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Riqualificazioni urbane: approvata la messa in
sicurezza della scuola Pietro Lana

scuola Pietro Lana
Interventi anche sul monumento ai caduti presente a Codrea
Nel corso del Consiglio comunale di oggi sono stati approvati tre provvedimenti atti a risolvere situazioni di
degrado e necessità opeative.
Il primo provvedimento riguarda la riqualificazione del monumento ai caduti presente a Codrea, di fronte
alla chiesa.
La seconda approvazione riguarda la scuola Pietro Lana, una scuola progettata da Vieri Quilici con un
progetto innovativo dell'epoca situato nella zona della città denominata ‘il Quartiere', un edificio che versa
da anni in stato di abbandono. "Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici e il direttore generale - ha
affermato l'ass. Andrea Maggi - trovandolo pieno di escrementi di piccioni e soprattutto con infiltrazioni di
acqua piovana". Anche in questo caso i cittadini che vogliono bene a loro quartiere ci hanno segnalato la
situazione. Anche con questo emendamento stanziamo i fondi necessari per mettere in sicurezza la struttura,
precludendo ogni accesso e rendiamo impermeabile il tetto. La cifra è abbastanza importante, interveniamo

in attesa poi di ragionare sul suo eventuale utilizzo".
Per quanto riguarda il terzo provvedimento "abbiamo messo in campo la cifra necessaria per il trasferimento
dell'Ufficio Sport del Comune dall'attuale collocazione in via Copparo,oggi sede della Spal, una convivenza
non più possibile nel rispetto delle reciproche esigenze operative. Provvederemo al trasloco dell'ufficio in
una sede provvisoria in attesa che vengano fatti i lavori nella palazzina di via Bologna, angolo via Fabbri e
via Putinati, una azione che vede una variazione di bilancio di 110 mila euro di lavori aggiuntivi per
ristrutturare l'edificio ex delegazione comunale, che sarà poi la sede definitiva del Ufficio Sport.
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Ti potrebbe interessare anche
Regolamento per la vigilanza pre e post-scuola
Si propone come sostegno ulteriore per le famiglie con particolari esigenze organizzative. E’ il servizio di
vigilanza pre e post-scuola che da tempo viene offerto dall’Amministrazione comunale negli istituti primari
statali e che sarà ora disciplinato da uno specifico regolamento predisposto dall’istituzione dei servizi
educativi scolastici e per le famiglie
Scuola, un taglio ai tagli
Scuola, arriva la seconda tranche di tagli e i sindacati corrono ai ripari. Ieri, in conferenza stampa, Cgil, Cisl
e Uil, insieme a Snals, hanno – dati alla mano – snocciolato quelli che saranno i problemi per l’anno
scolastico a venire se la riforma verrà, come temono, confermata anche per il 2010/11
Tutti i vincitori del Premio Estense scuola
“Il materiale presentato mette in luce simultaneamente un grande lavoro di preparazione e produzione,
nonché una corale partecipazione della classe alla sua realizzazione”. Sono le motivazioni della giuria, lette
dal presidente Andrea Barzetti, che ha assegnato alla 4° P indirizzo grafico pubblicitario dell’Ipsia Fratelli
Taddia, coordinata dai docenti Roberta Calzolari e Sara Rossi, il primo premio della 15° edizione del Premio
Estense scuola
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