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IN POLE ci sono l’elementare e
la media Carracci. A seguire ma-
terna ed elementare all’ex-merca-
to ortofrutticolo; materna ed ele-
mentare Tempesta; materna Fos-
solo; elementare e media ai Prati
di Caprara. Risolti i mille intoppi
burocratici, ora parlano i cantieri.
Entro dicembre uscirà il bando
per costituire la Società di gestio-
nedel risparmio (Sgr) che, gesten-
do il fondo immobiliare pubbli-
co-privato «Scuola» (composto da
Comune, Miur, Inarcassa, Invi-
mit eMef), provvederanno alla co-
struzione degli edifici scolastici.
Il tutto – spiegano i tecnici duran-
te la commissione Istruzione che
ha fatto il punto della situazione-
lavori scolastico – dovrebbe svol-
gersi nei tempi previsti da Palaz-
zo d’Accursio. E’ attesa ora, inve-
ce, l’approvazione del piano eco-
nomico finanziario, aggiornato
con le stime del Demanio, prima
da parte degli investitori (Invimit
e Inarcassa) e poi del ministero
dell’Economia.

INCASSATO il doppio via libe-
ra, si passa alla pubblicazione del
bando. «I tempi non sono lunghi
– confermaMiriam Pepe, tecnico
dell’area Educazione e Formazio-

ne del Comune –: entro questo di-
cembre». Dopodiché, si aprono i
cantieri. Le prime scuole in elen-
co sono le Carracci: il bando ver-
rà pubblicato a gennaio-febbraio
del 2016 e i lavori verranno con-
clusi entro l’anno 2016-2017. «A
seguire pubblicheremo i quattro
bandi per le altre scuole per un co-
sto complessivo di 25-30 milioni
di euro». E un totale 1.756 posti-
alunni.
Intanto sono già partiti i lavori
per un altro gruppo di scuole: sa-

ranno ‘liberati’ i bimbi delleGior-
dani con un cancelletto che li con-
durrà in giardino, senza dover
scendere lungo un ‘percorso a
ostacoli’ all’interno dell’edificio.
Terminata la ristrutturazione alle
Aldo Moro, si aspetta dicembre
per dichiarare conclusi quelli del-
la scuola Giovanni XXIII, men-
tre è ai nastri di partenza il cantie-
re dellamaternadeiGiardiniMar-
gherita. Un discorso a partemeri-
ta lamedia in viaLombardia: i la-
vori sono rallentati dalle tante of-

ferte presentate che «hanno reso
più complessa la valutazione del-
le diverse componenti, prime tra
tutte qualità e prezzo» spiega Si-
mone Stella, tecnico di Palazzo
d’Accursio.

SUL FRONTE boom iscritti e
anche ricongiungimenti familiari
dei bimbi stranieri, procede la so-
luzione più classi ma con meno
alunni così da avere banchi liberi.
«Avevamo già previsto un rialzo
degli iscritti, soprattutto in vista
dei flussi migratori e dei ricon-
giungimenti familiari che porta-
no nuovi utenti sia all’inizio che
ad anno scolastico in corso», spie-
ga l’assessore alla Scuola, Marile-
na Pillati. Nel dettaglio, per que-
sto anno scolastico, le iscrizioni
sono cresciute di oltre 300 unità
di cui 250 per le elementari e 60
per le medie. Di pari passo sono
aumentate le classi: 18 di cui 8
per i più piccoli e 10 per gli altri.
E ora Palazzo D’Accursio guarda
al prossimo anno scolastico quan-
do è attesa una lieve flessione (un
centinaio tra elementari emedie),
al netto dei flussimigratori che in-
teressano zone diverse della città,
specialmente nei quartieri diBor-
go Panigale o Navile, meno a Re-
no e Santo Stefano.

f. g.

Laconvenzioneserve
alle scuole superiori
senzapalestra
internacomeper
esempio leRubbiani,
LauraBassi e alcuni
classi del Fioravanti
(lamaggior parte
ègià alBelluzzi)

La Città Metropolitana
è nata per migliorare
i servizi. Invece si è creato
un disservizio che avrebbe
potuto essere evitato
vista la velocità
con la quale è stato risolto

LoSferisterioospitava
trescuolepubbliche:
l’istitutoFioravanti,
Rubbiani eLauraBassi.
«Gli studenti non
vengonoperché laCittà
Metropolitananonha
pagato l’assicurazione»
diceSerafinoD’Onofrio

di FEDERICA GIERI

EURO TROVATI; convenzioni
firmate.Lieto fine (ma soltanto fi-
no al 31 dicembre) per gli studen-
ti di Laura Bassi, Rubbiani e Fio-
ravanti che ora potranno fare atti-
vità fisica alle Sferisterio. Ma an-
che per le società sportive che da
oggi vedranno riaprirsi le porte
(sprangate) delle palestre (tre in
città, il resto tra Imola, Castel San
Pietro, SanLazzaro, SassoMarco-
ni, Crevalcore eMolinella) di alcu-
ne superiori per svolgere i loro
corsi pomeridiani o serali. La Cit-
tà Metropolitana ha, infatti, repe-
rito i 203mila euro necessari a far
‘aprire’ le palestre chiuse da qui al
31 dicembre e per stipulare l’assi-
curazione che copre gli studenti
nel tragitto scuola-impianto in
via Irnerio.
«Entro domani (oggi, ndr) – an-
nuncia Daniele Ruscigno, consi-
gliere delegato della Città Metro-
politano alla Scuola e all’Edilizia
scolastica – tutte le convenzioni
saranno rinnovate. Nella riunio-
ne di Giunta abbiamo trovato un
accordo e garantito i fondi fino al

31 dicembre, ossia 203mila euro.
Le convenzioni, però, sono state
rinnovate per l’intero anno: da
qui a fine anno faremo incontri»
per reperire gli altri 223mila così
da arrivare al 30 giugno 2016.

«SE I SOLDI non ci saranno tro-
veremo soluzioni alternative, per-
ché questo è un tema prioritario,
come lo sono i fondi per il funzio-
namento degli istituti superiori».
Il tutto dovrebbe tornare alla nor-
malità nel giro di breve. «Le con-
venzioni – spiega Ruscigno – sa-
ranno trasmesse subito per la sot-
toscrizione. Quindi nel giro di

unoodue giorni tutto si normaliz-
zerà e tornerà come prima.Abbia-
mo fatto rientrare nelle conven-
zioni assicurative anche la voce re-
lativa al trasporto degli studenti
che prima non sempre era com-
preso».
Tutto è bene quel che finisce be-
ne? Non proprio. «Certo siamo
molto contenti – commenta Sera-
fino D’Onofrio, presidente Aics,
la società che gestisce lo Sferiste-
rio –. Tuttavia, c’è un ma… Sia-
mo amareggiati nel dover consta-
tare come la stessa velocità con
cui si è trovata la soluzione, pote-
va essere pari a quella impiegata

per evitare che il problema esplo-
desse».

E COMUNQUE – prosegue
D’Onofrio – «considerando che la
Città metropolitana è nata in una
logica dimiglioramento dei servi-
zi, oltre al risparmio sui costi, vi-
sta la situazione qui si è creato un
disservizio chepoteva essere evita-
to». Oltretutto – chiosa il presi-
dente – «individuando la soluzio-
ne in tempo, si poteva evitare che
scuole blasonate potessero fare at-
tività fisica da subito e altre, ad
esempio i professionali, dovesse-
ro aspettare».
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Chi riguarda
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PERLASOTTOSCRIZIONE: «NELGIRODI UNPAIO
DI GIORNI TUTTOTORNERÀCOMEPRIMA»

REPERITI ANCHE I FONDINECESSARI
PER ATTIVARE L’ASSICURAZIONE NECESSARIA
PER IL TRAGITTOSCUOLA-VIA IRNERIO

L’ATTACCO
DID’ONOFRIO

DOPO i collettivi che han-
no portato tanto caos, ora è
il turno della Rete degli stu-
denti e dell’Unione degli
studenti di scendere in piaz-
za in modalità anti Buona
Scuola. All’insegna dell’ha-
stag #Vogliamopotere il
concentramento degli stu-
dentimedi è previsto per do-
mani mattina alle 9 in piaz-
za San Francesco.
Intanto arrivano buone no-
tizie sul fronte organici. Il
direttore generale dell’Uffi-
cio scolastico regionale, Ste-
fano Versari ha autorizzato
328 insegnanti sul sostegno
in deroga (ovvero dotazione
extra), portando così il con-
tingente sul sostegno a
1.590 unità. In regione, gli
studenti con disabilità sono
15.664 quest’anno: il 6,8%
in piu’ dello scorso anno, e
crescono inmisuramaggio-
re rispetto alla popolazione
scolastica in generale
(+1,1%).

DOMANI

RiformaRenzi:
gli studenti

tornano inpiazza

Palestre, trovati i fondi per aprirle
«Ma soltanto fino al 31 dicembre»
LaCittàMetropolitana stanzia 203mila euro. Ne servono altri 223mila

Cinque nuove scuole, ora si parte
«Via ai bandi entro l’anno»

LeCarracci le prime della lista. Alunni stranieri: più 300 iscritti

DEGRADO Le scuole Carracci nel quartiere Saragozza

GINNASTICA
Atleti allo Sferisterio

ANNOSCOLASTICO
nuovo, preside nuova.
Accade all’istituto
Sant’AlbertoMagno, noto
ai più come le Domenicane
di via Palestro, la cui guida
da settembre è affidata a
Caterina Boriani, 51 anni, 4
figli e un passato alla guida
dell’Istituto Cerreta.
Succede a Paolo Alessandri,
già preside delle medie
Rolandino-Pepoli. «E’
un’emozione essere qui al
Sant’AlbertoMagno, un
istituto che vanta una
tradizione secolare, essendo
stato fondato nel 1899 –
esordisce la preside –. Un
istituto che, pur forte di
storia importante che ha
formato generazioni e
generazioni di bolognesi, ha
saputo rinnovarsi con la
creazione nel 2002
dell’omonima Fondazione»
che lo gestisce. Dalla
materna al liceo scientifico
internazionale in lingia
inglese: in via Palestro gli
alunni sono oltre 400 (e una
lista di attesa per la media) e
per loro i docenti fanno «un
lavoro di cesello» sia in
termini didattici («qui
cerchiamo di appassionare i
ragazzi allo studio») sia
educativi. Aspetto
quest’ultimo che al
Sant’Alberto, mettendo al
centro la crescita del
singolo, non è certo
secondario.

Sant’Alberto Magno:
CaterinaBoriani

è la nuovapreside
«Unonore»
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