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 BASSA

Scuola media ancora sporca
«Lunedì riapriamo in sicurezza»
Blitz «abusivo» del centrosinistra
alle ’Poletti’ di Massa Finalese
Palazzi rassicura le famiglie
con un videoclip

Una delle foto scattate nella scuola dall’opposizione

FINALE EMILIA

Genitori sul piede di guerra per
la scuola media ‘Poletti’ di Mas-
sa Finalese, «con i fili elettrici
penzolanti, i bagni sporchi, le la-
vagne Lim non ancora affisse ai
muri, e bottiglie di vetro nel giar-
dino», che lunedì riapre i batten-
ti per il primo giorno di scuola.
Dopo la conclusione dei lavori
di consolidamento strutturale e
antisismici, «la consegna fine la-
vori – dichiarano i consiglieri di
centro sinistra Elena Terzi, Pier
Paolo Salino, Andrea Ratti, Ste-
fano Lugli a cui si sono rivolti i
genitori – doveva concludersi il
31 agosto, invece è slittata al 7
settembre. L’assessore alla
Scuola Gianluca Borgatti si è
detto fiducioso sulla riapertura
di lunedì e ha confermato che il
sindaco Sandro Palazzi ha parte-
cipato, in qualità di assessore ai
Lavori Pubblici alla consegna di
fine lavori, ma a questo punto ci
chiediamo se è stato fatto un ac-
cordo con la Direzione Didattica
per garantire la pulizia e la sanifi-
cazione, visto che è stato chie-
sto al alcuni genitori di dare una
mano. La solita improvvisazione
della giunta Palazzi, la solita in-

capacità gestionale e comunica-
tiva». Nei giorni scorsi, alcuni
genitori hanno compiuto una vi-
sita ‘ispettiva’ e, secondo l’am-
ministrazione, «abusiva» all’in-
terno dell’edificio scolastico po-
stando le foto sui social e infor-
mando la minoranza. Per smor-
zare i toni di quella che defini-
sce «una campagna politica pre-
testuosa e fuori luogo», il sinda-
co leghista Sandro Palazzi ha po-

stato un video sulla pagina so-
cial del Comune cercando di
tranquillizzare genitori e cittadi-
ni. Cosa che ha cercato di fare
ieri anche la dirigente scolasti-
ca Annalisa Maini, che si è detta
«dispiaciuta per questa polemi-
ca che fa male alla scuola, ai ge-
nitori e agli alunni e a tutta la no-
stra comunità. Di fatto - dichiara
la preside - stiamo terminando i
lavori di pulizia all’interno
dell’edificio, e tutto è ormai
pronto per ricevere, lunedì, i no-
stri 150 ragazzini nel rispetto
della normativa antiCovid.
Quanto alle lavagne luminose -
spiega - arriveranno martedì o
mercoledì; purtroppo un po’ in
ritardo, ma non è colpa nostra».

v.bru.

LA PRESIDE

«E’ ormai tutto pronto
per ricevere gli alunni
Mancano solo le
lavagne luminose, ma
non è colpa nostra»

MEDOLLA

Inaugura stamane alle 9.30, al
Palazzetto dello Sport, ‘Sho-
med’, la fiera dei fornitori di pro-
dotti e servizi per il biomedica-
le, in programma oggi e domani
dalle 9.30 alle 18.30. Al taglio
del nastro sarà presente, assie-
me all’organizzatore Paolo Pog-
gioli e al sindaco Alberto Calcio-
lari anche il presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini. Negli
stand, un posto speciale è riser-
vato alla Cooperativa La Zerla di
Mirandola, una cinquantina tra
dipendenti, volontari, operato-
ri, che si occupa dell’inserimen-
to lavorativo di persone con dif-
ficoltà, e che quest’anno com-
pie 20 anni. «Portiamo in Fiera i
nostri servizi, sarà per noi una
vetrina per farci conoscere e ar-
ricchire le nostre commesse –
dice il presidente de La Zerla Ro-
berto Ganzerli – Da anni dividia-
mo la plastica di scarto che ci ar-
riva proprio dalle aziende bio-
medicali, per le quali assemblia-
mo anche pezzi e facciamo eti-
chettature. Le nostre attività
spaziano dal biomedicale alla fa-
legnameria, dalla ciclo-officina
alle etichette per la azienda
agroalimentare Menù, dai bu-
giardini dei farmaci alla gestio-
ne dei centri di raccolta rifiuti
nella Bassa con Aiamg». Sho-
med consentirà alla Cooperati-
va, che il 3 ottobre inaugura la
nuova sede, di fare conoscere a
livello nazionale i servizi offerti.
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Shomed,
la coop La Zerla
in vetrina

MIRANDOLA

Mirandola illumina di giallo le
notti della città. Oggi e domani
la musica farà da sfondo alle se-
rate combinandosi con la Sand
Art, la lettura delle fiabe anima-
te per bambini e le scuole di bal-
lo. Federica Carta, idolo dei gio-
vani, approderà sul palcosceni-
co della città dei Pico stasera
per dare l’avvio alla «Notte Gial-
la Young», prenotazione obbli-
gatoria nottegiallamirandola@g-
mail.com, per dialogare con tut-
ti i fans e presentare i brani che
l’hanno resa famosa grazie alla
partecipazione ad ’Amici’. Da-
vanti al castello lo spettacolo de-
dicato alla Sand Art: verranno
realizzate vere opere d’arte con
la sabbia. Domani La notte Gial-
la entrerà nel vivo con la mar-
ching band che sfila lungo le vie
e le piazze del centro storico
per proseguire con le «Le ragaz-
ze del Juke Box», con la comici-
tà spiazzante di Max Pieriboni e
i balli proposti dalla scuola di
danza Khorovodarte, Les Arts e
mascotte itineranti.

Mirandola,
musica e fiabe:
la notte è gialla

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A. GREVE IN 
CHIANTI (Firenze), nella 
zona più rinomata del chianti 
classico vendesi complesso 
immobiliare sapientemente 
restaurato: fabbricato princi-
pale di mq. 600, una villetta 
di mq.110 e un fi enile (è possi-
bile realizzare un’altra villetta) 
+piscina, giardino, terreno di 
mq. 11.000. euro 1.590.000.
CIO.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A.A. PRESTIGIOSA 
DIMORA aristocratica di ar-
chitettura neorinascimentale, 
a km.25 dal Conero, inserita 
in un parco storico. la pro-
prietà è completata da: una 
chiesetta privata, un corpo 
secondario,per un totale di 
mq. 1.000+piscina e 7 ettari 
di terreno.CIO.051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. A KM.1 DA POR-
TA SAN MAMOLO. Ven-
desi residenza di mq.160 
allultimo piano,immersa nel 
verde(parco condominiale di 
mq.3.000).Trattasi di vendita 
di nuda proprietà con usufrut-
tuaria di età 96 anni.Ape in 
rilevamento.euro 424.000.
CIO.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A. MASSA MARIT-
TIMA (Grosseto). Vendesi 
azienda agricola/agriturismo 
dell’800.Gli antichi locali di 
710 mq sono stati trasformati 
in sette appartamenti+mq.400 
di superfi ci accatastate da ri-
strutturare.Il territorio azienda-
le agricolo è di 99 ettari.Ape 
in rilevamento.euro.890.000.
CIO.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. CERCHIAMO per 
nostro cliente appartamento 
da ristrutturare in Costa Sara-
gozza di minimo 120 mq. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it - agenzia con attestato 
dell’osservatorio immobiliare 
nomisma

A.A.A.A. DUE SORELLE
nostre clienti cercano ap-
partamento di 130/150 mq 
in centro o nelle immediate 
vicinanze delle mura, se pia-
no alto con ascensore. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it -agenzia con attestato 
dell’osservatorio immobiliare 
nomisma

A.A.A.A. FAMIGLIA nostra 

cliente cerca ampio apparta-

mento/porzione di casa da ac-

quistare in zona Siepelunga. 

Essenziale giardino o ampio 

terrazzo. CIO 051/333414-

www.cioimmobiliare.it - agen-

zia con attestato dell’osserva-

torio immobiliare nomisma

4 ATTIVITA’ COMMERCIALI

SVENDITA banchi bar varie 

misure, vetrine refrigerate 

d’occasione,banchi gastro-

nomia, bareau per alberghi 

scontati per fi ne serie. Tel. 

3398247089 - 3391237980

12 MASSAGGI

BOLOGNA (Ospedale Mag-
giore) Prima volta!! Bellissima 
giovane massaggiatrice dalla 
isola Guadalupe, dolcissima, 
sensuale, veramente disponibi-
le per massaggi unici completi 
3511042104

CESENA Assoluta novità, mo-
scovita, 29enne, fi sico spetta-
colare, dolcissima, simpatica 
offre massaggi rilassanti, per 
pochi giorni. Solo italiani. Am-
biente riservato. 3276879239

CESENATICO VALVERDE
bella mora 25anni. Pratico 
massaggi completi totalbody. 
Formosa, dolcissima, ti aspetto 
in ambiente fresco, pulito e ri-
servato. 3485956779

FAENZA Stupendo mes-
saggio, 2 giovani ra-
gazze, thailandese ed 
orientale, massaggi 
rilassanti e invitanti di 
puro relax a tutte le 
ore.3470007285

FAENZA SUPER NOVITA’
A.A. Ragazza calma, mol-
to paziente, sensuale, offre 
massaggi completissimi natu-
rali senza fretta tutti i giorni. 
tel.3897612937

FORLI’ Caterine, novità, bel-
lissima ceca 34enne bion-
da, occhi azzurri, fi sico 
da modella,massaggi in-
dimenticabili.No stranieri 
Tel.3381423034

LIDO DELLE NAZIONI NO-
VITA’ ragazza molto sensua-
le, paziente, completissima 
con bel decoltè, esegue mas-
saggi completi senza fretta,tutti 
i giorni. 3450207308
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