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In corso le opportune valutazioni da parte delle amministrazioni che gestiscono gli appalti
 

Figli autistici, chiediamo gli educatori a casa
L'appello dei genitori dell'Angsa ai Comuni: Siamo stremati. I bimbi devono continuare il programma

 
[Redazione]

 

In corso le opportune valutazioni da parte delle amministrazioni che gestiscono gli appalti  L'appello dei genitori

dell'Angsa ai Comuni: Siamo stremati. I bimbi devono continuare il programm Siamo in piena emergenza: i genitori

sono stremati e hanno bisogno di aiuto urgente. Come, per esempio, avere a domicilio gli educatori che già seguono i

loro figli a scuola, per recuperare cosi le ore da serrata Coronavirus. Marialba Corona è la presidente di Angsa

Bologna, l'associazione nazionale Genitori soggetti autistici. Genitori che in questi giorni sono costretti a casa con i

figli fragili, Senza scuola, senza docenti di sostegno ed educatori delle cooperative che affiancano gli insegnanti. Solo

nel territorio di pertinenza dell'Ausi (Imola esclusa) i ragazzi autistici certificati tra gli O e i 17 anni sono circa 900. Di

questi, 235 hanno meno di tré anni e 380 fra i tré e i sei. Così l'Angsa ha lanciato un sos, cui i Comuni da cui dipen

dono gli appalti degli educatori stanno rispondendo. Venerdì - annuncia Corona -, incontreremo gli assessori al

Lavoro e alla Scuola, Marco Lombardo e Susanna Zacearía, per un'analisi del bisogno. Non in tutti i casi però

l'educatore a domicilio è la soluzione migliore e dai Comuni le risposte sono state varie. Granarolo manda l'educatore

a casa dei più piccini, mentre per i più grandi e per piccoli gruppi apre la scuola; il gruppo Casalecchio. Monte San

Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola autorizza gli educatori a domicilio per i più piccoli, mentre per i grandi la

coop che ha l'appalto mette a disposizione dei locali. San Lazzaro autorizza educatori a ore; a Sala Bolognese sono

in corso contatti con le famiglie per capire che direzione imboccare. Castel Maggiore invia gli educatori a casa, mentre

Bentivoglio ha detto di no e ora cerca soluzioni alternative. Disponibilità all'educatore a casa infine si registra a

Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Pianoro e Castel San Pietro. Valutazioni in corso a Sant'Agata e Anzola. f. g.

s. La presidente di Angsa Bologna (Associazione nazionale Genitori soggetti autistici) Marialba Corona sisss 5 I -
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Il film sull`Olocausto girato dagli studenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il film sull'Olocausto girato dagli studenti PERSICETO Per la prima volta in Italia, studenti delle superiori, sono gli

interpreti di un cortometraggio sul dramma dei campi di concentramento, dal punto di vista femminile. Il titolo è 'II fumo

di Birkenau', tratto dal libro di Liana Millu (1914 - 2005) che sopravvisse alla prigionia, il video è interpretato da

studenti dell'Istituto scolastico Archimede di San Giovanni in Persiceto. Il corto, girato nei luoghi originali di Auschwitz

e Birkenau. con la regia di Francesca Calderara, è stato già presentato al cine - II cortometraggio è stato realizzato

dai ragazzi dell'Istituto Archimede ad Auschwitz - Birkenau teatro Fanin e sarà diffuso e inviato gratuitamente a

scuole, associazioni e istituzioni pubbliche e private, in Italia e fuori. Lo scopo dell'iniziativa - spiega il preside

dell'Archimede Mauro Borsarini - è quello di avere realizzato un documento adatto alla diffusione didattica, da mettere

a disposizione di scuole, associazioni e Istituzioni. Il progetto della nostra scuola, che ha portato alla realizzazione del

film, è stato finanziato e patrocinato dall'assemblea legislativa della Regione. Questo patrocinio ci ha aiutato

nell'instaurare i rapporti necessari in Polonia con la Fondazione dei sotto-campi di Auschwitz - Birkenau e con il

Museo di Stato di Auschwitz - Birkenau, per l'autorizzazione alle riprese. Per Borsarini, l'opera realizzata è una

esperienza unica nel suo genere per una scuola. Il cortometraggio realizzato - continua il preside - ripercorre i sei

racconti contenuti nel libro, dove al centro vi sono storie di donne. Le allieve e gli allievi dell'Archimede sono gli

interpreti e hanno lavorato intensamente per la preparazione e per la realizzazione del video, coordinati dalle docenti

Daniela Saguatti e Lucia Castelvetri e diretti dalla regista Francesca Calderara. E aggiunge: Le riprese, curate da

Michele Varasani, sono state effettuate nei luoghi originali e personalmente ho curato i rapporti con le istituzioni.

Inoltre, ringraziamo le guide Michele Andreola e Diego Audero e l'azienda Cer Gas di Calderara per il contributo

economico al progetto. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Le riprese del cortometraggio interpretato

dagli studenti -tit_org- Il film sull Olocausto girato dagli studenti
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Odissea burocratica per il bidone del verde
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Odissea burocratica per il bidone del verd Un residente di via Solferino non riesce a ottenere la tessera magnetica per

gettare le foglie perché non ha ricevuto la lettera a c< PERSICETO Ancora disagi, segnalati da cittadini di San

Giovanni in Persiceto, in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti. Dopo Giuseppe Ferioli, residente di via Caduti di

Amola, che nei giorni scorsi lamentava problemi sul ritiro del bidone condominiale della carta, ora è la volta di

Angiolino Bencivenni, residente in via Solferino. Quest'ultimo invece sta vivendo il giallo della lettera che doveva

ricevere per andare a ritirare la nuova tessera magnetica per aprire il bidone dedicato al verde leggero. Lettera che al

momento, suo malgrado, non ha ancora ricevuto. Nel giorni scorsi - racconta Bencivenni - mi sono recato a vuotare il

mio bidone del verde e ho notato che in strada non c'erano più i due bidoni che stazionavano in precedenza. Ma al

loro posto ce n'era uno solo nuovo con apertura a tessera magnetica. Allora sono ritornato a casa a prendere la mia

tessera, con tanto di cod ice a barre, e sono ritornato al bidone del verde. Ma, con disappunto, il bidone non si è

aperto. Allora ho chia- RIMPALLO II Comune mi ha mandato a Geovest, ma senza il foglio non danno la card mato

l'Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto e sono stato messo in contatto con la responsabile dell'Ufficio tributi.

Mi è stato detto che avrei dovuto ricevere una lettera. Missiva che informa riguardo I ritiro di una nuova tessera

magnetica per poter aprire i nuovi bidoni sperimentali dedicati al verde leggero. Da parte mia ho replicato dicendo che

la lettera non mi è mai stata recapitata. E allora, dall'altra parte del filo, mi è stato consigliato di rivolgermi allo

sportello Geovest per il ritiro della nuova tessera. Bencivenni si è recato allo sportello ma senza risultato. Sono andato

a questo sportello per il ritiro della tessera - continua infatti il cittadino - ho fatto la fila, davanti avevo una decina di

persone, e ho aspettato I mio turno infreddolito. Quando è toccato a me, dopo diversi controlli, mi è stato detto che la

nuova tessera magnetica non mi può essere consegnata. Il motivo è perché debbo essere in possesso della 'celebre'

lettera. E senza questo foglio non si fa nulla. Rimango di stucco, perché con i moderni sistemi informatici che ci

sono,penso occorra poco verificare la mia posizione. Abito in una zona sperimentale di raccolta differenziata ed ho

diritto di avere la tessera per poter aprire i nuovi contenito ri. In attesa delle verifiche del caso, nell'occasione il

personale Geovest ha comunicato al signor Bencivenni che nelle vicinanze della sua abitazione sono disponibili i

contenitori tradizionali, uno a circa 130 metri, ad apertura meccanica, destinati al solo verde leggero. Questi bidoni

possono essere aperti con la chiave tradizionale. Tutto ciò però - afferma ancora Bencivenni - non lo ritengo un

servizio ma un disservizio. Perché dovrei fare andata e ritorno per 260 metri con il mio bidone carico di foglie. Inoltre,

sottolineo che in via Solferino non esiste nessun altro bidone dedicato ai rifiuti. Nonostante, credo davvero che questa

via ne abbia il diritto dal momento in cui si pagano i tributi. In un quadro che vede la raccolta della plastica diventata

quindicinale. E il cittadino aggiunge: Tuttavia, nonostante la situazione, resto ancora fiducioso negli enti preposti e

prima o poi verrò in possesso della famosa lettera. Documento che mi permetterà di andare a svuotare il mio bidone

che è già stracolmo di foglie. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA TEMPO PERSO Ma con i computer

cosa ci vuole a verificare che abito proprio in quella via? -tit_org-
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La Rubierese si gode il 2 posto Obiettivo i play off scudetto
 
[Redazione]

 

Nella classifica Elite femminile Elisa Luccarini (Gualtieri) rincorre la numero uno Flavia Morelli (Pesare) In attesa della

ripresa dell'attività agonistica nei bocciodromi emiliano-romagnoli (sospesa fino a domenica compresa causa

coronavirus) gli atleti e le società reggiane sono ben posizionati nelle varie classifiche individuali e a squadre a livello

regionale e nazionale. Nel campionato di serie A girone 01, la Rubierese diretta da Mirco Ruozi alla tredicesima

giornata si trova al 2 posto della classifica generale a soli due punti dalla Enrico Millo di Salerno che con 29 punti

guida la graduatoria. I campioni d'Italia in carica della MP Filtri Caccialanza di Milano occupano invece il 4 posto con

punti 22. L'obiettivo del team reggiano è quello di disputare i play-off per lo scudetto 2020programma al palabocce di

S.Giovanni in Persiceto il 17-18-19 aprile. Classifica Elite femminile. In questa speciale classifica di categoria A/1 e A,

è al comando la giovane Flavia Morelli della società Lucrezia di Pesaro con punti 9. Al 2 la campionessa mondiale

Elisa Luccarini della Bentivoglio Gualtieri a quota 7. Master Emilia-Romagna. In questa classifica maschile, dopo 13

gare, è al comando Mirco Fasoli della Rubierese con 13 punti. A seguire G.L. Selogna della Trem Osteria Grande di

Bologna a 11. Al terzo Mauro Benfatti Audace Parma con 8, al 4 Davide Truzzi della Rubierese e 5 Davide Zerbini

della Vicentini di Correggio. Le finali il 25 settembre al palabocce di S.Giovanni in Persiceto. MASTER Anche qui la

graduatoria parla reggiano: comanda Mirco Fasoli a formazione dell'Arag Rubierese; seconda in classifica in Serie A -
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