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Scuola, parte il risiko della aule
 
[Daniela Corneo]

 

A iscrizioni chiuse, la Città metropolitana va a caccia di spazi per gli esuberi. Casi più critici: Sabin e Pacino Gli

studenti iscritti aumentano e la Città metropolitana va a caccia di spazi per dare agli alunni un posto nella scuola che

hanno scelto. Riparte, come ogni anno, il risiko delle aule nelle scuole superiori di Bologna e provincia, a iscrizioni

chiuse da pochi giorni. Se ieri l'Ufficio scolastico regionale ha resi noti i numeri definitivi per le iscrizioni all'anno

scolastico 2020/2021, dando conto di un aumento complessivo, in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'Emilia-

Romagna, di 2.523 alunni iscritti, in Città metropolitana l'altro giorno il consigliere delegato alla Scuola, Daniele

Ruscigno, ha incontrato tutti i dirigenti degli istituti superiori per fare il punto sulle iscrizioni nelle scuole superiori,

quelle che più soffrono della mancanza di spazi. Sono 8.367 gli iscritti agli istituti superiori statali per il prossimo anno

scolastico spiegano da Palazzo Malvezzi, in aumento del 2,5% rispetto agli 8.166 iscritti dell'anno scorso. Le

preferenze degli indirizzi restano le stesse dell'anno scorso: i licei so- Ruscigno Resta fuori il 2% delle prime scelte,

entro il 15 febbraio risolviamo le criticità emerse no stati scelti dal 50% degli alunni, i tecnici dal 37% e i professionali

dal 13%. Sulle singole scuole spiega la Città metropolitana sono in aumento le richieste all'indirizzo sportivo del

Sabin, all'agrario del Serpieri e all'indirizzo sociale delle Sirani. Ma la situazione, come spiega lo stesso Ruscigno, è

sotto controllo, perché si è riusciti ad accogliere il 98% delle richieste di iscrizione nella prima scelta, mentre per il

restante 2% già da oggi sono in programma incontri tra le singole scuole, gli studenti e le loro famiglie per reindirizzarli

in un percorso di studio equivalente in altra scuola o procedere verso la seconda scelta di iscrizione. Il numero

maggiore di esuberi ce l'ha il liceo Sabin. Per questo istituto conferma Ruscigno è assolutamente necessario trovare

nuovi spazi, in attesa che venga costruito il nuovo polo dinamico. L'obiettivo è ridurre gli esuberi massimo a 30-40

alunni. Molti verranno reindirizzati sul liceo Copernico, sul Laura Bassi o sul Keynes. Anche al Crescenzi Pacinotti

servono altre 405 aule. In questi giorni stiamo lavorando per trovare delle soluzioni strutturali. Anche l'Archimede di

San Giovanni in Persiceto è carente di spazi, ma con l'amministrazione abbiamo già individuato degli spazi alternativi.

Il Majorana ha circa 50 esuberi tra tecnico e liceo che verranno in parte convogliati al Belluzzi-Fioravanti, alle Aldini

(che sono riuscite a prendere tutti gli iscritti) e all'Alberghetti di Imola. Anche per il Salvemini di Casalecchio sarà

necessario il riorientamento di circa 30-40 studenti. Per tutti l'obiettivo è chiudere la partita il 15 febbraio, data entro

cui, dopo i sopralluoghi dei prossimi giorni, la Città metropolitana troverà una soluzione a tutte le criticità. Meno

problemi nelle scuole di ordine inferiore. Secondo i dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale, infatti, la scuola primaria

si conferma come l'ordine di scuola che vede l'incremento regionale più modesto per il 20202021, a differenza della

secondaria. Daniela Corneo RIPRODUZIONE RISERVATA Mila Sono 8.367 gli iscritti alle superiori a Bologna e in

provincia per l'anno scolastico 2020-2021, il 2,5% in più rispetto all'anno scolastico in corso Per cento La percentuale

degli studenti delle superiori che ha scelto il liceo; il 37% ha scelto invece un istituto tecnico. Solo il 13% ha deciso di

frequentare il professionale In classe Un gruppo di studenti fa ingresso in un istituto superiore bolognese il primo

giorno di scuola ne AngioiimftJie u
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La scuola giovanile estense domina nel regionale Top 10
 
[Redazione]

 

FERRARA. Il Top 10 è stato un trionfo per i colori della delegazione bocdstica estense. Alla vigilia dell'ultima tappa

era ipotizzabile una pioggia di vittorie e titoli per i giovani ferraresi, ma nessuno avrebbe immaginato la portata

dell'impresa. I frutti di un lavoro iniziato qualche anno fa, con le scuole bocce di Malalbergo (La Fontana) e La

Ferrarese, sono stati raccolti a San Giovanni in Persiceto. DOMINIO Nel Trofeo regionale gli juniores di c.t. Maestri

sono riusciti ad aggiudicarsi ben 5 delle 6 classifiche generali: trionfo per La Fontana nella classifica di società, con le

adete Martina Zurigo e Clara Scalambra vittoriose nelle categorie U18eU15. Successo tanto sorprenden te quanto

meritato per l'Underl5 Nicola Scabellone, che ha scalato ben tré posizioni con la vittoria della sesta e ultima tappa.

Emozionante vittoria ex aequo per Davide Khodovitskyi (La Ferrarese), che ha primeggiato tra gli U12 assieme alla

bolognese KashafAfzaal. Tra gli U15 si registra anche un ottimo terzo posto perAlessio Zuppiroli (La Fontana), che ha

lasciato fuori dal podio per poche lunghezze Kacper Rolfini (La Ferrarese). Tra gli Underl2 ha chiuso terzo Tommaso

Sabatini (La Fontana). Tra le ragazze buon secondo e terzo posto rispettivamente per Elisa Di Capua (La Fontana) e

Elena Zabusyk (La Ferrarese). Nella classifica a squadra meritatissimo bronzo per La Ferrarese. IL POKER Nella

sesta e ultima tappa è stato poker tra gli UnderIS dove al primo posto si è piazzato Nicola Scabellone, al secondo

Matteo Liang (Rinascente), al terzo si sono piazzati Kacper Rolfini e Alessandro Favretti (La Ferrarese). Tra gli U12

bella vittoria per Tommaso Sabatini, mentre tra le Ul 8 è arrivato l'argento per Martina Zurigo (La Fontana), sconfitta in

finale dalla modenese Arianna Cersosimo. Doppietta U15 con Elisa Di Capua prima e Clara Scalambra seconda.

Gioia anche per la Rinascente con i pallini vincenti di Matteo Piccolo, mentre negli U15 Foro è andato a Giovanni

Scabellone. La delegazione bocdstica estense che ha partecipato alla manifestazione Top 10 -tit_org-
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Non rispetti il Corano Tre a processo per le violenze
 
[Redazione]

 

Non rispetti il Corano Tré a processo per le violenze Giudizio immediato per il marito, il cognato e il suocero accusati a

vario titolo di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona in concorso ai

danni della ventottenne marocchina la cui vicenda fu raccontata dal Carlino a ottobre scorso. Quando cioè i

carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto arrestarono il marito, marocchino di 32 anni, e notificato il

divieto di avvicinamento alla donna agli altri due parenti (di 36 e 64 anni). I tré uomini, in Italia da diversi anni, di fronte

alle accuse si sarebbero giustificati sostenendo che la donna non seguiva la legge del Corano e che loro dunque

cercavano di fargliela rispettare. La ragazza, che in Marocco ave va studiato e lavorato, era venuta in Italia proprio per

sposare il marito, che non aveva mai visto. Ma una volta arrivata qui, secondo I suo racconto, le cose erano

immediatamente precipitate: il marito la obbligava a rapporti sessuali più volte al giorno, e con gli altri due parenti la

obbligava, anche con la forza, a stare sempre chiusa in casa. Inoltre, i tré le avrebbero somministrato più volte

bevande a base di erbe ritenute abortive; dopo avergliele fatte ingerire la chiudevano in camera per essere certi che

non le rigettasse. Ed è stato proprio quando è rimasta incinta che la donna, qualche mese fa, ha trovato il corag gio di

chiamare i carabinieri e denunciare le violenze. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Disagi per i lavori alla rotonda
 
[Redazione]

 

Disposte modifiche alla viabilità nella zona di Porta Garibaldi Domani a San Giovanni in Persiceto, sono previste

alcune modifiche alla viabilità in via Cento e in circonvallazione Dante. Ciò per permettere il completamento dei lavori

alla rotonda di Porta Garibaldi, punto nevralgico del traffico cittadino. Dalle ore 8,30 alle 16,30, fa sapere

l'amministrazione comunale, nel tratto di via Cento, compreso tra circonvallazione Dante e via Fanin, sarà in vigore I

divieto di transito per i veicoli, esclusi i residenti, con sbarramento completo dell'intersezione tra via Cento e

circonvallazione Dante e con divieto di accesso in via Cento all'intersezione con via Fanin in direzione

circonvallazione Dante. E' inoltre previsto il divieto di transito nelle intersezioni, comprese nel tratto di strada

interessato alla chiusura, con le vie Vecchi, Bertoldo e con gli interni di via Cento. E ancora, sarà istituito il senso

unico alternato, regolato sul posto da movieri, in circonvallazione Dante, in corrispondenza della rotatoria di Porta

Garibaldi, con la circolazione dei mezzi sulla parte della rotonda più prossima al centro storico. p. 1.1.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Continua la lotta ai piani alti Il Bologna 2016 riceve Bertinoro, ultima della classe La Virtus

Medicina fa visita invece a Molinella
 
[Redazione]

 

la ai alti II Bologna 2016 riceve Bertinoro, ultima della classe La Virtus Medicina fa visita invece a Molinella Con

Fiorenzuola in fuga sulle vette dellaGold (+8 sulle inseguitrici), è sfida allargata per il secondo posto (quattro squadre

in 4 punti): domani alle ore 18 Bologna 2016 riceverà il fanalino Bertinoro, con un occhio a Scandiano, appaiata ai

rossoblù e domenica alle 18 contro Anzola, mentre domani alle 21 l'Olimpia Castello dovrà difendere il quarto posto

dalla Virtus Medicina, in concomitanza sul parquet di Molinella, alla terza vittoria consecutiva e a -4 dalla zona franca

per evitare i playout. Sei squadre in soli 6 punti invece nella metà alta della categoriaSilver, con Argenta e Francesco

Francia appaiate al primo posto, a +2 sulla coppia Novella- ra-Fidenza: i biancoblù di coach Cavicchi stasera alle 21

riceveranno Rubiera, con un occhio alla sfida di domani alle 21 fra Argenta e Correggio, sesta e a -2 dal quinto posto

occupato dalla Vis Persiceto, impegnata domenica alle ore 18 sul parquet di Novellara. Nel girone A del campionato

di seriec'è la sfida chiave per la Masi, che stasera alle ore 21,15 sarà di scena a Novellara per difendere il secondo

post da Vignola e Ferrara. Nel girone B, invece, scatta il big match al vertice fra Grifo Imola e i Giardini Margherita, in

campo domani alle ore 18,30: in concomitanza si svolge poi anche il derby tutto bolognese fra la squadra di

Castiglione Murri e quella di Stefy. g.g. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Successo sul team della Bentivoglio di Reggio Emilia
 

L`Osteria Grande va, Toma vince i provinciali
 
[Redazione]

 

Successo sul team della Bentivoglio di Reggio Emilia L'Osteria Grande va. Toma vince i provinciali Fine settimana

ricco di buone notizie perché nel campionato femminile a squadre Osteria Grande ha compiuto un grande passo

verso le finali battendo 6-2 la Bentivoglio di Reggio Emilia: Chiara e Lea Morano, Patrizia Alberti, Donatella Squaiella,

Marina Braconi e Teresa Rizzolo salgono così in testa al girone eliminatorio a due giornate dal termine. In casa Trem

si festeggia pure il titolo provinciale di categoria A, conquistato da Massimiliano Toma, che si è impo sto su Stefano

Masetti. Nel circuito nazionale a Rubiera bronzo per Luca Capeti e Sovente Losi della Baldini Stm e stesso risultato

per i compagni di squadra Nicola Franceschi e Alberto Govoni nella regionale a coppia. E proprio dal circuito

regionale, in particolare da quello Junior, sono fioccate vittorie e piazzamenti a San Giovanni in Persiceto. Nicolo

Lambertini dell'Italia Nuova si è aggiudicato la gara individuale. -tit_org-Osteria Grande va, Toma vince i provinciali
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Bocce, i risultati dell'ultimo weekend
 

Nella Coppa Ghirlandina Berselli e Sacchetti con onore
 
[Redazione]

 

Bocce, i risultati dell'ultimo  II week end boccistico modenese è stato incentrato sicuramente sulla 81 edizione della

Coppa Ghirlandina. L'hanno vinta due grandissimi come i milanesi della "Caccialanza" Formicene e Viscusi, campione

del mondo seniores in carica il primo, ex-campione ridato ed europeo Under 21 e Under 23 il secondo. Grande prova

da parte dei due modenesi della "Rinascita" di Budrione Gianluca Berselli e Daniele Sacchetti, giunti sino alle

semifinali dove sono caduti con onore, 12-7, contro i due "azzurri" succitati, chiudendo quindi con un prestigioso terzo

posto. La "Modena Est" ha anche ospitato una gara regionale a coppia, il Gran Premio S. Geminiano-Memorial Maino

Gibertin, che ha visto il buon secondo posto dei solieresi Gennaro Ferraioli e Mauro Maccaferri e il quarto dei fioranesi

Maurizio Ferrari e Giovanni Colella. Fuori provincia, da segnalare una gara provinciale a coppia, il Memorial Soci

Novellarese a Novellara (Reggio), che ha visto piazzarsi due coppie della "Dorando Pietri" di Carpi: Gianfranco Lugli e

Orianno Severi al secondo posto, Marigildo Ronzoni e Luciano Crema al quarto. Ultimo atto intanto dei Campionati

Maschili del comitato boccistico di Modena-Reggio Emilia con la prova individuale di categoria A, svoltasi a Sassuolo,

che ha visto l'affermazione del reggiano Vandelli con secondo posto proprio di un atleta della "Sassolese" Andrea

Beneventi. A S. Giovanni in Persiceto infine, l'ultima tappa del circuito giovanile Top 10 Junior Emilia ha visto tra gli

Under 18 maschili il quarto posto del córlese Manuel Barbolini -tit_org-
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