri comunali 
della lista civica Rinnova 
Persiceto — sembrano desti-
nate a essere smentite dai fat-
ti, visto che ad oggi non risul-
ta approvato neppure il pro-
getto esecutivo. Anziché fi-
nanziare i lavori di una ope-
ra pubblica — stigmatizzano 
i consiglieri dì opposizione 
— sono stati finanziati inca-
richi e consulenze a tecnici e 
società esterne durate anche 
per anni nonos tante negli uf-
fici interessati sia presente 

un numero adeguato di tecni-
ci dipendenti. 
Insomma l'amministrazione  
comunale ha sostenuto spese 
esagerate rispetto ai vantaggi 
quali il Trontobus', per ero-
gare contributi a pioggia ai 
più svariati enti e associazio-
ni». 

«SERRA E TROTTA — re-
plica Mazzuca — non ricor-
dano i 12 milioni spesi per re-
alizzare due scuole a Persice-
lo e a Decima e ovviamente 
non ci dicono nemmeno do-
ve hanno riscontrato investi-
menti del genere in Provin-
cia. Ma anche in Regione sì 
faticherebbe a reperirli. In 
merito all'ampliamento pre-
visto, che verrà ovviamente 
realizzato nonostante le pre-
visioni pessimistiche, stiamo 
lavorando per attuarlo per 
stralci. La crisi ovviamente 
sì fa sentire in tutti i campar-
ti, edilizia compresa, è quin-
di normale un rallentamento 
nell'esecuzione dei lavori, 
Questo però — aggiunge — 
non vuoi dire fermarsi. Anzi, 
gli sforzi che stiamo metten-
do in campo insieme alle 
aziende costruttrici fanno 
ben sperare. Ricordo inoltre 
che allo stato attuale le scuo-
le di Persiceto, sono tra le 
più avanzate a livello profes-
sionistico e logistico. E accol-
gono l'intera popolazione 
scolastica senza particolari 
criticità legate agli spazi». 

Pier Luigi Trombetta 

Pagina 30 

press unE 
24/02/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 6 di 6


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Due mail a disposizione per contattare la redazione
	San Giovanni raddoppia La parola ai lettori
	«Non si spende per la scuola ma per le consulenze»



