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La Fiera regge l`urto dei 1.500 L`ateneo ha la sua dépendance
Biotecnologie, posti a ruba per mille matricole. In 500 nell'aula del secondo anno Il rettore: obiettivo 20mila iscritti

operativi. Studenti: caso affitti e rischio "ghetto"

 
[Gi.ca]

 

L'anno scorso l'ebbrezza...da altitudine è durata qualche settimana. Con 7. 500 matricole la soglia dei 20mila iscritti

era stata guadata. Ma i numeri sono cambiati nel 2017/2018: defezioni, laureati, cambi di ateneo. L'obiettivo

quest'anno - spiega il rettore Giorgio Zauli - è raggiungere e iniziare a consolidare quota 20mila. Studenti che però

devono essere in regola con tasse e studi. I dati che circolavano ieri in Fiera, dove sono stati aperti i padiglioni per

accogliere alme- nol. 500 iscritti ali0 e 2 anno del corso di laurea in Biotecnologie (due maxi-aule, bar, mensa, spazi

dedicati all'accoglienza, orientamento e ospitalità), confermano che l'interesse dei ragazzi resta alto: 4mila le matricole

già iscritte, ma l'ateneo alza lo sguardo fino a quota 6mila. Ieri nell'aula-pa- diglione del 1 anno i mille posti disponibili

sono stati tutti occupati (970 le matricole iscritte più altre 900 preiscrizioni in attesa di conferma). Altri 500 studenti si

sono accomodati nel padiglione riservato al 2 anno. Afflusso ordinato, maxi-schermi attivati, diverse postazioni

dedicate all'accoglienza. Saluto del coordinatore del corso di laurea, Giuseppe Forlani, e del rettore: streaming

garantito, per ora, al 1 anno. INVESTIMENTI DOUBLÉ FACE II contratto Unife-Fiera ha un costo di 210mila euro

l'anno. Ferrara Fiere ha girato lOOmi- la euro per acquistare arredi a attrezzature, potenziare il wi-fi, insediare il nuovo

bar. Servizi che verranno utili anche per i prossimi appuntamenti fieristici. Archiviato "Rem Tech Expo", l'ente Fiera ha

creato una "dépendance" dell'ateneo sotto gli occhi della delegata alla logistica, Paola Secchiero. Le matricole.

Qualcuno si è iscritto a Ferrara, come Davide Telese, ma punta al corso a numero chiuso, a Bologna. Troppa ressa,

poche possibilità di contatti coi prof, bus strapieni e assenza di un pezzo di pista ciclabile, osserva. L'ateneo, tramite

Paola Secchiero e il prorettore Enrico Deidda Gagliardo, replica che per agevolare il rapporto studenti-professori sono

stati aumentati assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato. Pietro Ancona, da Siracusa, ha trovato casa ad

agosto ma alcuni miei amici stanno ancora cercando con poche speranze. Laura Dall'O- mo, da S. Giovanni in

Persice- to (Bo), continuerà a utilizzare l'auto e non il bus: Sono più comoda così. Noemi Collina spera prima o poi di

poter passare il test di Medicina mentre Valentina Bonora promuove la buona organizzazione. Il caldo ha spinto

qualcuno a invocare l'aria condizionata. Chiedono intanto la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti sotto i

23mila euro di Isee, di non trasformare la Fiera in un ghetto e di avviare una valutazione del sistema affitti Alessandro

Balboni ed Edoardo Luigi Manfra, di Azione Studentesca. Gi.Ca.
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Provinciali a chi? Gli altri teatri
 
[Massimo Marino]

 

Da qualche anno i teatri di Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto coordinano le proprie

stagioni teatrali nel cartellone Tttxte - Treteatriperte, cercando di evitare ripetizioni di titoli a poca distanza, per dare

così un'offerta più articolata a un ampio territorio della Bassa. Il piccolo spazio settecentesco intitolato ai Bibiena di

Sant'Agata si è specializzato in spettacoli di narrazione e in concerti; Crevalcore si è data come filo conduttore un

tema, Le lotte impari, declinando vari scontri dell'individuo contro forze avverse, siano esse il potere come nella

Giovanna D'Arco con Monica Guerritore o la cen- sura come in Controcanti, l'opera buffa della censura di e con Carlo

Lucarelli. San Giovanni in Persiceto da sempre è votata al teatro brillante: quest'anno vi aggiunge alcuni

appuntamenti dedicati alla narrazione dello sport (con Andrea Scanzi, tra gli altri), aggiungendo una rassegna di circo-

teatro. In tutti e tré le sedi avrà spazio anche il teatro dialettale. Il programma del Bibiena è intitolato Venti, quanti

sono gli anni dal restauro e riapertura della storica sala. Si inizia il 14 novembre con un viaggio guidato da Beppe

Carletti nella meravigliosa storia dei Nomadi, con canzoni ma anche storie di pulmini, autostrade notturne, confidenze

tra le nebbie. Seguirà Prove di eremitaggio, foto e musiche con la voce di Franco Arminio, poeta irpino autodefinitosi

pae- sologo, uno che cerca la vita in luoghi solitari o abbandonati come molti paesi del- l'Appennino. Seguiranno

spettacoli con Maria Teresa Venditti, La terra tremano del marchigiano Giorgio Feli- cetti che ripercorre gli

sconvolgimenti dei sismi, un recital di poesie con Maria Amelia Monti. La sezione musicale comprende Enzo

Gragnaniello, Richard Galliano, il brasiliano Egberto Gismonti, Irene Grandi, Cristina Dona con Ginevra di Marco e

altri. Info: www.teatrobibiena.it. La stagione di Crevalcore si apre con un omaggio alla vita, ai film, alle musiche di Luis

Ba- calov, il 15 novembre. Dopo Guerritore e Lucarelli si vedranno Giuseppe Cedema in Da questa parte del mare,

ispirato al libro postumo di Gianmaria Testa sulle migrazioni, Roger con Emilio Solfrizzi e La verità di Bac- kersfield

con Marina Missi- roni e Roberto Citran. Info: www. comune, ere valco- re.bo.it. A San Giovanni si narra di boxe e di

campioni; si ride con Vito e con gli Oblivion; si ripercorre la storia del Rock con Ernesto Assante e Gino Castaido; si

da spazio alle meraviglie del nuovo circo con Quartet Dekru, David La- rible, Nando e Maila e altri. Info:

www.comunepersice- to.it. Massimo Marino
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Imprese specializzate e in crescita costante
 
[Redazione]
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Pd, ora c`è lo spettro del voto Sfida a tre per la segreteria = Ora l`incubo elezioni agita il Pd

Braccio di ferro sul dopo-Critelli
Tosiani in pole per succedere al segretario. Che rilancia l'ipotesi 'rosa'

 
[Federico Del Prete]

 

di FEDERIGO DEL PRETE

UN NODO da sciogliere al più presto: il nuovo segretario. Perché all'orizzonte c'è una scadenza che preoccupa non

poco, fondamentale per le sorti del partito: quella della prossima primavera, in cui andranno al voto più di una

quarantina di comuni della federazione in una tornata amministrativa che si preannuncia come la più complicata di

sempre per il centrosinistra da queste parti, antipasto delle Regionali di autunno. La partita per il dopo Critelli si gioca

soprattutto su questi due tavoli. E sul suo successore è già guerra di numeri tra le fazioni interne al Pd. IL NOME più

gettonato resta quello di Luigi Tosiani: nativo democratico (è nel Pd dalla sua fondazione), braccio destro dell'ex

leader della Margherita Gianluca Benamati e fino a ieri coordinatore della segreteria, è su di lui che lavora da giorni

l'inedito asse tra il deputato Andrea De Maria, gli ex fedelissimi che hanno abbandonato Critelli (tra loro anche il

capogruppo in Città metropolitana, Raffaele Persiano) e i renziani della minoranza legata a Marco Lombardo e Luca

Rizzo Nervo. Ieri sono usciti tutti allo scoperto, dichiarando pubblicamente l'appoggio a Tosiani e facendo così

intendere di avere i numeri necessari per uscire vincenti dall'assemblea provinciale (almeno 250 voti sui 400 mèmbri).

Ma sempre ieri, l'ormai ex segretario ha picconato Tosiani, chiudendo a qualsiasi ipotesi condivisa sul suo nome per

uscire dalla crisi: Se è vero che nel Pd va tutto male, con quale coerenza si può proporre colui che per tré anni e

mezzo è stato il mio numero due, condividendo tutte le scelte e le decisioni?. In- somma, uno stop evidente al dialogo

a cui ha fatto seguito una proposta diversa: Una figura terza, fuori dalle mozioni e anche dai giochi che ci consenta di

allargare la partecipazione, le parole di Critelli. DAGLI ambienti vicini all'ex segretario è trapelato un conteggio

diverso: almeno 192 mèmbri dell'assemblea sarebbero pronti a votare un nome femminile, fuori dal suo cerchio

magico e capace di rubare consenso all'altra parte. Forse l'ex deputata Donata Len- zi, referente di Maurizio Martina

in città, mentre sono circolati - con meno chance - anche le ipotesi di Francesca Puglisi e di Luisa Guidone, sebbene

si pensi a una figura politica ma con un forte influsso civico. Il sogno sarebbe la sindaca di San Lazzaro, Isabella

Conti, ma sarà impegnata come decine di suoi colleghi sindaci in una difficile campagna elettorale, a cui il Pd dovrà

presentarsi necessariamente in modo unito per contrastare l'avanzata di Lega e M5s: impossibile pensarla in campo.

E proprio dallo smottamento politico di intere aree del territorio, si può leggere la perdita di fiducia nei confronti di

Critelli, lasciato solo da gran parte dei comuni della Bassa, da Castel Maggiore fino a San Giovanni in Persiceto, dove

l'ex segretario solo pochi mesi fa aveva condotto la campagna elettorale che lo ha portato fino in Parlamento.
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SAN GIUSEPPE Per gli amici a quattro zampe
 

Cibo per i cani abbandonati raccolto al Trofeo team Spadoni
 
[Vittoria Tomasi]

 

SI E CONFERMATA un vero successo la sesta edizione del Trofeo team Spadoni, che lo scorso weekend ha portato

nell'area verde dell'Agriturismo Valle Isola, a San Giuseppe di Comacchio, poco meno di un centinaio di cani di razza

e meticci, che ha sfilato davanti a una giuria di esperti. I protagonisti a quattro zampe, insieme ai loro padroni, si sono

misurati in simpatiche prove per una giornata di pieno divertimento e beneficenza. Oltre ai tanti premi in palio per i

concorrenti infatti, durante l'expo sono stati raccolti i fondi per aiutare i cani abbandonati e, proprio qualche giorno fa,

le responsabili del concorso hanno acquistato e consegnato tantissime scatolette e croccantini agli amici del Nuovo

Rifugio di Amola di San Giovanni in Persiceto (foto). Siamo davvero soddisfatti del risultato - racconta Margherita

Spadoni -. La nostra manifestazione nasce a puro scopo di divertimento, per far trascorrere una giornata piacevole ai

padroni e ai nostri amici a quattro zampe. Inoltre abbiamo avuto l'occasione di aiutare i cani abbandonati. Cosa

chiedere di più... Vittoria Tornasi
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Tre paesi fanno un consorzio per alzare sipari di qualità
Le stagioni a Crevalcore, San Giovanni e Sant'Agata

 
[Cesare Sughi]

 

di CESARE SUGHI TRÉ TEATRI STORICI della pianura metropolitana che tornano a consorziarsi per la nuova

stagione. Creval- core, San Giovanni in Persice- to e Sant'Agata Bolognese, distanti fra loro poche decine di kilometri,

che sotto la sigla Tré Teatri PerTe mettono su da novembre ad aprile un programma di prim'ordine. Abbiamo allestito,

ricordava il direttore artistico del Teatro Bibiena di Sant'Agata, che quest'anno festeggia il 20esimo dalla riapertura, un

cartellone dove si fondono musica e parole, generi diversi, narrazioni, prove di giovani talenti e mostri sacri della

scena. La formula è nota. Ognuno dei tré enti propone autonomamente le sue scelte, ma il collegamento c'è: qualità,

ricerca, creatività, contemporaneità. Vediamo in dettaglio. SAN GIOVANNI IN PER- SICETO. Il capitolo forte al

Comunale è, dal 2 gennaio, la rassegna Circo-Teatro, 6 appuntamenti dove spicca in esclusiva (15 febbraio) il clown

Davide Larible, italiano a dispetto del nome, erede di settima generazione di un'arte a cui egli si dedicò fin da

bambino. Pantomima da virtuosi con il Quartet Dekru ucraino. La prosa sarà chiamata a divertire. Ci penseranno Vito

in L'Artusi bollito d'amore (19 gennaio), il cabarettista Pucci nel suo In... tolleranza 2.zero (25 gennaio) e gli Oblivion

con La Bibbia riveduta e scorretta (23 marzo). CREVALCORE. 'Le lotte impari', per misurarsi con i rivali di oggi, o con

sé stessi, è il filo che lega i 6 spettacoli del Comunale (più 4 lavori dialettali). L'inizio (15 novembre) è in grande stile,

con la coproduzione Corvino-Teatro Comunale intitolata Una vita da film: Luis Bacalov, omaggio a un anno dalla

morte al compositore argentino autore di canzoni di successo e di colonne sonore celebri utilizzate anche da Quentin

Tarantino. La regia e la voce recitante della spettacolo che andrà in tournée in tutta Italia sono di Carlos Branca; sul

palco anche il gruppo Anema e Vittorio De Scalzi dei New Trolls, per eseguire un brano di culto del rock progressivo

italiano, il Concerto Grosso firmato dallo stesso Bacalov. La Giovanna d'Arco di e con Monica Guerritore, l'opera buffa

della censura con Carlo Lucarel- li, le migrazioni narrate da Giuseppe Cedema sfogliando il libro postumo Da questa

parte del mare di Gianmaria Testa sono l'ossatura della prosa che cerca la sfida. SANT'AGATA. Nel paese di Nilla

Pizzi si farà la coda. Perché il teatro progettato e dipinto da Ferdinando Galli Bibiena nel 1718 è uno scrigno da soli

120 posti. E perché soprattutto la sezione 'Suoni' offre serate per gusti fini. Citando all'impronta: Roberto Angelini e

Rodrigo D'Erasmo (Afterhours) in un tributo a Nick Drake (è il via, 12 novembre), la fisarmonica di Richard Galliano, la

Napoli di Enzo Gragnaniel- lo, Irene Grandi, Cristina Dona e Ginevra Di Marco, Beppe Carletti che rievoca una vita fra

i Nomadi. Insom- ma, di teatro ce n'è. Purché, osservava l'assessora alla Cultura di Crevalcore Mariarosa Nannetti, gli

orari del Servizio Ferroviario Metropolitano consentano al pubblico dei dintorni di andarci e di tornare a casa. Info:

www.cttametropolita- na.bo.it Itttxte

25-09-2018

Estratto da pag. 64

Pag. 1 di 1

7


	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Fiera regge l`urto dei 1.500 L`ateneo ha la sua dépendance
	Provinciali a chi? Gli altri teatri
	Imprese specializzate e in crescita costante
	Pd, ora c`è lo spettro del voto Sfida a tre per la segreteria = Ora l`incubo elezioni agita il Pd Braccio di ferro sul dopo-Critelli
	Cibo per i cani abbandonati raccolto al Trofeo team Spadoni
	Tre paesi fanno un consorzio per alzare sipari di qualità

