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Domani, dopo 4 anni di lavori, riaprono le Giaccaglia Betti e vengono inaugurate le attività del parco
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La polemica

Scuola, doposcuola e baby parking
ecco il nuovo volto della Montagnola
ELEONORA CAPELLI
DOPO quattro anni di lavori e 4
milioni di euro spesi nel restauro,
domani il taglio del nastro delle
scuole Giaccaglia Betti alla Montagnola, nido e materna per 180
bambini. Una grande festa con
spettacoli teatrali, giocolieri e laboratori (dalle 10) anche per salutare la nuova gestione del parco
della Montagnola, passata all’Antoniano insieme ad Arci, Comunicamente e DeaDes. Nella
nuova tensostruttura allestita dal
Comune dove sorgevano i due
“tendoni” di Agio, associazione
che si è ritirata qualche mese fa
dalla gestione del Pincio, troveranno posto campi invernali per
bambini da 6 a 10 anni, corsi di
danza e massaggio e anche un
baby parking per chi vuole fare
compere in piazzola senza trascinarsi dietro figli col muso. Domani tutte le iniziative saranno gratuite, a partire dallo spettacolo
«Voce di carta» de “La baracca Testoni ragazzi”, dedicato ai bimbi
che dal 10 gennaio torneranno
sui banchi (fino alle vacanze di
Natale restano alle materne Giordani e al nido Alvisi), fino al concerto del coro dell’Antoniano che
alle 15.30 si esibirà nello spazio
Granarolo (il nome dello sponsor
è stato dato alla tensostruttura).
Poi il programma di «Montagno-

Alle Giordani

Petizione
dei genitori
PETIZIONE dei genitori
delle scuole «Giordani» in
Cirenaica che con 184
sottoscrizioni chiedono al
commissario Cancellieri
di non «smembrare» la direzione didattica 10, assegnando agli alunni le
scuole medie Irnerio. «Sono scuole vicino all’autostazione, difficili da raggiungere — dice Daniela
Bondi del consiglio di circolo — e in una zona con
gravi problemi di degrado, noi non abbiamo mai
dato parere favorevole».
Le scuole Giaccaglia Betti appena ristrutturate alla Montagnola

la: pronti, parco, via!» prevede alcune attività a pagamento e spettacoli di burattini a entrata libera
la domenica pomeriggio a partire
dal 13 febbraio. «Questa è una sfida che Antoniano ha accettato
volentieri per la città — ha detto
frate Alessandro Caspoli, direttore dell’Antoniano — è una sperimentazione di un anno, poi vedremo». Dal 23 dicembre al 7 gen-

naio campi invernali per i bimbi
delle elementari che sono a casa
da scuola (85 euro alla settimana,
60 per il part-time) e tutti i weekend i piccoli da 6 anni possono restare a fare i giochi con gli educatori (3 euro alll’ora, 5 euro per due
ore) mentre i genitori fanno
shopping. Una recupero anti-degrado per il delicato parco cittadino e anche per le scuole, in passa-

to al centro di molte polemiche
sulla sicurezza. Adesso nel complesso sono state restaurate anche due bassorilievi e un affresco
sulla Resistenza. Del resto le
scuole che domani riaprono i battenti sono dedicate proprio a una
partigiana, Lea Giaccaglia Betti,
che durante il fascismo fu condannata al carcere e al confino.
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Un asilo nido

Il presidente Calzolari: il privato sociale fa risparmiare il 20 %

La Legacoop sfida le Rdb
“I nostri nidi sono i migliori”
LEGACOOP sfida il pubblico sulla gestione dei nidi, ricordando
che a Bologna sono undici le
strutture gestite dal privato sociale. «Sfido chiunque a vedere se
c’è una differenza di qualità tra
gli asili nido gestiti dalle cooperative sociali e quelli pubblici — ha
detto ieri il presidente Gianpiero
Calzolari — noi siamo più efficienti del pubblico dal punto di
vista organizzativo ed economico, saremmo in grado di fornire il
20-25% in più di servizi, in termini di posti, allo stesso prezzo».
Calzolari riprende la ricetta della
sussidiarietà, che in questi giorni
il Pd ha proposto con convinzione, arrivando a ipotizzare un rapporto di 50% di nidi comunali e
50% gestiti dal privato sociale,

per rispondere al calo delle risorse pubbliche. «Avete la sensazione che il pubblico sia efficiente in
questo Paese? — ha chiesto provocatoriamente Calzolari — di
solito è meno efficiente dal punto di vista organizzativo ed economico, il tema non si riduce al
costo del personale. Le tutele dei
lavoratori sono pari a quelle degli
altri settori, sul tema dei privilegi
non posso rispondere». Quanto
ai timori espressi nei giorni scorsi dalla Cgil, Calzolari si limita a
dire: «È legittimo che il sindacato
difenda i propri lavoratori». Il dibattito sollevato è stato definito
«interessante» da Calzolari perché «recepisce temi che la cooperazione aveva posto alle ultime amministrative».
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