
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 03 marzo 2022

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 03-03-2022

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
NUOVA FERRARA 03/03/2022 35

La Centese cambia ancora allenatore Ora c`è Di Ruocco
Redazione

2

NUOVO DIARIO
MESSAGGERO

03/03/2022 16
Una vita vissuta nella e per la scuola
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/03/2022 33
Impegno per aiutare chi ospita persone in fuga
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/03/2022 48
Il professore americano che studia bolognese
Pier Luiai Trombetta

5

IServizi di Media Monitoring



 

La Centese cambia ancora allenatore Ora c`è Di Ruocco
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE GIRONETerzo allenatore stagionale per la Centese, ultima nel gironedi Promozione. Il club

biancazzurro ha annunciato di avere sollevato dall'incarico Alessandro Semeraro, reduce dalla sconfitta per 1-0

(domenica scorsa) nel quasi decisivo scontro diretto con la Soliere se. Semeraro, nel novembre scorso, aveva preso il

posto di Luca Vinci. Al posto del trainer, il Cda della Centese ha deciso di nominare Ciro Di Ruocco figura chiave del

settore giovanile della socie- La Centese cambia ancora allenatore Ora c'è ui Ruocco tà. Da oltre otto anni nella

Centese, il neo tecnico della prima squadra con il vivaio ha raccolto molte soddisfazioni. Sabato pomeriggio il debutto:

al Bulgarelli arriva il temibile Casteinuovo. Il Ca su maro, invece, pienamente lanciato verso la salvezza, domenica

ospiterà l'altrettanto scomoda Quarantolese. Classifica: Nonantola42; Ganaceto25;V. Camposanto 24; Cavezze

23;Quarantolese22;Castelnuovo 21; Polinago 19; Casumaro 17; Fiorano 17; Solierese 14; Persiceto 14; Atletico Spm

13; Centese 11. -tit_org- La Centese cambia ancora allenatore Ora c'è Di Ruocco
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Una vita vissuta nella e per la scuola
 
[Redazione]

 

La carriera scolastica di EzioScomparoni lo ha portato in all'83 alla scuola media dì Sesto Imolese Dall 84fu scuole di

vario ordine e grado. Dopo il diploma magistrale Presideall Innocenzo da Imola. Fu presidente agli esami conseguito

nel ' 47 a Imola, nel ' 57 si laureòin Pedagogia d1 1cenza media dal 1995 _n svariate scuole di Imola e a Urbino (nello

stesso anno la moglie, Lida Dalle Vacche, deÌÌ ìmoÌese- a fine anm 80 commissarioesame ø conseguì la laurea in

farmada a Bologna e si diede poi scuole italiane ali estero On Germama, a Magonza), all'insegnamento della

matematica) Degli studi anche 11ncanco d1esam1natore Prove d1 universitari portò per sempre il ricordo di un

professore, 11à11à al1. Accademia mili are di Modena, impegni Ronconi, severo e temuto. CLIestì a CLIÌ S1 ded1co

S1no al 2013 Dal 1947 al 49 insegnò a Imola nel "corso popolare", poi alle elementari nel padovano, quindi a Casa Ifi

u man ese, a Castel San Pietro Terme, nella media unificata di Varignana. Docente di materie letterarie all'istituto Pier

Crescenzi di Bologna nella sezione dì San Giovanni in Persiceto passò poi alla media di Uzzano anche come preside

incaricato. Infine rientrò a Imola alla media Orsini, anche come vicepreside, poi a Marradi, e dal 1975 -tit_org-
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Impegno per aiutare chi ospita persone in fuga
 
[Redazione]

 

ACCOGLIENZA, I SiNDACI BOSSO. RUSCIGNO E PELLEGATTI  I sindaci dell'area metropolitana si muovono su

due binari per garantire ai cittadini in arrivo dall'Ucraina spezzata dalla guerra la migliore assistenza possibile. Da un

lato, cerne chiesto anche dal prefetto Attilio Visconti ne! corso del summit di martedì, individuando strutture da adibire

a Cas; dall'altro, cercando di 'mappare' le famiglie che già stanno dando accoglienza a connazionali arrivati in maniera

autonoma. Siamo di fronte a una situazione nuova dal punto di vista dell'accoglienza - spiega I sindaco di

Casatecchio Massimo Bosso -. Non flussi massicci, come le migrazioni di alcuni anni fa dall'Africa, ma per il momento

si tratta di singoli nuclei, ricongiungimenti fami- gliari. Persone che non si rivolgono al Comune, ma diretta mentea

conoscenti eamici che vivono qui. In questa fase, quindi, stiamo cercando dì individuare queste presenze, registrarle

così da sviluppare percorsi di accoglienza, anche dal punto di vista sanità rio o scolastico peri bambini, adeguati. La

Questura ha già fornito ai Comuni dei moduli da far compilare alle famiglie che ospitano cittadini ucraini, così da

regolarizzare la loro posizione. Bisognerà pensare ad aiuti o forme di sostegno per queste famiglie che hanno accolto

in casa parenti o amici in fuga dalla guerra - spiega Daniele Ruscigno, sindaco di Valsa moggia -. Stiamo facendo una

stima di queste situazioni, oltre ad aver già individuato due spazi da adibire, eventualmente, a Cas. Un Cas, a San

Giovanni in Persiceto, è già operativo - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - e avrebbe ancora capienza. Ma in questo

momento siamo in contatto con i nostri cittadini ucraini per individuare chi già sta ospitando parenti e amici, per

censire queste situazioni e accompagnare queste persone in un percorso di inserimento completo, Due ragazze in

fuga dall'Ucraina -tit_org-
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Il professore americano che studia bolognese
 
[Pier Luiai Trombetta]

 

Il professore americano che studia bolognesi II linguista Ed Rubin, dell'Università dello Utah, ha seguito il corso di

dialetto di Roberto Serra per approfondire sintassi e grammat SAN GIOVANNI Un professore americano a lezione di

dialetto bolognese da un professore persicetano. Il docente d'oltre oceano si chiama Ed Rubin e insegna linguistica

alla University of Utah a Salt Lake City. Mentre quello italiano è l'avvocato Roberto Serra, di San Giovanni in

Persiceto, che insegna dialetto bolognese e che ha conferito al collega americano un attestato conseguito dopo un

corso di dialetto. Ho conosciuto Ed nel 2016 racconta Serra -, quando mi contattò perché conduceva un'attività di

ricerca sul bulgnais; quindi voleva confrontarsi con me su alcuni dubbi e porm alcune domande: da allora è nata una

bella amicizia, oltre che una collaborazione scientifica. Ed è una persona innamorata di Bologna e della nostra lin gua

locale. Nel 2019 Rubin trascorse alcuni mesi nella città petroniana e frequentò, con successo, il corso di bolognese di

Serra all'associazione Ponte della Bionda. E l'interesse continua ancora oggi. Rubín - prosegue Serra - è in stretto

contatto con mea mi chiede di tradurre diverse frasi, approfondendo la grammatica e la sintassi del bolognese. In

particolare, negli ultimi anni le domande vertono sulla costruzione impersonale e sul soggetto fittizio, così importanti

nella nostra lingua. Per esempio: ai è arivè i mî amîg, ai è ned al mî fioli e simili. Da studente - racconta Rubin - ebbi

la fortuna di conoscere Bologna e fu un amore a prima vista. Sono diventato professore universitario, sempre

tornando a Bologna il più possibile. Poi, avendo molto tempo per la ricerca, ho deciso d'unire il mio lavoro, il mio

amore per le lingue e il mio amore per Bologna. E uno studio accademico del bolognese, lingua bellissima, era il

modo perfetto. Se fosse stato poi uno studio approfondito, avrebbe potuto portarmi in Italia molto spesso, come

volevo. E aggiunge: È importantissimo rendersi conto che il bolognese è una lingua come le altre e non c'è

assolutamente niente per cui i l  bolognese non fornisca una rappresentazione perfetta. Pier Luigi

TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA IDIOMA UNIVERSALE La vostra lingua fornisce una perfetta

rappresentazione per qualunque cosa Da sinistra Roberto Se il professor Ed Rubin e Fausto Carpa ni -tit_org-
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