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Adeguamento sismico per l`asilo Cappuccini
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Adeguamento sismico per l'asilo Cappuccini PERSICETO Proseguono di gran carriera, a San Giovanni in Persiceto, i

lavori di riqualificazione della scuola d'infanzia Cappuccini. I lavori prevedono l'ammodernamento interno ed esterno

degli impianti che risalgono agli anni Settanta e l'adeguamento normativo dell'edificio scolastico. Il progetto - spiega

Maura Pagnoni, assessore alla Scuola - prevede la realizzazione di nuove pareti in calcestruzzo armato anti - SÌSITI

che collegate alla copertura attraverso un reticolare d'acciaio. E ancora sono previsti alcuni interventi interni con

rinforzi in acciaio tra solaio di copertura e murature portanti. Si sta inoltre realizzando un percorso di collegamento

vetrato esterno al Lavori di ammodernamento e un tunnel in vetro per unire le diverse parti dell'istituto fabbricato che

permette di collegare le singole sezioni della scuola senza ridurne lo spazio interno. L'assenza di un collegamento tra

le tré sezioni costringeva infatti i genitori e il personale scolastico a passare per altre aule, creando non pochi disagi.

Le operazioni di adeguamento sismico e normativo degli istituti scolastici - aggiunge Pagnoni - sono un aspetto per

nulla secondario. Ciò perché influiscono in maniera determinante sul benessere degli alunni. Per questo lo stato di

salute dei vari edifici scolastici viene regolarmente monitorato e interveniamo appena possibile per garantire il

massimo della sicurezza e dei servizi. E sempre in tema di scuola, va ricordato il progetto 'Scuole sicure' per la

prevenzionee il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli isti tuti scolastici. Nell'ambito di

questo progetto, il ministero dell'Interno ha stanziato risorse tramite la prefettura di Bologna e il Comune di Persiceto

ha aderito al bando con una proposta redatta dalla polizia locale di Terre d'Acqua, il personale della polizia locale ha

partecipato, insieme ai collegi di Valsamoggia, a momenti di aggiornamento in materia di stupefacenti e minorenni.

Nonostante le difficoltà conseguenti alle restrizioni da Covid - aggiunge l'assessore alla Sicurezza Alessandra Aiello -

il progetto è stato portato a compimento con grande partecipazione. Anche nel futuro dobbiamo proseguire questo

impegno col fine di intercettare situazioni di disagio tra i giovani e contrastare comportamenti illegali. Pier Luigi

Trombetta Maura Pagnoni, assessore alla Scuola di San Giovanni in Persiceto II cantiere all'asilo Cappuccini -tit_org-
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Campane assordanti, arriva la soluzione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO II problema del suono delle campane di San Matteo della Decima èvia di risoluzione. Lo assicura Alba

Balboni, dell'Unione campanari bolognesi. Nei giorni scorsi alcuni residenti si erano lamentatati per gli eccessivi

rintocchi, arrivati fino a 500 al giorno. Un concerto senza fine da mattina a mezzanotte. Il parroco, monsignor Stefano

Scannabissi, aveva replicato esprimendo solidarietà ai cittadini disturbati dalle campane e dicendo che è lui stesso è

'assediato' dal suono dalle campa- GIÌ esperti: SÌ è guastato I sistema elettrico Lo stiamo riprogrammando e

abbasseremo i decibel ne, visto che abita in canonica. Il sacerdote aveva poi precisato che è in funzione un sistema

automatico con altoparlanti e che doveva intervenire un tecnico. A Decima - continua Balboni si è verificata una

disfunzione nel sistema elettrico. In sostanza si è sregolata la programmazione. Ora i nostri tecnici stanno

intervenendo per eliminare il problema e regolare i decibel. A San Matteo della Decima è presente un nutrito gruppo

di campanari associati all'Unione campanari bolognesi. Maestri e allievi che in squadra suonano a mano le campane

per le celebrazioni liturgiche solenni e delle feste patronali. Suono manuale a festa, con la tecnica del doppio

bolognese eseguito 'a ciappo', cioè muovendo le campane dalla cella campanaria, e a tem po, cioè utilizzando le

corde ma preferibilmente, date le importanti dimensioni delle campane, con la tecnica 'a trave'. Nei periodi di

lockdown 2020 e 2021 continua Balboni -, in cui non era possibile suonare in squadra, è stata usata la tecnica a

scampanio: un solo campanaro che con funicelle legate ai battagli delle campane, utilizzando mani e piedi, ha

suonato a tempo 4 cam pane. Un'arte manuale che segue una tradizione secolare che si tramanda di campanaro in

campanaro ancora oggi, da maestro ad allievo. E aggiunge: Quindi a Decima non ci sono solo le trombe elettriche

che disturbano. Ma sono presenti i nostri campanari ancora espressione di arte e di melodia che praticano il suono a

festa dei 'doppi Bolognesi'. Pier Luigi Trombetta Maestri campanari all'operauna cella campanaria -tit_org-
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Il Coni sceglie undici delegati locali Veronesi: In tutti c`è grande entusiasmo
 
[A.gal.]

 

Il Coni sceglie undici delegati locali Veronesi: In tutti' è grande entusiasmo CONI Nei mesi scorsi è stato indicato dal

neopresidente del Coni Emilia Romagna, Andrea Dondi come delegato provinciale per Bologna. Furio Veronesi (foto),

un'icona per la pallanuoto e non solo, con la speranza chea settembre anche il mondo dello sport possa ripartire nel

migliore dei modi, ha individuato undici fiducialocali. In tutti - dice Veronesi - ho avvertito l'entusiasmo e ['auspicio che,

grazie anche al loro contributo, le società possano ripartire con slancio dopo due anni decisa mente tormentati. Tra

quelli a cui l'esperienza non manca è Waldes Marrone, che si occuperà di Ecco i nomi: Marrone, Zaiambani, Lazzari,

Selva, Espa, Lodi/ Giusti/ Vacchi, Poli, Palladino e Dal Fiume un'area molto viva come quella di Crevalcore,

Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola Emilia e Catderara di Reno. A Carla

Zaiambani, invece, spetterà il territorio verso la Romagna, quello formato da Imola, Dozza e Mordano. Vicino a lei un

altro nome noto alle istituzioni, come quello di Sauro Dal Fiume, che agirà su Castel San Pietro, Castel Guelfo e

Medicina. A Manuel Lazzari compete un'ampia zona come quella di Ba ricella, Granarolo, Minerbio, Budrio,

Castenaso, Malalbergo e Molinella. A Caterina Selva è toccata l'area Caste! Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San

Pietro in Casale, Castel d'Argile, Argelato. San Giorgio di Piano e Bentivoglio. Passando alla collina Giantuca Espa

sarà la voce della Valsamoggia (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno), Monte San

Pietro e Zola Predosa, quindi Barbara Lodi è il fiduciario di Casalecchio. A Roberto Giusti il ter ritorio della montagna

con Alto Rè (Porretta, Granagliene), Lizzano in Bel\ dere, Castel d'Aiano, Castel di Cas Gaggio Montano, Sasso

Marconi, Mar botto e Vergato. Al solido Lamberto Vacchi è tocca San Benedetto Val di Sambro, Monzu e Castiglione

de' Pepoli, Francesca Poi Camugnano e Grizzana Morandi, quir Rosario Palladino a Loiano, Monterenz Pianoro,

Ozzano, San Lazzaro e Mong doro. a.ON ONITATO EG/ONALE {A \GNA g?a -tit_org- Il Coni sceglie undici delegati

locali Veronesi: In tuttiè grande entusiasmo
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