
(ER) BOLOGNA. RUSCIGNO: BASTA PALESTRE NEGATE, RINNOVIAMO ACCORDI

"TROVEREMO UNA SOLUZIONE ANCHE PER DOPO DICEMBRE". (DIRE) Bologna, 7 ott. -
"Entro domani tutte le convenzioni saranno rinnovate". É quasi risolto quindi il 'pasticcio' del 
mancato rinnovo da parte della Citta' metropolitana delle convenzioni con gli enti locali per 
l'utilizzo delle palestre da parte degli istituti superiori di Bologna e provincia. "Nella riunione di 
questa mattina abbiamo trovato un accordo e garantito i fondi fino al 31 dicembre, ovvero 203.000
euro", dice Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia e consigliere metropolitano con delega 
all'Istruzione e all'edilizia scolastica. Che aggiunge: "Le convenzioni, pero', sono state rinnovate 
per l'intero anno, perche' da qui a fine anno faremo incontri per risolvere la cosa e, sei soldi non ci 
saranno, troveremo soluzioni alternative, perche' questo per noi e' un tema prioritario, come lo 
sono i fondi per il funzionamento degli istituti superiori". La soluzione si concretizzera' da qui a un
paio di giorni: "Entro domani pomeriggio- spiega Ruscigno- le convenzioni saranno trasmesse per 
la sottoscrizione. Quindi nel giro di uno o due giorni tutto si normalizzera' e tornera' come prima. 
Abbiamo fatto rientrare nelle convenzioni assicurative anche la voce relativa al trasporto degli 
studenti- aggiunge Ruscigno- che prima non sempre era compreso". Il problema che si e' verificato
nelle scorse settimane ed e' 'esploso' definitivamente l'altro ieri, torna pero' a ripetere Ruscigno, ha 
riguardato "solo una parte di palestre". Una decina, spiega oggi il consigliere delegato 
all'Istruzione, ovvero quelle che dipendono dai sette Comuni (Bologna, Imola, Castel San Pietro 
Terme, Molinella, Crevalcore e San Lazzaro) con cui la Citta' metropolitana non aveva ancora 
rinnovato le convenzioni.(SEGUE) (Pir/ Dire) 15:47 07-10-15 NNNN 

(DIRE) Bologna, 7 ott. - Il rinnovo di queste convenzioni era il tassello che mancava perche' tutta 
la situazione fosse ripristinata allo status quo. Per quanto riguarda l'utilizzo delle palestre, spiega 
infatti Ruscigno, "per alcuni Comuni il costo delle palestre corrispondeva alla quota riversata dalle
amministrazioni alla Citta' metropolitana, e su questo nessun problema. In altri Comuni- prosegue-
mancava una piccola parte di quota che la Citta' metropolitana ha deciso di coprire andando 
sostanzialmente a fare patta". Il nodo grosso riguardava i sei-sette Comuni con cui le convenzioni 
andavano rinnovate, "risolto oggi, per un totale di una decina di palestre interessate". Ruscigno 
ringrazia i dirigenti scolastici, gli amministratori locali e i tecnici della Citta' metropolitana "per 
l'impegno e la collaborazione dimostrati in questa delicata fase di transizione". (Pir/ Dire) 15:47 
07-10-15 NNNN 


