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SCUOLA NUOVI CORSI PER IL 2011-2012

DOMANI
Alle 10 il taglio
del nastro del
polo educativo,
nella foto a
destra. Nel
pomeriggio
tocca alla Casa
dei colori

IL PROGETTO IL PARCO RINASCE TRA SPETTACOLI, CONCERTI E LABORATORI

Montagnola, riaprono le Giaccaglia Betti
di FEDERICA ANDOLFI

IL CUORE verde della città torna a battere. Domani
la Montagnola riapre i suoi
spazi e presenta, oltre al rinnovato plesso educativo scolastico ‘Lea Giaccaglia Betti’, numerosi servizi e proposte di un progetto che intende trasformare il parco
in un grande contenitore di
attività a misura di bambino e non solo. Al suo interno, infatti, sarà possibile frequentare corsi e laboratori,
affittare spazi per feste di
compleanno, eventi o seminari, assistere a spettacoli teatrali e concerti. Saranno
proposti campi invernali
ed estivi per bambini,

weekend studiati ad hoc
per le famiglie, iniziative
gratuite e a pagamento. La
nuova realtà, nell’ambito
del progetto ‘Bologna città
dei bambini’, è stata proposta e studiata dall’associazione Antoniano Onlus,
per un anno assegnataria
della nuova gestione per
mandato del Comune, che
si avvarrà di diverse collaborazioni quali Arci, ComunicaMente e Associazione
DeaDes. «La struttura è
completamente nuova —
spiega frate Alessandro Caspoli, direttore dell’Antoniano —. Parliamo di 380
metri quadri». Due i luoghi
di accoglienza per i piccoli:

INAUGURAZIONE
Due scuole dell’infanzia
e un nido accoglieranno
più di 180 bambini
la Casa dei colori (ex casa
del custode) e lo spazio Granarolo (main sponsor del
progetto).
DOMANI si inaugura: il
primo appuntamento è alle
10 alle ‘Giaccaglia Betti’
con spettacoli e laboratori:
in questo contesto il quartiere San Vitale colloca
l’inaugurazione del restauro del plesso che da gennaio accoglierà un nido e due

scuole d’infanzia. Si tratta
di un polo educativo per oltre 180 bambini da 1 a 6 anni. Per il restauro, che comprende anche tre opere d’arte sulla Resistenza, sono stati spesi 4 milioni di euro.
Sempre domani, alle 10.30,
apre le porte la Casa dei colori; alle 15, tocca allo spazio Granarolo con un concerto del coro ‘Le verdi note’ dell’Antoniano. Poi animazione e spettacoli di magia. Alle 18.30, spettacoli di
danza. L’ingresso è gratuito con aperitivo offerto. Informazioni all’indirizzo:
info@montagnolabologna.
it o 051 19984190. La segreteria apre la prossima settimana.

L’indirizzo musicale
arriva alle Laura Bassi
SI DELINEA l’offerta
formativa delle scuole superiori della città per l’anno scolastico 2011-2012.
La Provincia, infatti, si
appresta a licenziare la
delibera con la programmazione degli indirizzi,
sulla base dell’accoglimento o meno delle richieste di nuova attivazione avanzate dai dirigenti scolastici. Lo schema preparato dagli uffici
di Palazzo Malvezzi è stato illustrato in commissione
dall’assessore
all’Istruzione, Giuseppe
De Biasi. Tra gli obiettivi che hanno guidato il
lavoro della Provincia,
c’è quello di ridurre il sovraffollamento di alcune
scuole cercando di non
aumentare gli indirizzi
presenti outilizzando gli
spazi di plessi vicini e
non utilizzati pienamente. Per il prossimo anno
scolastico, Palazzo Malvezzi ha dato parere favorevole all’attivazione di
sei nuovi indirizzi: ‘audiovisivo multimedia’ al

liceo artistico Arcangeli
(che aveva chiesto anche
‘scenografia’), ‘turistico’
all’istituto Manfredi-Tanari, ‘grafica e comunicazione’ all’istituto AldiniValeriani-Sirani, ‘liceo
musicale’ alle Laura Bassi, ‘scienze applicate’ al
Fermi (ma per la sede di
Rastignano),
‘scienze
umane’ al Sabin (che aveva chiesto anche ‘scienze
applicate’).
PROPRIO ‘scienze applicate’ è stato uno tra gli
indirizzi più richiesti,
ma la Provincia ha deciso di non concedere nessuna nuova attivazione
mantenendo il Copernico come eccellenza. Via
libera all’indirizzo musicale al liceo Laura Bassi,
che ha già il necessario
accordo con il Conservatorio nonché le aule insonorizzate. Sul Sabin, invece, «vogliamo investire come istituto provinciale», annuncia De Biasi, vista la vicinanza con
stazione e autostazione.

••

