Rubiera, ai privati
il verde urbano

Castellarano,
uffici chiusi

Il comune intende
affidare a privati la
realizzazione e
manutenzione del verde.
Informazioni presso
l’URP

Gli uffici contabilità ed
economato del Comune
rimarranno chiusi al
pubblico fino domani e
martedì per un corso
di aggiornamento
DOMENICA 1 FEBBRAIO 2009

SCANDIANO

Santoro e le sue donne

Tutta rosa la lista civica promossa dal candidato sindaco
pando economicamente per dotare l’ospedale Magati di un reparto
più attrezzato. E’ fra i fondatori
ARÀ UNA LISTA di sole de “gli Amici del Cuore” e dota il
donne, la “civica” Scandia- reparto di cardiologia di un eco
no Democratica, con a capo, cardiografo di ultima generazioin qualità di candidato sindaco, ne. Con il plauso del Presidente
Angelo Santoro, notissimo im- della Repubblica Carlo Azeglio
prenditore nel settore delle comu- Ciampi fonda a Scandiano “Misnicazioni d’impresione Possibile” e
sa e delle relazioni
raccoglie centomiistituzionali, ritenu- IL PROGRAMMA la firme contro la
to la personalità «Sarà fondamentale, barbarie del traffipiù adatta a rapprevista la situazione,
co degli organi
sentare con il dovu- adottare una politica umani. Avrà al suo
to prestigio la gafianco, come detto,
del risparmio»
ranzia della realizuna lista di sole
zazione di un prodonne perchè, dice
getto di rilancio della città.
«sopno il pilastro fondante» e promette di mettere in campo per la
ANGELO SANTORO non è futura Giunta «le migliori risorse
nuovo all’impegno civico. In col- che Scandiano potrà schierare».
laborazione con l’assessore alla
cultura e con il Comune di Scan- UN PROGRAMMA, quello di
diano collabora alle “Celebrazio- “Scandiano Democratica” ancora
ni Boiardesche”, ha donato alla bi- in fase di esatta definizione, con
blioteca un incunabolo del Boiar- qualche approfondimento ancora
do e grazie al suo impegno Mar- da fare per il governo del territogherita Hack è diventata presiden- rio. Ma anche punti già ben ferte onorario dell’osservatorio di mi. «In un momento di emergenScandiano. Oltre tremila cittadi- za economica come l’attuale — dini gli hanno dato fiducia parteci- ce Santoro — occorre adottare
di BRUNO DALLARI

— SCANDIANO —

S

ALBINEA
Sportello energia
grande successo
Grande successo per lo
“sportello energia” aperto
dal comune lo scorso ottobre. Offre utili consigli per
la ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili e
allo stesso tempo vantaggiose, attraverso diagnosi
energetiche degli edifici
esistenti. L’utilizzo di sistemi di energie rinnovabili trova un valido appoggio negli strumenti normativi che, anche per il 2009,
prevedono una detrazione
fino al 55% delle spese sostenute.

SCANDIANO
Caso T-red:
«Ridare i soldi»

Il ministro delle Pari opportunità Carfagna e, nel tondo, Santoro

una politica del risparmio, che
non può intaccare i servizi assistenziali ma deve, a mio parere,
cominciare dalla rinuncia alla
Rocca ed allo spostamento della
Fiera. Scandiano, per ora, non se
li può permettere. Reinvestire
quanto risparmiato in progetti
che diano un aiuto ai giovani ed

agli scandianesi residenti da almeno 5 anni sul territorio. Penso ad
accordi con le banche per aiutare
chi intende creare posti di lavoro
attraverso progetti immediati.
Poi triplicare la spesa per la sicurezza, attivando un piano di prevenzione e non di coercizione».
Una politica da “pater familias”.

CASTELLARANO IL SINDACO NON È CONTRARIO

‘La nuova scuola a don Adriano Zannini’
— CASTELLARANO —

SI DEDICHI il nuovo Polo scolastico, che sta
sorgendo a Tressano a don Adriano Zannini,
scomparso a fine luglio 2006 dopo 35 anni di
ministero nella parrocchia. Lo chiede un comitato di cittadini, che sta già raccogliendo le
firme per richiedere al comune la dedica della
nuoca scuola. Dopo la risposta non proprio positiva che hanno ricevuto dal dirigente scolastico, ora intendono rivolgersi al sindaco, Al-

berto Caprari. «Sono a conoscenza del progetto, maturato dalla società sportiva “Tressano3000” di dedicare a don Adriano la nuova
pista polivalente che si sta realizzando proprio
nei pressi delle strutture parrocchiali — dice
il sindaco — ma come Amministrazione non
abbiamo preclusione per qualsiasi altro progetto e ben venga anche questa iniziativa. Anzi,
credo sia doveroso dedicare una struttura a
don Adriano, che per tanti anni ha operato in
paese. Sono disponibile a parlare con i cittadini per dar seguito alle loro richieste».

Giusto restituire il maltolto agli automobilisti multati da T-red non regolari.
«Oltre ad accertare i fatti e
le responsabilità — scrive
il Pdl — richiediamo
all’amministrazione comunale scandianese sin
da ora l’impegno a restituire il corrispettivo delle
sanzioni applicate agli automobilisti che hanno subito un trattamento illegale».

SCANDIANO
Bretella di Bosco
«Soddisfatti»

Esprimono soddisfazione
i rappresentanti del comitato di Bosco contrario
all’ipotizzato tracciato della Bretella fra la ex 467 e
la Pedemontana.
Il presidente provinciale
Sonia Masini ha accolto le
osservazioni presentate,
dichiarandosi disponibile
a proseguire lo studio dei
problemi
viabilistici
dell’area.

SCANDIANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA I NUOVI DATI DEMOGRAFICI: «NONOSTANTE I TAGLI, SERVIZI POTENZIATI»

La popolazione invecchia sempre più e chiede maggiori attenzioni
— SCANDIANO —

CRESCE la popolazione scandianese. Dal
2003 al 2008 i cittadini del Boiardo sono
cresciuti di circa 1.600 unità, passando da
23.129 abitanti agli attuali 24.707. E ad aumentare sono soprattutto le fasce di cittadini che necessitano maggiormente di servizi, come gli anziani. Sono 604 quelli che
hanno più di 85 anni e, fra questi 48 sono
ultra 95enni. Dati che da un lato testimoniano l’alto livello di qualità della vita scandianese ma che evidenziano anche come
sia crescente la richiesta di servizi sanitari
e socio assistenziali che giustificano le scel-

te di consolidamento e potenziamento dei
servizi attuate dal Comune, pur nelle ristrettezze economiche di questo periodo.
Gli anziani assistiti nei vari servizi comunali, quali l’assistenza domiciliare, i centri
diurni, le strutture protette e la Residenza
sanitaria assistenziale erano 236 a fine 2008
e sono in costante aumento.
Non diverso il discorso per i minori e i disabili a carico del Comune (che gestisce il servizio in forma associata con gli altri comuni del Distretto). Nel 2004 erano 842 minori e 165 i disabili che usufruivano dei servizi associati, nel 2007 sono diventati 1.009

minori e 254 disabili. I dati a fine 2008 sono ancora in corso di elaborazione, ma già
indicano un ulteriore aumento. I bambini
crescono nel periodo 2003-2008 di 428 unità (da 3.058 a 3.486) con la relativa necessità di potenziamento dei servizi educativi e
scolastici. «I dati forniti — dichiara il sindaco, Angelo Giovannetti — sono alla base
delle scelte di programmazione del Comune. Nonostante i tagli nelle risorse, operati
dalle ultime finanziarie, siamo comunque
riusciti a potenziare i servizi ai cittadini grazie a una oculata gestione delle risorse e a
una corretta gestione del patrimonio».

