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Prove anticipate di scuole aperte = In classe a fine agosto primo test per i presidi
 
[Ilaria Venturi]

 

L'EMERGEINZA TRA I BANCHI Prove anticipate di scuole aperte II 24 agosto i primi rientri in classe ñ a inizio

settembre il 20% dei ragazzi delle superiori si misura coi "dcbi Tornata da Malta una 20eiine positiva dopo una serata

in discoteca a Piacenza. Scatta il tampone per 200 di Ilaria Venturi con altri servizi a pagina 2e3 In classe a fine

agosto primo test per i presidi Col progetto "Scuole aperte" c'è chi rientrerà dal 24, mentre un 20% degli studenti delle

superic sarà tra i banchi dalla prima settimana di settembre per "pagare" il debito di materie insufficieni Allana Venturi

Chissà se i ragazzi torneranno con la memoria dei tempi duri vissuti o se dopo questa estate di allentamenti si

sentiranno di muoversi in piena libertà, con l'idea di essere immuni al virus. Edoardo Soverini, preside del tecnico e

professionale Belluzzi-Fioravanti, sa bene che la scommessa sulla riapertura della scuola si gioca anche su questo. E

che in fondo, al di là dei banchi monoposto e delle mascherine, ha ragione il ministro Speranza a fare appello alla

responsabilità dei giovani. Vedere come si comporteranno i ragazzi, per i presidi delle superiori, è il primo banco di

prova. E succederà ben prima dell'avvio delle lezioni il 14 settembre. Con il progetto "Scuole aperte" c'è chi rientrerà

dal 24 agosto, mentre almeno un 20% degli studenti delle superiori ~ circa 8 mila a Bologna e provincia - tornerà tra i

banchi già dalla prima settimana di settembre per "pagare" il debito di materie insufficienti, quei 4 e 5 piovuti in pagella

anche se la didattica era a distanza e tutti sono stati promossi. Il rientro anticipato per il recupero sarà il primo test:

prove generali di lezioni al tempo del Covid. Non tutti selasentono di farlein presenza. Alliceo scientifico Sabin è stato

deciso che i corsi saranno online acausa dei lavori in corso per adattare le aule. Il classico Minghetti ha entrambi i

piani pronti (recuperi in presenzae a distanza), ma ancora attende di capire cosa è meglio fare. Intanto dal 31 agosto

nel palazzo storico di via Na2ario Sauro il liceo accoglierà 30 ragazzi (le domande sono state 80) che si sono iscritti in

prima ginnasio. È l'iniziativa "Scuole aperte". quest'anno organizzata in forma ridotta, che porta i 14enni usciti dalle

medie a conoscere gli istituti in cui si sono iscritti con ore di lezione nelle materie di base (italiano, matematica,

inglese) e attività sportive e ludiche gestite dagli educatori del Comune. Le regole sono quelle dei centri estivi:

misurazione della febbre all'ingresso, gruppi piccoli estabili, pranzi preconfezionati. Anche il Belluzzi da lunedì

accoglierà in questo modo una quarantina di neo iscritti, mentre per il recupero dal primo settembre ne arriveranno

400. In questi casi le regole sono quelle del rientro a scuola: misurazione della febbre a casa, mascherine.

distanziamento. Ritomo tra i banchi per circa 400 ragazzi indebito" al Fermi e così al Righi. Spero sia il primo passo

per il ritorno a una responsabile normalità si augura il preside Fabio Gambetti. Circa 350 studenti del Pier Crescenzi-

Pacinotti torneranno in aula per recuperare le materie tecniche e di indirizzo. La didattica a distanza sarà usata per

colmare le lacune in italiano, inglese, storia, matematica. Dobbiamo permettere ai ragazzi di seguire i corsi in più

discipline spiega la preside Alessandra Francucci. Al Galvani dal primo settembre partiranno anche i corsi di

allineamento linguistico per le prime classi. Questo rientro anticipato è con pochi studenti, riusciremo a gestirlo bene.

Preoccupante per la vera riapertura è l'andamento dei contagio che risale osserva Diana Scagliarmi, docente

responsabile della sicurezza. All'Archimede di San Giovanni in Persiceto si parte il 4 settembre solo per alcune

materie come matematica, latino, lingue straniera. Ci stiamo organizzando per l'atti vità a distanza che proseguirà

anche durante l'anno perché è impensabile che bastino due settimane dice il preside Mauro Borsarini. Alle Laura

Bassi il recupero è in aula (massimo 12 per classe) alla mattina e a distanza al pomeriggio. Il calendario è pronto al

Copernico con le due opzioni in aula o da casa: Stiamo aspettando la risposta di Tper per capire se le corse saranno

garantite dal primo settembre e la fine dei lavori di edilizia - spiega la preside Fernanda Vaccari - abbiamo voglia di

aprire, stiamo facendo il possibile. Sospiro, poi la massima latina: ma ad impossibilia nemo tenetur. Una buona

sintesi: tenteremo l'impossibile, ma nessuno è tenuto a farlo. Docenti in allarme "Tenteremo l'impossibile ma nessuno

è tenuto a farlo... Supplenze, arrivate 40 mila domande Quasi 40mila domande per fare i supplenti a Bologna e

19-08-2020

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 2

2



provincia. Tante le richieste arrivate online nelle nuove graduatorie (Gps) che ora le segreterie delle scuole dovranno

verificare entro il 28 agosto. Dieci istituti guideranno la task force. Ma il personale è ridotto all'osso, denunciano i

sindacati. Gli amministrativi non bastano per fare un vero controllo, quello che temiamo è che le graduatorie usciranno

piene di errori - avverte Susi Bagni della FIc-Cgil - nasceranno contenziosi e saranno chiamati sup plenti che magari

poi dovranno lasciare il posto. 11 dato è emerso dall'incontro tra i sindacati e l'ufficio scolastico provinciale Altra

criticità è alle superiori: ci sono istituti che non riescono a sdoppiare le classi, ad assicurare i Û linguismi e a far partire

alcuni corsi serali. - il.ve -tit_org- Prove anticipate di scuole aperte In classe a fine agosto primo test per i presidi
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Cinema, la multisala riapre in sicurezza
Era chiusa dal 24 febbraio. I gestori Simone e Gianluca Cremonini: Ci sono tanti nuovi film, speriamo che il pubblico

torni a trovarci

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Era chiusa dal 24 febbraio-1 gestori Simone e Gianluca Cremonini: Ci sono tanti nuovi film, speriamo che il pubblico

torni a trov. SANT'AGATA Riapre oggi a Sant'Agata la multisala Century CíneCi. Era chiusa al pubblico dal 24

febbraio. Il nostro auspicio - spiegano i fratelli Simone e Gianluca Cremonini (nella foto), proprietari della multisala che

conta sette sale dotate della più moderna tecnologia, e cugini del celebre cantante Cesare Cremonini - è che il

pubblico torni a trovarci. In occasione della riapertura usciranno in concomitanza nuovi film che hanno aspettato

appunto le riaperture dei cinema. Per l'accesso alla multisala e la visione dei film sono cambiate però un po' di cose.

In particolare, è vietato l'ingresso a chi ha una temperatura corporea sopra i 37radi e a chi manifesta tosse o altri

sintomi legati al Covid-19; è obbligatorio indossare la mascherina, sia quando si circola all'interno della struttura, dove

occorre tenere un distanziamento di sicurezza con le altre persone, sia durante tutta la visione del film. La mascherina

si può abbassare solamente per consumare bevande e snack, come I classico IN PLATEA Uso obbligatorio della

mascherina e posti distanziati per gli estranei pop corn. Solamente i congiunti, familiari o persone che si frequentano

abitualmente possono essere vicini di posto. Sennò ci sarà uno spazio di due poltrone vuote tra uno spettatore e

l'altro. Il distanziamento non riguarda le file verticali delle poltrone. Abbiamo provveduto - continuano i fratelli

Cremonini-a collocare diversi igienizzanti per le mani nei vari punti di passaggio ed eseguiremo diversi ricambi d'aria

attraverso il nostro sistema di areazione anche durante la proiezione dei film. La famiglia Cremonini lavora nel settore

cinematografico da tré generazioni. La mamma dei fratelli Cremonini, la signora Anna Maria Forni, è la proprietaria del

cinema Giada (costruito nei primi anni Sessanta) che proietta film d'essai, e che riaprire a settembre. Si tratta

dell'unico cinema rimasto a San Giovanni in Persiceto e che la signora tiene aperto dagli anni Settanta dopo aver

preso il testimone da una zia. Mentre il fondatore della multisala è stato ['imprenditore Bruno Cremonini, marito di

Anna Maria. Era il papa di Simone, di Gianluca e dell'altro figlio Antonio, e aprì questorande cinema al pubblico nel

2006, realizzando la struttura in una zona di campagna, ora divenuta un 'quartiere' di Sant'Agata fornito di servizi. La

multisala ha in dotazione proiettori digitali ultra-tecnologici; i film arrivano via satellite e solo altra verso dei file corn

pressi, che, una volta decriptati e scaricati sui potenti server del proiettore, permettono una visione in alta definizione.

Questa tecnologia consente di avere una più ampia programmazione di film. Ma non solo perché da anni all'interno

della multisala, in occasioni delle presentazioni di particolari film, vengono organizzati mini eventi con attori, registi,

ovvero con i protagonisti del cinema. Ci auguriamo che la muttisala di Sant'Agata -aggiungono i fratelli Cremonini -

torni a vivere e ad animarsi di persone, di bambini, di ragazzi. In occasione della riapertura e anche nei prossimi

giorni, regaleremo il pop corn a tutti gli spettatori che ci verranno a trovare. Pier Luigi Trombetta t; RIPRODUZIONE

RISERVATA LE REGOLE Vietato l'ingresso a chi ha oltre 37 gradi di temperatura o i sintomi del virus -tit_org-
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Cantieri sulle strade Chiusure e divieti
 
[P.l.t.]

 

Partono i lavori nelle vie Caduti di Amola, Massarenti, e Bergnana. Resta il nodo dell'ex caserma dei carabinieri

PERSiCETO Dopo I completamento dei cantieri in alcune strade del comune di San Giovanni in Persiceto, chiusi a

luglio, ora è la volta di nuovi lavori di asfattaturadiverse strade del territorio. In particolare, da lunedì inizieranno i lavori

di asfaltati-ira in via Caduti di Amola, con chiusura della strada tranne che per i residenti. Diversi cittadini, nel recente

passato, avevano segna lato il cattivo stato del manto stradale di questa via. A seguire cominceranno le asfaltature in

via Massarenti, nel tratto compreso tra le vie Costa e Galvani (anche in questo caso la strada verrà chiusa salvo che

per i residenti) e il tratto di via Bergnana, compreso tra via Montironee via Imbiani (strada chiusa, eccetto ai residenti).

Entro l'autunno verrà asfaltato il tratto di via Bergnana, compreso tra via Montirone e via Modena; ['intervento sarà

eseguito da Enel nell'ambito dei lavori svolti per la posa di un cavidotto. A luglio è stato asfaltato l'ultimo tratto della

ciclabile in via Modena, cosi come è stata riasfaltata la ciclabile lungo via Cappuccini. Nel tratto di via Bologna è stata

realizzata una piccola rotatoria all'altezza dell'intersezione con via Marzocchi. Questa rotatoria si aggiunge a quella

più grande che l'amministrazione comunale ha realizzato nei pressi di Por ta Garibaldi lungo il viale di

circonvallazione. Rotonda che di fatto ha eliminato alcuni semafori e le code dei mezzi che si creavano.

Recentemente è stata anche inaugurata la riqualificazione di Porta Garibaldi. Ristrutturazione che ha seguito la

realizzazione della rotatoria nell'ottica di ridare un nuovo volto a questa zona della cittadina. L'unico edificio ancora da

riqualificare ora resta quello dell'ex compagnia dei carabinieri. Lo stabile di grandi dimensioni langue nel suo stato di

abbandono ed era stato già messo all'asta dal Comune, non trovando però acquirenti. L'immobile necessita di

importanti investimenti e non può essere demolito perché ha dei vincoli architettonici. E dovrà essere pertanto

completamente restaurato. p.l.t. Gli operai al lavoro in uno dei tanti cantieri di San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Musica e fiabe alla Ca` Granda
Domani sera il circolo Arci propone lo spettacolo 'Tra i rami di un albero'

 
[Redazione]

 

ÅÚÎÅ3Å Musica e fiabe alla Ca' Granda Domani sera il circoio Arci propone lo spettacolo 'Tra i rami di un albero'

Domani alle 21,30 nel giardino della Ca' Granda in via Carradona a San Mat" teo della Decima, il Cìrcolo Arci Decima,

in collaborazione con Musicafiaba. presenta Tra i rami di un albero'. Å' un evento spiegano gii organizzatori - che

attraverso le suggestive narrazioni di Simona Zavaglia e l'emozionante musica dai vivo di Stefano Melloni ai clarinetto,

sensibilizzerà il pubblico sull'importanza dei nostri amici alberi. Venerdì alle 21,15, nel Chiostro di San Francesco, a

Persiceto, èprogramma del film 'Amarcord'. -tit_org- Musica e fiabe alla Ca' Granda
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