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 SAN LAZZARO E VALLE D’IDICE

SAN LAZZARO

Ci sono la scuola e tutti i servizi
annessi al centro delle due nuo-
ve interrogazioni comunali, a ri-
sposta scritta, del consigliere
FdI Alessandro Sangiorgi.
In vista, infatti, della non riaper-
tura delle scuole prima della fi-
ne dell’anno scolastico il consi-
gliere di minoranza ha interroga-
to l’amministrazione comunale
su didattica a distanza e servizi
scolastici d’infanzia in appalto.
«Per quello che riguarda la di-
dattica a distanza, ormai fonda-
mentale e imprescindibile, chie-
do cosa abbia intenzione di fare
l’amministrazione per gli stu-
denti che non hanno la possibili-
tà di collegarsi da casa – spiega

Sangiorgi –. Chiedo inoltre se vi
siano zone non coperte da ban-
da larga, se il Comune sappia di
iniziative dedicate a sostegni e
aiuti per studenti con disturbi
nell’apprendimento e se tutti gli
insegnanti siano in grado e nel-
le condizioni di poter usufruire
dei mezzi informatici».
Il consigliere di minoranza ha
poi depositato un’altra interro-
gazione a risposta scritta sui ser-
vizi dedicati all’infanzia.

«Penso sia giusto, vista la situa-
zione, chiedere formalmente
all’amministrazione se si sia pro-
ceduto alla sospensione dell’ap-
palto per i servizi e, in caso affer-
mativo, quali siano stati sospesi
– sottolinea Sangiorgi –. Vorre-
mo poi sapere come verranno
classificate nel computo di bi-
lancio le somme oggetto di ri-
sparmio dai servizi scolastici».
È il sindaco Isabella Conti a ri-
spondere in merito: «Stiamo la-

vorando con servizi sociali,
scuole e gli altri Comuni per rag-
giungere le famiglie più isolate
con sim dati e la donazione di
pc o tablet a seconda delle esi-
genze segnalate dalle scuole e
dai servizi sociali. Ci stiamo oc-
cupando anche delle famiglie
che vivono a Bologna, ma che
hanno bambini che frequenta-
no le nostre scuole. Questa setti-
mana consegneremo ai nuclei
con bimbi diversamente abili
dei tablet donati della fondazio-
ne Bartolini».
Per quel che riguarda i servizi
scolastici 0-6, invece, il primo
cittadino specifica: «Quello che
veniva svolto dalle cooperative,
in questi mesi, è stato svolto dal-
le educatrici del Comune. Tutto
quello che non è stato speso nei
servizi in appalto rimane fermo
e verrà utilizzato per il welfare
della nostra Amministrazione in
vista del difficile autunno che
verrà».
Autunno che vedrà anche la ri-
partenza delle scuole.
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Lezioni on line, tablet in regalo per i ragazzi
Didattica a distanza, il Comune sostiene gli alunni in difficoltà. Sangiorgi: «Chiarezza sui fondi risparmiati dai servizi scolastici»

La sindaca Isabella Conti

LA SINDACA CONTI

«Quei soldi serviranno
per il welfare
della città in vista
del difficile autunno»

Il consigliere Alessandro Sangiorgi

L’Unione Savena Idice ha rinno-
vato, per un triennio, la conven-
zione con il corpo delle Guardie
ecologiche volontarie (Gev).
Nello specifico i comuni di Loia-
no, Pianoro, Monterenzio, Mon-
ghidoro e Ozzano hanno rinno-
vato questo patto di collabora-
zione per le attività di vigilanza
sul territorio. Come da conven-
zione, infatti, le Gev assicurano
una presenza sul territorio di
competenza dell’Unione finaliz-
zata alla vigilanza ecologica, al-
la protezione civile, all’informa-
zione e all’educazione ambien-
tale. La vigilanza, dunque, an-
che per i prossimi tre anni, sarà
finalizzata a far rispettare tutte
le normative che riguardano la
disciplina, la raccolta, la coltiva-
zione e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei; il
vincolo idrogeologico e le pre-
scrizioni di massima e di polizia
forestale.

Ambiente,
Gev in campo


