
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 24 agosto 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 24-08-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

24/08/2019 30
Scuola a ostacoli = Scuola, in arrivo 23 nuovi presidi
Federica Gieri Samoggia

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

24/08/2019 45
West Nile, è polemica sui trattamenti
Pier Luigi Trombetta

3

IServizi di Media Monitoring



 

Scuola a ostacoli = Scuola, in arrivo 23 nuovi presidi
Ma Fiorini lascia Copernico e Mattei per un incarico a Roma

 
[Federica Gieri Samoggia]

 

Scuola, in arrivo 23 nuovi presid Ma Fiorini lascia Copernico e Mattei per un incarico a Roma di FEDERICA GIERI

SAMOGGIA NEL GIORNO in cui arriva la tanto attesa infornata di nuovi presidi (ben 23), uno fa i bagagli e vola a

Roma, all'Anp, il sindacato dei dirigenti scolastici. Si tratta di Roberto Fiorini, preside del liceo Copernico e reggente

dell'Iis Mattei a San Lazzaro. Due istituti grossi che non vengono coperti da colleghi di prima nomina. Anzi. Tuttavia,

mentre per il Mattei si tratta di tamponare la situazione poiché, a fine anno, rientra in servizio Mario Maria Nanni,

preside di lungo corso nonché provveditore a Reggio Emilia, per il Copernico la questione è più complessa. E si

potrebbe risolvere con una reggenza. Da notare che nonostante le nuove assunzioni, 7 istituti su 112 andranno

comunque a reggenza. Ad esempio l'istituto comprensivo 11 oppure il Cpia di montagna (Centro per l'istruzione degli

adulti). Reggenza perché gli attuali dirigenti o sono in partenza per incarichi all'estemo (di solito a gennaio) o sono in

lizza per dottorati o incarichi di varia natura. Non mancano comunque i mal di pancia sul modo con cui il Miur ha

gestito queste assunzioni. Il concorso è stato bandito a livello nazionale. In regione, su 207 nuovi arrivi, ben 123

provengono da fuori. Posto che dovranno restare qui per la durata del contratto che è triennale, i corridoi già

sussurrano di una futura transumanza verso casa. Questo fa male alle scuole. Il rischio reggenza non è poi così

aleatorio. VENENDO ai nuovi arrivati. Eccoli: al comprensivo 7, approda Federica Roux; all' 8, Tiziana Faiella; al 9,

Geny Di Paolo; al 18, Stefània Rubinacci; al 21, Ombretta Pavoni e al 22, Francesca Baldelli. L'Iis Belluzzi Fioravanti

sarà guidato da Edoardo Soverini e l'Iis Manfredi Tanari da Tiziana Cannavo. Il grosso va nel territorio metropolitano.

Alla direzione didattica di Zola Predosa, arriva Carmela Zabatino e a quella di Budrio, Luisa Esposito. Passando ai

comprensivi, a Pianoro, troviamo Liana Baldaccini; a Ceretolo, Enrico Battisti; a San Giovanni in Persiceto,

Massimiliano Angelo Campisi; a Crespellano, Francesco Cipollini; a Loiano Monghidoro, Cosimo Di Giorgio; a Castel

Maggiore, Antonietta Esposito e a Zola Predosa, Tania Gamba. Ed ancora. A Minerbio, Claudia Gonzalo; ad Argelato,

Maria Lombardi; a Bazzane Monteveglio. Marco Mongelli; a Crevalcore, Stefania Neroni; a Rastignano Pianoro,

Concetta Russo; a Casalecchio Centro, Andrea Saliese; a Vergato-Grizzana Morandi, Manuel Salvaggio; al

comprensivo 2 di San Lazzaro, Giuseppe Santucci; a Vado Monzuno, Pasquale Santucci e a Monterenzio, Antonella

Vaccara. Infine gli lis. Dario Gaetano Alfieri guiderà il Fantini di Vergato; Gabriele Chessa U Malpighi di Crevalcore;

Luisa Macario il Montessori-Da Vinci; Salvatore Antonio Rinaldi il Key- nes di Castel Maggiore e Gugliel- mina Uliano

il Giordano Bruno a Budrio. Il liceo Copernico Roberto Fiorini, preside del Copernico, lasciaMario Maria Nanni,

provveditore a Reggio, rientra Marco Mongelli, nuovo arrivo a Bazzane Monteveglio Stefano Versari, direttore

generale dell'Usr -tit_org- Scuola a ostacoli - Scuola, in arrivo 23 nuovi presidi
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West Nile, è polemica sui trattamenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO IL PD CHIEDE PIÙ PREVENZIONE DOPO IL RITROVAMENTO DI ZANZARE INFETI  di PIER LUIGI

ÒÐÎÌÂÅÏÀ -PEßSfCElO- PIÙ ATTENZIONE da parte del Comune di Persiceto nei confronti del West Nile. La chiede il

consigliere comunale del Pd Tommaso Cotti, dopo il riscontro di zanzare positive al virus sul territorio. Ci sembra

doveroso sapere dal sindaco - dice Cotti - in che zone di Persiceto di recente sono state trovate queste zanzare

infette. Ciò per dare modo ai residenti di cautelarsi e proteggere, soprattutto le fasce più esposte a questo tipo di

infezioni. A parere dell'esponente dei dem con soli 200mila euro all'anno si potrebbe eseguire il trattamento

antizanzare nelle proprietà private di Persiceto e frazioni. Operazione dal costo all'anno a famiglia di circa 18 euro.

Dati - continua - che ha comunicato, dopo i relativi conteggi, la stessa Amministrazione ri spondendo a una nostra

interrogazione. Nel 2015 è stata infatti effettuata sul tema una simulazione per valutare il costo del servizio nel caso in

cui fosse stato esteso a tutti. E AGGIUNGE: Crediamo che con i soldi che pagano i cittadini e anche con le entrate

extra arrivate al Comune l'anno scorso - circa 900mila euro di recupero evasione e óOOmila euro per la vittoria di una

vecchia causa di abuso edilizio incassati, ed ora il milione e 500mila euro arrivato sempre frutto del recupero di

evasione di tributi statali -. La scusa che il Comune non ha le risorse per questo tipo di servizio non regge più. Si tratta

di tutelare la salute pubblica. Al prossimo consiglio comunale ripresenteremo come già fatto la nostra proposta per

effettuare il trattamento antizanzare. E speriamo che non venga bocciata. Preciso - replica Valentina Cerchiali,

vicesindaco del Comune di Persiceto - che attualmente non si profila nessuna emergenza sanitaria a Persiceto. Come

già comunicato dalla Regione va detto che l'intera provincia di Bologna è interessata da un livello di rischio 2

(probabilità di epidemia bassa moderata). Come prevede il proto collo sanitario stiamo mettendo in campo le attività

dovute. E cioè continuiamo ad attuare rigorosamente interventi larvicidi, intensificando le attività di controllo e di

sostegno alle attività svolte dai privati; effettuiamo interventi straordinari preventivi con adulticidi per eventi pubblici in

zone verdi. Ciò in continuo contatto con Ausi e Regione per essere informati sull'evolversi della situazione. Ricordo

poi che quest'anno il Comune ha attivato un apposito sportello a cui è possibile rivolgersi di persona. Secondo i dem

bastano 200mila euro per intervenire su capoluogo e frazioni CONVINTO Tolìimaso Cota. consigliere comunale del

Pd -tit_org-
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