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Rubano il fucile in auto: Non è più affidabile Stop al porto d`armi
 
[Carlo Gregori]

 

Rubano il fucile in auto: Non è più affidabile Stop al porto d'armi Carlo Oregon Da 43 anni aveva il porto d'armi per il

suo fucile da caccia e non aveva mai avuto una lamentela ne un problema. Per quasi mezzo secolo in Questura gli

hanno rinnovato senza sosta il permesso. Ma poi è successo un grave imprevisto: sull'auto parcheggiata e chiusa a

chiave davanti a un tiro a segno aveva lasciato fucile e cartucce visibili e, quando si è assentato dieci minuti, un ladro

ne ha approfittato rubando tutto. Di fronte al rifiuto di rinnovargli il permesso, il modenese è ricorso al Òàã che però ha

ricordato quanto il potere discrezionale di Questura e Prefettura su questa materia sia volutamente ampio e in ogni

caso legato al rischio che viene dalla detenzione di armi da moco più che dalla condotta di chi le detiene. La sentenza

resa nota ieri riguarda il ricorso di un modenese per annullare il decreto firmato dal questore in ottobre che gli negava

il rinnovo dopo 43 integerrimi anni di detenzione e utilizzo di fu cili da caccia. Era infatti successo che in maggio

avessero rubato la sua doppietta. Quel giorno il modenese era andato al poligono di tiro a volo di San Giovanni in

Persiceto (Bologna) per sparare a qualche piattello. Ha lasciato la sua auto nel parcheggio privato, chiuso con una

catena, era sceso, ha chiuso a chiave l'auto ed è entrato una decina di minuti per prenotare la sua sessione di tiro a

volo. Il tempo necessario, come ha scoperto tornando, per un furto sulla sua auto: ha trovato in frantumi il finestrino

posteriore; il fucile Beretta, 75 cartucce, due paia di cuffie insonorizzanti e un giubbotto antivento erano spariti. È

corso subito a sporgere denuncia, ma poi fl modulo di rinnovo presentatoluglio tardava a tornare firmato e alla fine gli

hanno detto che il questore e la prefettura erano contrari. Per questo ha fatto ricorso al Òàã contro il ministero

dell'Interno. Ma il Òàã ha confermato il procedimentodellaQuestura. Il punto, spiegano i giudici di Bologna, non è che

il furto è stato causato da negligenza o da un comportamento sbagliato: infatti, i decenni passati senza problemi non

sono in discussione. Quello che conta per il rilascio del porto d'armi è che chi lo chiede non faccia destare dubbi di

rischio per l'intera collettività. Perché, spiega il Òàã, l'amplissima discrezionalità delle autorità derivada] disfavore con

cui l'ordinamento vede il possesso di armi da parte dei privati. -tit_org- Rubano il fucile in auto: Non è più affidabile

Stop al portoarmi
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Scuola, la rivincita degli istituti tecnici Boom di iscritti = Scuola, tecnici boom lo scientifico

scoppia
 
[Ilaria Venturi]

 

Scuola, la rivincita degli istituti tecnici Boom di iscritti In forte aumento le domande per i centri che sfornano periti

industriali Scoppiano anche i licei scientifici: centinaia di studenti non trovano posto (n'Ilaria Venturi i alle pagine2 e 3

Scuola, tecnici boom lo scientifico scoppia Al Sabin 160 domande più dei posti, al Righi 70. E al Minghetti gli studenti

cambiano aula ogni ora Forte ripresa anche degli istituti che sfornano i periti: Aldini, Belluzzi e Majorana. Sirani

raddoppia uf llaria Venturi no da settembre gli oltre 8.700 ragazzi ora in terza media. E il dato sui I tecnici sono in gran

ripresa, con tecnici sfida la crisi di cui soffrivastudenti in esubero. E qualche se- no. In Emilia Romagna i neoiscritti

gnale viene anche dai professionali: sono il 37,2%, la media nazionale è crescono gli iscritti alle Aldini, rad- del 30,8%.

La Regione ha la media doppiano quelli al Socio-sanitario più alta d'Italia (insieme al Veneto) delle Sirani. L'Emilia fa

da traino tra anche per i professionali: 15,5 coni banchi, invertendo una tendenza, tro il 12,9%. Bologna e provincia

conE i licei? Inutile dirlo, continuano a riempirsi, qualcuno scoppia. Quest'anno il record di chi per ora è rimasto mori è

al Sabin: 160 ragazzi che volevano fare per lo più l'indirizzo sportivo e Scienze applicate. E la fotografia scattata

quest'anno allo scadere delle iscrizioni alle superiori: racconta dove studieran- fermano il fenomeno. Il lavoro fatto qui

è servito, i ragazzi hanno capito che il tecnico è una scuola che vale, commenta Sergio Pagani, preside del Majorana

dove ci sono 70 esuberi tra meccanica e biotecnolgie. Per i licei, esaurita la "moda" del Linguistico - tutti pazzi per il

cinese, alcuni anni fa - rimane salda la scelta delle Scienze applicate, si conferma la passione per il classico e compie

balzi in avanti lo scientifico tradizionale. Piccole rivincite. L'assillo dei presidi ora è trovare gli spazi, anche perché

siamo in controtendenza sul calo demografico previsto nelle aule, che a Bologna non ci sarà perché le nascite sono in

crescita con un picco di nati nel 2009 che si farà sentire nel 2023. Il classico Minghetti cambierà la didattica per

ospitare tutti ed evitare i doppi turni. Da settembre lezioni all'americana: sono gli studenti a spostarsi per fare latino,

greco, matematica, inglese nelle aule adibite alle singole discipline e condivise da almeno due docenti della materia.

Siamo curiosi di sperimentare. La costante richiesta di licei ci deve invitare a riflettere su come lavorare per il futuro,

osseva la preside Roberta Fantinato. Il problema più grosso è al Sabin: Spazi non ne abbiamo, ed eravamo stati

chiari agli Open Day: non più di undici pri me, spiega la preside Rossella Fabbri. Il problema sta nell'orientamento,

molte richieste vengono da studenti che nel consiglio orientativo delle medie non erano indirizzati a un liceo. Il Galvani

ha 352 iscritti, di cui 208 al liceo scientifico intemazionale, mentre l'indirizzo classico bio-medico passa da 16 a 30

primini. Il tecnico Pier-Crescenzi Pacinotti tiene, cresce da 40 a 85 iscritti il professionale Sirani inglobato lo scorso

anno. Bene questa crescita, peccato che abbiamo seri problemi di spazio, attendiamo soluzioni dalla Città

metropolitana, dice la preside Alessandra Francucci. La riunione è domani. E sul tavolo arriveranno anche gli esuberi

del Righi: una settantina, quasi tutti allo scientifico. Il Fermi punta a fare 12 prime, (13 l'anno scorso), il Copernico è in

leggera crescita. Le Laura Bassi aumentano nelle Scienze umane: Occorrerebbero 12 prime, escono 11 quinte dice la

preside Maria Grazia Cortesi - ma gli spazi sono esauriti, dovremo aumentare la rotazione delle classi rinunciando ai

laboratori. Tra i tecnici commerciali tiene il Luxemburg, mentre il Salvemini conta 44 esuberi: Ho lo spazio al massimo

per fare 12 prime, due in più è impossibile, dice il preside Carlo Braga che ora dovrà smistare le eccedenze usando il

criterio della distanza. Il tecnico agrario aumenta di 30 iscritti, il Be

lluzzi segna un più 6,5%. Anche la provincia cresce. L'Archimede, liceo e tecnico di San Giovanni in Persiceto,

conferma le 14 prime, sono tante - spiega il preside Mauro Borsarini - però il segnale è buono, abbiamo frenato

l'esodo degli studenti in città. Ma ora il problema degli spazi ce l'abbiamo noi. I nuovi iscritti Sono 8.700 i ragazzi deile

scuole medie inferiori che hanno sceito l'istituto superiore che frequenteranno a settembre. Gli esuberi II record è al

Sabin dove sono rimasti fuori 160 ragazzi, Ï6 dei quali dal corso sportivo e 123 di scienze applicate. In regione
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L'Emilia Romagna ha la percentuale più alta dì iscritti agli istituti tecnici: il 37,2% contro il 30,8% a livello

nazionalePrimato anche peri professionali: 15,5% in Emilia contro il 12,9% in Italia, IS Boom di studenti Cresce quasi

ovunque il numero di nuovi iscritti alle scuole superiori di Bologna. E se i licei continuano ad avere più richieste che

posti disponibili, quest'anno sono in netta risalita anche le domande per gli istituti tecnici e i professionali. Nella foto, i

ragazzi all'ingresso delle Aldini Valeriani. -tit_org- Scuola, la rivincita degli istituti tecnici Boom di iscritti - Scuola,

tecnici boom lo scientifico scoppia
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Bilancio di previsione 2020
 

Passi carrai, il Comune dà un taglio alla tassa
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Bilancio di previsione 2020 Passi carrai, il Comune da un taglio alla tassa Tolta la tassa sui passi carrai a San

Giovanni in Persiceto. Il provvedimento è inserito nel bilancio di previsione 2020 approvato, all'unanimità, in consiglio

comunale giovedì sera. E il Comune di fatto rinuncia ad un incasso di 100.000 euro. Tra i tanti interventi previsti

spiega Massimo Jakelich, assessore comunale al Bilancio - abbiamo introdotto quello inerente all'eliminazione del

canone annuo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sui passi carrabili. Canone che era in vigore dal 2011 e

che riguardava circa 1200 persicetani che hanno passi carrai su strade di proprietà comunale. E continua: Per quanto

riguarda invece i passi che si affacciano su strade provinciali, il Comune non ha il titolo per intervenire. E dunque non

è possibile in questo caso togliere la tassa in questione. A parere dell'assessore Jakeli ch il provvedimento si

inserisce in un progetto, a lungo termine. fortemente voluto dall'amministrazione comunale, che mira

all'abbassamento progressivo delle tasse. Progetto legato inevitabilmente al tentativo di riduzione sistematica della

spesa corrente del Comune. Durante la discussione del bilancio, il sindaco Lorenzo Pellegatti, si è smarcato dalle

accuse lanciate dal Pd di essersi sbilanciato politicamente a destra. Negli ultimi giorni, e non da ultimo in apertura del

consiglio comunale - dice il primo cittadino di San Giovanni in Persiceto -, ho assistito al tentativo di attribuire al

sottoscritto, e al nostro gruppo di maggioranza, etichette e connotazioni politiche certe. E si è arrivati addirittura a

dichiarare che la mia presenza a incontri pubblici e comizi, che si sono tenuti a Persiceto prima delle elezioni

regionali, sarebbe stata la riprova di un evidente spostamento a destra della nostra lista civica E aggiunge: Mi auguro

che questi tentativi di tirarci per la giacchetta da una parte o dall'altra finiscano e che si possa tornare a valutare

l'operato mio e della mia giunta in base a quanto stiamo facendo per Persiceto. Come dimostra il bilancio di

previsione che prevede tanti progetti in corso ed altri che prenderanno il via nell'ultimo anno e mezzo di mandato. Pier

Luigi Trombetta Eliminato il canone per gli affacci solo sulle strade comunali. Una rinuncia da oltre iOOmila euro

L'ASSESSORE JAKELICH A questo intervento sono interessati circa 1.200 cittadini II sindaco di San Giovanni in

Persiceto Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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