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I PROGETTI SONO 46
 

Fondi locali e Pnrr, 83 milioni di euro per riqualificare le scuole = Da Pnrr e fondi locali in

arrivo 83 milioni Ora 46 progetti per riqualificare le scuole
 
[Pietro Tabarroni]

 

I PROCLTTl SONO 4C Fondi locali e Pnrr, 83 milioni di euro per riqualificare le scuole di Pietro Tabarroni a pagina 5

Da Pnrr e fondi locali in arrivo 83 milion Ora 46 progetti per riqualificare le scuoi Via libera dalla giunta regionale per la

messa in degli isliluti. Olio nella metropolilai II Piano di ripresa e resilienza potrebbe fare davvero la differenza per uno

dei settori più strategici e delicati del comparto pubblico, la scuola. E una delle partite fondamentali, nel processo che

può rendere i finanziamenti davvero strutturali, si gioca a livello regionale. Lo sa bene la Giunta dell'Emilia Romagna,

che ieri ha dato il via libera a 46 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici. Per finanziarli,

sono stati messi a disposizione 83 i milioni di euro, sommando i fondi del Pnrr alle risorse aggiunte dagli enti locali.

Una straordinaria opportunità per l'ammodernamento del patrimonio regionale. La scuola è protagonista della

ricostruzione, ha detto l'assessora regionale alla Scuola Paola Salomoni. Sempre in tema di edilizia scolastica la

Giunta regionale ha anche approvato e trasmesso a Roma l'elenco dei fabbisogni di costruzione, riqualificazione e

messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia finanziabili tramite Ðïãã. Siamo di fronte ad una

straordinaria opportunità per far fare un ulteriore salto di qualità all'intero patrimonio edilizio scolastico regionale

sottolinea Salomoni. Lavoriamo in collaborazione con gli enti territoriali va avanti l'assessora per utilizzare al meglio le

risorse del Pnrr: siamo abituati a impiegare fino all'ultima risorsa disponibile per la nostra regione, a partire dai fondi

europei, e continueremo a farlo. Garantire strutture sicure, accoglienti e innovative chiude Salomoni significa mettere

al centro il futuro dei nostri ragazzi e ragazze, valorizzando il ruolo strategico dell'istruzione. Fra i 46 progetti

approvati, otto riguardano l'area della città metropolitana di Bologna, sette quelli della provincia di Modena, sei quella

di Piacenza. A chiudere l'elenco, cinque interventi a testa per Reggio, Ravenna e Parma, quattro per Forii-Cesena e

tré a testa per Rimini e Ferrara. All'interno del Comune felsineo, i fondi verranno utilizzati per rendere più sicuri

l'Istituto Scrpieri, le scuole medie Besta. Per le due strutture, il costo dei lavori e degli interventi di miglioramento

sismico stimato supera i io milioni di euro. Fuori dai confini del capoluogo, spiccano gli oltre io milioni di euro stanziati

per la costruzione di una scuola media a Ozzano dell'Emilia, intitolata al critico e poeta Enrico Panzacchi, mentre i

miglioramenti e gli adeguamenti sismici previsti negli altri Comuni limitrofi superano gli 8 milioni di euro. A beneficiare,

sarà l'Ite Caduti della Direttissima di Castiglion dei Pcpoli, le scuole elementari Fornasini di Porretta Terme, le Mameli

di San Giovanni in Persiceto, la scuola media e quella elementare di Calderine e quella dell'infanzia di Monte San

Giovanni, nel Comune di Monte San Pietro. L'avvio dei 46 interventi sull'edilizia scolastica nella nostra regione

rappresenta la forte volontà delle amministrazioni pubbliche locali di investire sul futuro della comunità, afferma il

presidente Upi dell'Emilia-Romagna Gian Domenico Tornei. Il Pnrr costituisce prose- - - - s;. =?ES La vicenda Fai

piano di ripresa e resilienza con l'aggiunta dei fondi degli enti locali arriveranno 83 mil ioni di euro che la giunta

regionale ha deciso di impiegare per 46 progetti relativi alla riqualificazione degli istituti scolastici A Bologna e

provincia si tratta del Ser pi er i, delle medie Besta, dell'Ite Caduti della Direttissima di Castiglion dei Pe poli, delle

Fornasini di Porretta, le Ma meli di San Giovanni, poi Calderino e Monte San Pietro 8 Progetti Riguardano la città

Metropolitana di Bologna 7 Province Mode na, Forfi Reggio, Ferrarai mi ni Ravenna e Piacenza gue in questo senso,

un'occasione unica di rilancio dell'intero territorio regionale. A provarlo è anche la qualità e il numero degli esperti

messi a disposizione dal Governo conclude Tornei e destinati alle Province. La rete delle Istituzioni è fondamentale

per costruire il nostro domani. Pietro Tabarroni L'assessore Salomoni È una straordinaria occasione per far fare un

salto di qualità al patrimonio scolastico Occasione unica Con i rondi del Pnrr e degli enti locali ci saranno progetti sulle

scuole - - - s;. =?ES -tit_org- Fondi locali e Pnrr, 83 milioni di euro per riqualificare le scuole Da Pnrr e fondi locali in
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Svolta energetica, otto riqualificazioni con i soldi del Pnrr
 
[Giorgia De Cupertinis]

 

Un ulteriore colpo d'acceleratore al processo di ammodernamento strutturale per la sicurezza e l'efficienza energetica

delle scuole del territorio. Con un investimento pari a 83 milioni di euro, la Giunta regionale da il via libera a 46 progetti

di riqualificazione proposti dagli enti territoriali - Province, Città metropolitana di Bologna, Comuni e loro Unioni - per

utilizzare i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati ad interventi migliorativi nel campo

dell'edilizia scolastica. Della somma complessiva, 32 milioni provengono direttamente dai fondi previsti dal Pnrr,

mentre 13,4 milioni da al tri fondi nazionali e 37,6 milioni dal cofinanziamento degli Enti locati. Gli interventi proposti

copriranno l'intero territorio regionale: otto quelli candidati dal capoluogo emiliano, per un investimento totale di 27,2

milioni di euro. E se la messa in sicurezza degli edifici si designa quale obiettivo primario del progetto, diversi

interventi di miglioramento sismico sono previsti per l'Istituto Serpieri (per un totale di 1.096.578 di euro) e le scuole

medie Besta (9 milioni) del Comune di Bologna. Ma non solo. Compresi anche diversi edifici scolastici - di ogni ordine

e grado - della città metropolitana, tra cui Oz- zano. San Giovanni in Persiceto. Monte San Pietro, Castiglione dei

Pepoli e Alto Reno Terme, con oltre un milione di euro per l'investimento di ciascuna scuola. Ottenere edifici scolastici

più sicuri e green è l'obiettivo di questa prima tranche del Pnrr - puntualizza l'assessore regionale alta Scuola, Paola

Salomoni -. Dal 2015 al 2021 sono stati approvati quasi progetti, per un totale di 600 milioni. È fondamentale, infatti

mirare a un rinnovamento delle scuole; sarà una sfida intensa, con un grande coinvolgimento degli uffici tecnici,

Giorgia De dipartirne, RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Decima rinuncia al Carnevale
L'associazione ha deciso di organizzare una festa per il prossimo 21 maggio

 
[Redazione]

 

L'associazione ha deciso di organizzare una festa per il prossimo 21 maggio PERSICETO L'associazione carnevale

Rè Fagiolo di Castella di San Matteo della Decima ha comunicato che quest'anno non si terranno le sfilate allegoriche

dello storico carnevale. Tuttavia, a maggio, sa bato 21 a Ile 20, è stato deciso di organizzare un evento. Non si tratta

del carnevale tradizionale, non ci saranno premiazioni, non ci saranno le zirudelle, non ci saranno gli spilli, ma

assicurano i carnevalai ci sarà la voglia di tornare nella piazza centrale per una sera, per stare insieme in allegria, per

divertirci. Crediamo - continuano che ogni frutto vada raccolto nella sua stagione e crediamo che questo dovrebbe

valere anche per il carnevale; pensare ad un carnevale al di fuori del suo tradizionale periodo ci sembra sia una

forzatura. E quella del 21 maggio vorremo che veramente fosse una festa. -tit_org-
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Picchia la moglie e minaccia di uccidere i cani
 
[P.l.t]

 

Picchia la moglie e minaccia di uccidere i cai Arrestato italiano di 45 anni che dopo l'aggressione è fuggito in auto con

gli animali. La donna ai carabinieri: Violenze contini CREVALCORE I carabinieri della stazione di Sant'Agata hanno

arrestato lunedì scorso, nel centro storico di Crevalcore, un operaio italiano 45enne per resistenza a pubblico ufficiale

e maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'uomo, in una abitazione della cittadina, pare per motivi di gelosia,

avrebbe aggredito la convivente, una italiana sulla cinquantina, minacciando di uccidere i due cani della donna. Poi, in

preda ad un forte stato di agitazione, l'uomo era uscito fuori di casa portando con sé gli animali per poi salire a bordo

della sua macchina ed allontanarsi. La donna ha chiesto aiuto informando di quanto era successo la centrale

operativa dell'Arma della Compagnia di San Giovan ni in Persiceto. La centrale operativa ha allora segnalato quanto

stava accadendo alla pattuglia dei carabinieri di Sant'Agata, che in quel momento stava effettuando un servizio di

controllo del territorio che comprendeva anche il comune di Crevalcore. I militari dell'Arma si sono messi alla ricerca

dell'automobile in fuga condotta del 45enne, e l'hanno intercettata ben presto nel centro di Crevalcore. Qui infatti

l'uomo aveva parcheggiato la sua automobile nei pressi di un'enoteca ed a bordo dell'auto c'erano anche i cani che

aveva portato via poco prima alla convivente. Il 45enne è stato trovato in stato di alterazione, visibilmente ubriaco ed

è sceso dalla macchina barcollando. Gli Uomini della Benemerita lo hanno invitato a tranquillizzarsi ed a restituire i

cani alla sua convivente. Il 45enne si è agitato ancora di più e, dopo aver minacciato i carabinieri, li ha aggrediti nel

tentativo di allontanarsi, ma è stato arrestato. La convivente, visibil mente scossa e impaurita, una volta in caserma,

ha confessato ai militari dell'Arma la sua convivenza difficile e problematica che stava vivendo con ['uomo da circa un

anno e mezzo; ingiurie e violenze mai denunciate nella speranza di un cambiamento. Fino ad arrivare a lunedì scorso

quando, per motivi di gelosia, si è innescata l'ennesima lite, culminata con il sequestro dei due cani minacciati di

morte. L'altra mattina nei confronti del 45enne arrestato si è celebrato il processo con rito direttissimo e l'uomo è stato

sottoposto all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. p.l.t. IN STATO DI AOITAZIONE L'uomo era ubriaco e si è

avventato anche contro i militari dell'Arma 1 carabinieri di Sant'Agata hanno fermato il 45enne in fuga dopo le botte

date alla compagna -tit_org-
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Malore mentre pota, muore un giardiniere
 
[Redazione]

 

Un giardiniere è morto ieri mattina, a causa di un malore improvviso. mentre stava lavorando a Crevalcore. La vittima

è un 56enne,di San Giovanni in Persiceto. Il giardiniere, intorno alle 10,30, era impegnato, nei giardino di un

condominio, a manovrare un cestello dedicato alla potatura di alberi. Quando è stato colto da un malore e si è

accasciato a terra. Sono  stati chiamati i soccorsi è sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso; un'ambulanza del 118

della Pubblica assistenza di Crevalcore e l'etisoccorso che è atterrato nel campo sportivo. E sono stati avvisati anche i

carabinieri della locale stazione poi intervenuti. I sanitari del 118, assieme ai colleghi defl'etisoccorso, per circa un'ora

hanno cercato inutilmente di rianimare il 56enne. -tit_org-
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