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Oggetto:  prosegue  il  successo  dei  Consigli  Comunali  itineranti  e  aperti  al
pubblico

Ieri sera (martedì 29 ottobre) si è tenuto presso l'aula magna dell'Istituto secondario di
primo grado “L.A. Muratori” di Vignola il Consiglio Comunale aperto al pubblico e dedicato
al tema della scuola dell'Obbligo. Circa cento i cittadini che hanno partecipato seguendo i
lavori del Consiglio e ascoltando i dirigenti scolastici Omer Bonezzi, della Direzione
Didattica di Vignola, e Tiziana Tiengo, dell'Istituto secondario di primo grado “L.A.
Muratori”, oltre che Romana Rapini, dirigente della Struttura Welfare del'Unione Terre di
Castelli.
Una serata con al centro i problemi e le prospettive della scuola dell'obbligo che ha visto
diversi dei cittadini presenti esporre il proprio punto di vista e le proprie osservazioni sulla
materia.
Tra i progetti presentati che diverranno presto operativi ci sono la modifica alla viabilità
intorno all'istituto “Muratori” e l'avvio del progetto “Dea Minerva” anche a Vignola.
“Quello della viabilità intorno alle scuole Muratori è un tema delicato su cui
l'amministrazione interviene anche su richiesta dello stesso istituto.” Dichiara il Sindaco
Mauro Smeraldi “Si lavorerà per superare la congestione del traffico e i disagi nelle ore di
ingresso ed uscita per il quartiere con l'avvio della sperimentazione di una nuova viabilità,
con sensi unici e tratti chiusi al traffico. Lo scopo è favorire l'accesso a pedoni e biciclette e
indirizzare il traffico su percorsi precisi che evitino gli ingorghi davanti ai punti d'accesso
all'istituo.”
“Dea Minerva” è il progetto già avviato con successo nel territorio di Savignano sul
Panaro, dove la raccolta differenziata dei contenitori in plastica viene conferita ad
un'azienda del territorio che acquista la materia. I proventi di questa vendita diretta
rimangono poi alle scuole che hanno così maggiori risorse da investire nell'attività
educativa.
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