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FINALE EMILIA

Il liceo Morandi I
Tecnopolo
di formazione

l liceo scientifico Morando Morandi di Finale
Emilia è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna come
«Tecnopolo della formazione» e inserito nell'ambito delle iniziative del progetto «Classe
2.0», promosso grazie al milione di euro donato
da Coop Estense per le scuole colpite dal sisma
del 2012. Nell'ambito di questa iniziativa, il Liceo Morandi di Finale ospiterà quattro incontri
di formazione e accompagnamento: tre (pome-

ridiani) destinati esclusivamente agli operatori
della scuola che già utilizzano o intendono utilizzare una didattica 2.0; uno (serale) aperto anche alle famiglie degli studenti delle scuole medie e superiori. Mercoledì alle 16 si terrà il primo incontro «Pensiero Computazionale e Informatica Creativa: un laboratorio con Scratch»,
relatore Michael Lodi con Alessandra Serra.
Coding e Pensiero computazionale sono argomenti caldi nelle indicazioni didattiche di oggi.
In tutto il mondo, la loro introduzione, già a partire dalla scuola primaria, è riconosciuta molto

utile per vari motivi. Imparare a programmare,
a «pensare come un informatico», è un ottimo
modo per acquisire competenze trasversali
quali problem-solving, ragionamento analitico
e sistematico, precisione e cura per la forma, gestione della complessità di un problema, collaborazione. Costruire i propri programmi (videogiochi, storie, animazioni, simulazioni) permette inoltre un uso attivo della tecnologia
(contrapposto all'uso passivo, di solito l'unico a
cui sono esposti i bambini oggi), come strumento per esprimere la propria creatività.

CARPI Le dichiarazioni reddituali della squadra guidata da Bellelli. La media è di circa 26mila euro

Trasparenza, ecco i redditi della giunta

CARPI

N

el 2013 hanno dichiarato redditi che
variano dai 18.457 euro
di Daniela Depietri ai
28.859 euro del sindaco
Alberto Bellelli. Sono
stati pubblicati sul sito
del Comune di Carpi i
dati relativi alla situazione reddituale della
giunta. Numeri (riferiti
al 2013 quindi quando
l’attuale giunta non era
ancora insediata) ai quali vengono allegati anche
i dati riferiti alle case di
proprietà e alle autovetture. E così si scopre che
il sindaco è proprietario
di una abitazione con 3
vani, di altri 7 vani, di
un rustico e di un garage. Tutti a Carpi. E che
guida una Punto del
2003. Morelli ha una Bmw del 2007, la Depietri
ha una casa a Comacchio, Galantini guida una Mitsubishi del 2003,
la Gasparini una Lancia
Y, Saina ha una casa a
Casina nel reggiano e una a Nonantola, Tosi un
camper, una moto e due

Al sindaco una indennità di 47mila euro. Agli assessori 28mila

auto. Curiosità apparentemente superflue ma
frutto di una legge che
impone agli amministratori pubblici di mettere
on line i propri redditi e i
propri patrimoni (una
trasparenza che ad esempio non viene applic a t a i n a l t r i e n t i s e-

mi-pubblici, come ad esempio la Fondazione
Cr mo).
Per quanto riguarda
invece l’indennità di carica prevista per gli amministratori, a Carpi il
sindaco guadagna 47.720
euro all’anno, mentre gli
assessori percepiscono

un compenso di 28.5632
euro. Per fare un paragone, a Modena il sindaco
Muzzarelli percepisce una indennità mensile pari a 5.466 euro, il vicesindaco Cavazza 4.099 euro,
gli altri assessori 3.279
euro.

MIRANDOLA

Oggi Consiglio comunale
Si parla anche di Asp

(g.l.)

SASSUOLO Buoni fino a 1000 euro su 65mila euro di contributi complessivi

Valorizzazione del commercio: 4 progetti
E’ possibile presentare le domande per i voucher
SASSUOLO

E’

ancora possibile presentare le
domande per ottenere il Voucher, fino a mille euro, per i nuovi esercizi che hanno aperto o apriranno
entro il 30 giugno prossimo in centro
storico. Il Voucher rientra nel progetto di «Valorizzazione del Commercio
in Centro Storico» che vede uniti Comune di Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, Cna,
Lapam, Confcommercio, Confesercenti e i loro Cat.
Si tratta di 50.000 euro di contributi
regionali e 15.000 euro di contributi
comunali destinati al progetto di «Valorizzazione del Centro Storico».
Sono quattro i progetti che, attraverso questi fondi, verranno finanziati.

SASSUOLO A BOTTEGA
Sassuolo a Bottega è un’azione di
sostegno alla creazione di nuove imprese che viene realizzata nell’ambito del Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del
centro storico di Sassuolo. I soggetti
che potranno accedere al bando saranno le newco operanti nel settore
terziario commercio e pubblici esercizi con nuova apertura nel centro
storico del Comune di Sassuolo effettuata nel periodo dal 01/01/2015 al
30/06/2015. Le aziende avranno diritto ad un voucher di 1.000 euro da utilizzare per servizi di consulenza tecnica e per servizi di comunicazione
(massimo 40% del valore complessivo).

SASSUOLO IN VETRINA
Sassuolo in vetrina è il sito internet

di promozione commerciale dei negozi del centro storico. Nel portale ruoteranno tutte le promozioni singole
di ogni attività che volesse pubblicizzare eventi tipici della propria azienda (sconti, promozioni...) e quelle collettive e coordinate all'interno del
centro stesso.

SASSUOLOCENTRO
Questo progetto punta sui due eventi sassolesi: I Giovedì di Luglio e le
Fiere d’Ottobre. I contributi saranno
finalizzati alla realizzazione di eventi
che amplino il periodo e le occasioni
di visita al centro storico, anche integrandole con iniziative culturali,
sportive e ludiche oltre alla realizzazione di un piano di comunicazione
per la valorizzazione dell’immagine
del centro storico di Sassuolo. I servizi logistici saranno affidati a SGP.

MIRANDOLA

O

ggi alle 18.30 a Mirandola si riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno la Convenzione con la Regione per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al difensore civico
regionale e la proroga della Convenzione tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale,
Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio,
San Prospero, e l’Unione dei Comuni Area Nord per
l’adesione all’Azienda dei servizi alla persona Asp.
Ma si parlerà anche delle due petizioni presentate
dal Comitato frazionale di Quarantoli sul ripristino
del manto stradale di via Valli e sull’uso dei locali
dell’ex scuola elementare della frazione.

