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Il ministro: vanno puniti i responsabili
Bussetti aspetta la relazione dell'Ufficio Scolastico. Probabile l'invio degli ispettori

 
[Veronica Passeri]

 

Veronica Passeri ROMA

IL CASO della quindicenne ubriaca bullizzata a scuola, al liceo artistico di Pistoia, non poteva non scuotere lo stesso

ministro dell'Istruzione Marco Bussetti che ha deciso di volerci vedere chiaro. E subito. I fatti accaduti nella cittadina

toscana sono finiti, appena la notizia ha cominciato a diffondersi - in un susseguirsi di particolari sempre più gravi -

all'attenzione del Ministero di viale Trastevere. Che è pronto a usare tutti gli strumenti in suo possesso per capire cosa

sia successo, le eventuali responsabilità e prevenire episodi inaccettabili ovun- que e ancora di più all'interno delle

scuole. Il ministro Bussetti lo dice senza mezzi termini: Appena venuto a conoscenza della vicenda ho attivato gli uffici

territoriali - spiega -. Dobbiamo immediatamente fare chiarezza su quanto accaduto, comprendere le responsabilità di

tutti. IL MIUR è in prima linea nel contrasto e nella prevenzione di questi fenomeni. I fùnzionari dell'Ufficio scolastico

regionale dovranno fornire entro breve una relazione al Miur che la valuterà e deciderà il da farsi. Non è escluso che

si ritenga opportuno inviare gli ispettori scolastici. A maggio dello scorso anno il Miur mandò gli ispettori all'Ite Carrara

di Luc- ca dove un professore di italiano e storia era stato bullizzato da alcuni studenti che l'avevano ripetuta- mente

deriso e insultato in classe, filmando tutto con i loro telefoni- ni. Quattro video choc diventati in poche ore virali sui

social. NON possiamo accettare che negli spazi scolastici vengano tenuti comportamenti del genere incalza il ministro

ricordando che la scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi imparano la convivenza con l'altro, il rispetto degli spazi e dei

diritti propri e altrui, ma anche dove prendono coscienza dei propri doveri come esseri umani e come cittadini. Per tutti

questi motivi occorre prima capire e poi agire anche con provvedimenti severi. NON c'è solo l'aspetto della

repressione ma anche quello della prevenzione su cui il Ministero ha investito cercando di fare un lavoro di

'educazione' e responsabilizzazione insieme agli insegnanti e alle famiglie. E poi c'è la questione educazione civica.

Per promuovere nei giovani il senso civico e la cultura del rispetto, abbiamo presentato una proposta di legge per

rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione civica sin dalla scuola dell'infanzia rilancia Bussetti. Il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è in prima linea su più fronti nella prevenzione e nel contrasto del

bullismo - conclude il ministro -. Le attività messe in campo si rivolgono non solo agli studenti, ma anche ai docenti e

alle famiglie. L'alleanza tra scuola e famiglie è indispensabile per intercettare eventuali segnali di disagio o

comportamenti scorretti, pericolosi e violenti nei più giovani, sia nel caso in cui ne siano artefici sia nel caso in cui li

subisca-

no.
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serie c silVer
 

Rebasket contro Medicina Una sfida dal sapore play off
 
[Redazione]

 

CASTELNOVO SOTTO. Giornata importante in serieSilver per la Rebasket che dopo l'inatteso stop in casa della

Fortitude è stata agganciata dalla Vis Persiceto vittoriosa contro Casalecchio. Ora la battaglia per entrare nei play off

si fa davvero serrata e i reggiani stasera ospitano a Casteinovo Sotto nientemeno che la Virtus Medicina. La partita è

di quelle davvero da non perdere, due squadre con grandi e giustificate ambizioni da play off con tanti giocatori in

grado di dare spettacolo. Gli ospiti vengono da una importante vittoria contro l'Olimpia Castello con Tinti e Rossi

migliori marcatori con20el8punti. Novellara invece alle 18 si reca a casa dell'Atletico Borgo Panigale per confermare la

sua posizione che non è lontanissima dai play off e lascia ancora una porta aperta per la post season. Classifica.

Molinella 42, Olimpia Castello, Virtus Medicina 36, Cno Santarcan- gelo 34, Vis Persiceto, Rebasket 32, Novellara 28,

S.G.Fortitudo 26, Atl.Borgo Panigale 22, Artusiana Forlimpopoli, Granarolo 20, F.Francia 16, Cvd Casalecchio 12,

Castenaso 10, Castelfranco, Grifo Imola 8. R.B.
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LA SFILATA DEL CUORE SERATA DI BENEFICENZA PER APRIRE UN 'CENTRO ESTETICO' AL SANT'ORSOLA
 

Da pazienti a modelle, in passerella il reparto di oncologia
 
[Zoe Pederzini]

 

CHE cosa succede quando venti donne, entrambe colpite da tumori femminili, si mettono in gioco? Nasce la 'Sfilata

del cuore', organizzato dall'associazione no profit Loto On- lus, che, giovedì prossimo, dalle 19.30, a Villa Benni,

vedrà protagoniste pazienti dell'Oncologia medica Addarii del Sant'Orsola e associate Loto onius. Queste modelle

d'eccezione, insieme ad altre undici tra medici, specializzan- di e infermiere, sfileranno con abiti e accesso- ri, messi a

disposizione dai negozi di tutta la regione, per uno scopo benefico. L'obiettivo è, infatti, raccogliere fondi per il

progetto 'Curate e coccolate', finalizzato ad alleggerire la faticosa attesa e le cure delle pazienti del day hospital

dell'Oncologia medica: qui, infatti, ora vengono accolte con tisane calde, musicoterapia, mandala, corsi di uncinetto. In

particolare, servono fondi per poter attivare un laboratorio estetico permanente per la cura di mani e piedi e per altri

piccoli trattamenti, quali massaggi al viso e al corpo. Alla sfilata, inoltre, durante la serata, seguirà una cena a buffet e

l'esibizione di quattro scuole di danza: AlmaDanza e Kc Hip Hop School di Bologna, Faenz'a Danza di Faenza e

Ritmo Danza di San Giovanni in Persiceto. Il percorso di cura e il prendersi cura si devono fondere perché spesso il

supporto medico-tecnico-scienti- fìco non è sufficiente a stare meglio - spiega Claudio Zamagni, direttore

dell'Oncologia medica Addarii del Policlinico - bisogna puntare e raggiungere un benessere complessivo e questo

aiuta anche a seguire correttamente e con tenacia la terapia. Aggiunge Sandra Bai- boni, presidente Loto: Le pazienti,

per quest'occasione, si mettono in gioco, con leggerez- Zoe Pederzini
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SAN GIOVANNI
 

Notte senza luci al planetario Apericena per l`ambiente
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - 'SALVIAMO la Terra'. Oggi, a San Giovanni in Persiceto, doppio evento dedicato alla salvaguardia

del nostro pianeta. Il primo è in programma alle 10 nella sala consiliare del municipio con la conferenza dal titolo

'Relazione sullo stato del pianeta. Energia, risorse, ambiente, sostenibilità'. Il simposio è a cura di Vincenzo Balzani,

professore emerito di chimica dell'università di Bologna e divulgatore del rapporto tra scienza e società. L'iniziativa,

promossa dall'azienda Neri Motori con il patrocinio del Comune, sarà a ingresso gratuito. Il secondo evento si terrà

invece alle 19,30 al Planetario comunale. Infatti anche San Giovanni in Persiceto aderisce all'importante iniziativa

ambientale promossa dal Wwf a livello mondiale: 'Earth hour - L'ora della Terra'. Al Planetario per- sicetano il Wwf

Bologna metropolitana proporrà 'Una notte senza luci', apericena con spettacolo del cielo; il ricavato della serata sarà

destinato per interventi all'Orto botanico. Dalle 20,30 alle 21,30, poi, verrà spenta la Torre civica in piazza del Popolo

come gesto simboli-
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La riscossa Vis Persiceto vale almeno il quinto posto
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto LA TERZA VITTORIA consecutiva domenica scorsa contro il Cvd Casalecchio e il

concomitante ko esterno di Rebasket sul campo dell'Sg Fortitude, ha lanciato la Vis Persiceto al quinto posto, l'ultimo

valevole per i playoffdiSilver. I biancoblù di coach Marco Berselli, terzo miglior attacco del campionato con 74,9 punti

a sera saranno di scena sul campo della matricola Artusiana Forlimpopoli, decima della classe, per provare ad

allungare la striscia. In questo momento della stagione - spiega coach Berselli - chi fa meno errori ed è più regolare

riesce a conquistare il quinto posto. Dopo Pasqua torniamo ad affrontare Rebasket in casa nostra e sarà la sfida

decisiva per capire chi prenderà parte ai playoff. All'andata la Vis espugno Casteinovo ne' Monti all'overtime 83-88, un

margine tanto piccolo quando fondamentale da qui alla sfida del 28 aprile. Prima della pausa pasquale arrivano in

sequenza Forlimpopoli, Atletico Borgo e Olimpia Castello. Queste tré partite possono dire molto su quello che sarà di

noi a fine stagione, se facciamo un buon filetto siamo a buon punto per giocarci le nostre carte contro i reggiani.

L'importanza della tenuta fisica e mentale. Noi ci siamo, arriviamo da tré partite vinte consecutive e le insidie sono le

trasferte. Alla fine dell'anno sei sempre un po' stanco, ma se facciamo un paio di risultati riusciamo ad avere una

propulsione anche mentale.
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