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Animata assemblea

SCANDIANO

n’assemblea «con toni di alConfronto tra
U
tri tempi» si è tenuta nei
scorsi al centro sociale di
comitati al centro giorni
Bosco. La riunione, organizzata
Comitato di Pratissolo, è stata l’occasione per tanti cittadini
sociale di Bosco dal
di mettere a confronto pareri

diversi su temi importanti come quello dell’ambiente e della
viabilità.
Nel corso dell’incontro i numerosi rappresentanti del Comitato Bosco hanno ribadito la necessità che le scelte relative a
nuove viabilità siano «definite in
base a una pianificazione che ri-
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manga valida nel tempo e che si
integri con le future scelte strategiche e non definite in base a
tornaconti elettoralistici del momento».
Pertanto il Comitato Bosco,
pur disponibile a una corretta
collaborazione con tutti,«ribadisce la validità delle osservazioni

già presentate in Provincia e accolte dalla presidente Masini
con un atto di grande disponibilità, ma che sembrano ignorate
dal Comitato Pratissolo che parla di cinque percorsi, ma che ne
indica solo uno: la famigerata
Bretella di via della Noce- via Romana».

Filippini (Pdl) denuncia il degrado degli spazi esterni del nido “Girasole” CASTELLARANO Per la promozione

«Asilo in condizioni pietose»
Al Comune: «Fate qualcosa, così è impraticabile»

Energie rinnovabili,
firmato un protocollo

SCANDIANO

«G

li spazi all’aperto dell’asilo nido Girasole
versano in condizioni pietose».
A sostenerlo è il candidato sindaco del Pdl a Scandiano, Fabio Filippini, che già
un anno fa aveva segnalato
la situazione. «Allora - spiega l’esponente del centrodestra locale - le condizioni in cui versava l’asilo non
permisero ai piccoli ospiti
di frequentare, durante i
mesi caldi, l'esterno della
struttura.Col sopraggiungere della primavera la situazione non sembra molto
migliore.Alla struttura di Girasole di Arceto è stata aggiunta solo una staccionata per dividere due sezioni,
ma i pedonali ed il prato
sono in pessime condizioni, sicuramente non adatte

Pannelli solari; sotto, l’assessore Magnani

Fabio Filippini

Gli spazi esterni dell’asilo nido “Girasole”

a bambini che hanno da 1
a 3 anni».
Ma, denuncia Filippini, ll
problema non riguarda soltanto il nido di Arceto.
«La situazione nella strut-

tura Leoni è analoga dove è
evidente che gli spazi aperti presentano diverse carenze.Parecchi genitori si sono
rivolti al nostro gruppo
consigliare - conclude

l’esponente e candidato
sindaco del Pdl -, pertanto
chiediamo all'amministrazione,visto l'incedere della
bella stagione,d'intervenire
con celerità al fine di rendere fruibili le strutture così
come promesso ad inizio
anno nelle riunioni con i genitori».

I cittadini possono consultare sul sito dell’amministrazione le delibere di Giunta e Consiglio

Gli atti del Comune con un click
Il servizio non richiede registrazioni ed è aperto a tutti
SCANDIANO

C

ontinuano «le operazioni di trasparenza
e dialogo messe in atto dall’amministrazione comunale di Scandiano».
Il Comune rendo noto infatti come «a partire da quest’anno si può trovare sul sito
(www.comune.scandiano.re.it) una nuova
sezione all’interno della quale si possono consultare integralmente le delibere della Giunta e del Consiglio comunale e le determine
dei vari settori amministrativi.Non solo quindi gli atti ufficiali di Giunta e Conisglio,da pubblicare per legge sull’albo pretorio del comune,ma anche le risoluzioni dei diversi settori
che non vedono l’obbligo della pubblicazione».
In questo modo,sottolinea l’amministrazione,«viene garantita una sempre maggiore trasparenza e pubblicità di tutto ciò che avviene
all’interno della macchina comunale e con

un semplice click i cittadini potranno facilmente informarsi sulle linee di indirizzo,sulle spese e sulle procedure messe in atto».
Il servizio non richiede nessuna registrazione ed è aperto a tutti,basta cliccare sul seguente link:http://w3.comune.scandiano.
re.it:8080/atti/.
L'amministrazione comunale di Scandiano
ha adottato in questi anni un regolamento comunale incentrato proprio sulla partecipazione.Da ricordare il progetto “Partecipo anch'io”che vede gli amministratori incontrare in diverse assemblee i cittadini in occasione della redazione del bilancio di previsione
e le non meno importanti forme di partecipazione che si sono sviluppate nella predisposizione dei piani sociali di zona.
«Anche nei servizi comunali per l'infanzia
- concludono dal Comune - la partecipazione
ha giocato un ruolo fondamentale negli ultimi anni,con incontri di sezione,incontri for-
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Revisori dei conti
L’Amministrazione comunale di Scandiano ricorda che è in scadenza il Collegio dei Revisori dei conti del Comune e dovranno essere rieletti i nuovi
membri. Gli interessati dovranno far
pervenire le proprie domande entro le
12 del 15 aprile prossimo assieme al
curriculum vitae ed alla eventuali pubblicazioni ritenute utili per evidenziare una determinata preparazione professionale.Verranno scelti tre componenti, uno iscritto al Registro dei Revisori contabili, uno tra gli iscritti all’al-

Il Municipio di Scandiano

mativi,assemblee e con la costituzione di
comitati di gestione di educatori e genitori
con compiti propositivi,di verifica e di controllo.Sono diverse anche le consulte ed i
comitati presenti sul territorio che portano
all'amministrazione comunale il loro prezioso contributo e che producono il risultato di
rendere protagonisti cittadini ed associazioni:la consulta del volontariato,la consulta
dei ragazzi,il comitato gemellaggi,la consulta
comunale per le attività sportive e la consulta dell'immigrazione».

bo dei dottori commercialisti ed uno
tra gli iscritti all’albo dei ragionieri. Si
ricorda che il regolamento dell’istituzione dei servizi educativi scandianese
prevede che il Collegio dei Revisori
dei conti esercitino la loro funzione
anche nei confronti dell’Istituzione.

Selezione pubblica
Il Comune di Casalgrande ha indetto
una selezione pubblica, per soli esami,
per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato
di personale con profilo professionale

CASTELLARANO

S

ottoscritto a Castellarano un
importante protocollo d’intesa per la promozione delle fonti
energetiche rinnovabili e degli
interventi di riqualificazione
energetica.In un’intervista,l’assessore all’Ambiente,Paolo Magnani,spiega i dettagli dell’intesa.
«Il progetto nasce spiega - per favorire la
realizzazione di ogni
intervento di riqualificazione energetica
e di installazione di
impianti fotovoltaici,termici,cappotti,
sul territorio comunale facilitando l’accesso alle detrazioni
e ad ogni altra forma di contributo.Per offrire,a chi intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica,prodotti e
servizi di alta qualità (le ditte firmatarie del Protocollo si impegnano a rispettare precise condizioni e requisiti tecnici).Per facilitare l’accesso ai benefici fiscali/economici derivanti dalla realizzazione dell’intervento:sarà la
stessa ditta che realizza l’intervento a seguire gli iter amministrativi,senza che tali passaggi burocratici gravino sul cittadino/impresaazienda.Per valorizzare le
ditte del territorio con cui il cittadino/azienda cittadino/impresa
di Castellarano può rapportarsi
più facilmente.Per fornire ai cittadini/aziendeimprese interessa-

di istruttore tecnico-amministrativo,
da assegnare al settore Urbanistica ed
Edilizia Privata. La graduatoria avrà validità triennale e verrà utilizzata per
l’assunzione di personale a tempo determinato, sia a tempo pieno che a
tempo parziale. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata all’amministrazione
comunale di Casalgrande - Piazza M. Libertà 1- 42013 Casalgrande e presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente o spedita a mezzo posta (raccomandata), con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perento-

ti,tramite l’assistenza“neutrale”
diAess Modena in fase pre e post
intervento,un ulteriore strumento di controllo e garanzia».
I firmatari sono il Comune di
Castellarano – in particolare il settore Edilizia,Urbanistica,Ambiente;l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena di
cui il Comune è socio per il 2° anno ed
una decina di ditte
aderenti.Il protocollo di intesa è comunque aperto alla sottoscrizione di tutte le
ditte – progettisti – installatori che vorranno aderire all’iniziativa.
Con “Energie in
moto”il Comune e
le ditte del settore «si impegnano
ad offrire a cittadini ed aziende
un pacchetto “chiavi in mano”
che faciliti e semplifichi il percorso necessario per installare impianti fotovoltaici e realizzare interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.Le ditte che
aderiscono al progetto sottoscrivono un Protocollo di Intesa
volontario con il quale si impegnano a fornire un servizio di assistenza completa nel rispetto
di precise condizioni e requisiti
tecnici.L’Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile di Modena fornirà assistenza tecnica ai
cittadini/imprese aziende che
aderiranno al progetto,quale ulteriore strumento di controllo e
garanzia».

rio del 16 aprile 2009, ore 13. Per informazioni rivolgersi all’Urp dell’Ente
(tel. 0522/998537-998538) o all’Ufficio Contratti e Affari Legali (tel. 0522998508). Il bando è consultabile al sito
internet: www. comune. casalgrande.
re. it.

Iscrizioni servizi educativi
Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “L’Aquilone” di Albinea. Le domande dovranno pervenire
all’Ufficio Scuola del Comune entro le
ore 12.30 di domani.

