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Scuola Elementare: criticità in caso di sisma
"Lo studio ha evidenziato come, in caso di sisma, il comportamento della struttura della
Scuola Mazzetti rilevi criticità e sia
fortemente condizionato, ancor prima
che dalle caratteristiche intrinseche dei
singoli maschi murari, dal grado di
connessione presente tra essi.
In tal senso risulta particolarmente
critica la connessione fra il corpo
principale e quello della palestra
edificato in epoca successiva".
In un momento in cui si parla della
costruzione di una pensilina esterna, è
forse prioritario riportare all'attenzione il
piano redatto nel 2012 inerente le
problematiche legate alla struttura stessa dell'edificio ed alla conformità sismica. E' vero
che Loiano nella classificazione del rischio sismico è considerato Zona Sismica 3 (zona
con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti), ma
sempre nel Piano è riportato:
"Le risultanze delle verifiche svolte rilevano inoltre come i risultati numerici delle analisi
effettuate siano strettamente correlati alla modellazione delle struttura ed alla
completezza ed affidabilità delle indagini al contorno individuando
di frequente , ed anche nel caso in studio , meccanismi di rottura Potete trovare
anche di fronte al più piccolo input sismico che la norma
prescrive per le strutture esistenti”. Il Movimento 5 Stelle ha inviato e commentare
una richiesta di chiarimenti all'ufficio tecnico chiedendo anche
rassicurazioni sul rispetto delle normative di sicurezza ed igieniche tutti gli articoli
della struttura.
http://www.loianoweb.it/node/1764
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WWF: 'il taglio degli alberi a
Pianoro, creerà gravi problemi a
valle’
35 ettari di superficie distrutta, 60.000 alberi abbattuti,
devastati 3 ettari di parco del Contrafforte Pliocenico, la
vita faunistica di molte specie compromessa,.... questi
alcuni numeri che seguono ai lavori sul lungo Savena
iniziati nell'agosto scorso.
Nell'incontro organizzato a Rastignano il 5 dicembre, il
WWF espone le cifre e di rischi legati a questi lavori .
Nell'intervento dell' Ing Sansoni (video), si fa appunto
riferimento ai potenziali pericoli che potrebbero
presentarsi a valle degli interventi (zona scuola Pavesi e
San Ruffillo).Il fiume infatti non trovando ostacoli nel
pianorese, arriverà a valle con una forza molto maggiore
rispetto a quello attuale con conseguenze che è facile
immaginare.
Un'interessante serata che purtroppo non ha avuto
contraddittorio in quanto il Sindaco (benché invitato)
non ha voluto partecipare. Oltre ai lavori lungo il Savena,
alcuni cittadini hanno ricordato che un'analogo
intervento è stato effettuato anche nella zona del
Botteghino.
(http://www.loianoweb.it/node/1771
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Comitato CAST : lo spostamento
del tracciato dell'elettrodotto è
un successo di tutti
E' stato finalmente approvato dal Ministero dell'Ambiente
il decreto VIA che riguarda l'Elettrodotto Colunga Calenzano, quello per cui abbiamo lottato tanti anni! Da
una prima lettura è stata autorizzata l'alternativa A1
(quella che va da San Benedetto del Querceto alla
Raticosa passando vicino alle pale eoliche).
Verrebbe quindi abbandonato il vecchio progetto che
prevedeva il passaggio vicino a Quinzano, Scanello,
Roncastaldo e Lognola. I nostri tecnici stanno studiando
accuratamente il decreto e vi forniremo al più presto gli
aggiornamenti.
Grazie a tutti noi!
Cesare Albini
Presidente CAST
http://www.loianoweb.it/node/1766

Alcune immagini del
disboscamento che si
protrae dall’agosto scorso
su circa 12 chilometri
lungo la fondovalle
Savena.
Al termine dei lavori
verranno abbattuti circa
60.000 alberi su una
superficie di circa 35
ettari.
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"L'area sgambatura cani non è necessaria né
opportuna”
Così si è concluso l'intervento del consigliere di
maggioranza Karmen Ogulin in risposta alla
mozione del Movimento 5 Stelle che chiedeva di
individuare e realizzare un'area per sgambatura per
i cani nel territorio loianese.
A parte le motivazioni che riportano alla solita
scarsità di risorse, in realtà si è ben compreso che è
un progetto che non interessa minimamente.
Unica concessione la disponibilità a rivedere la cosa
solo se qualche privato dovesse mettere a
disposizione gratuita un'area (evidentemente già attrezzata) e nel contempo si
trovasse del personale volontario per il controllo. Ovviamente ben sapendo che è
praticamente impossibile che si realizzi.
A nulla è servito ricordare che già molti altri comuni dispongono di queste aree
(Bologna, San Lazzaro, Castenaso, Casalecchio, Pianoro ecc.) ed altri si stanno
attrezzando per realizzarle.
La proposta del M5S di valutare il giardino della Fondazza come potenziale area già
idonea (spazio verde oggi in pessime condizioni), non è stata nemmeno presa in
considerazione perchè per quell'area vi sono altri progetti.
Una bocciatura quindi netta che ha trovato favorevoli solo il Movimento 5 Stelle e l'altro
gruppo di minoranza, Loiano nel Cuore.
Mozione invece respinta dalla maggioranza (Patrizia Carpani, Karmen Ogulin, Alberto
Rocca, Roberto Nanni, Giulia Naldi, Elisa Dall'Omo, Ivano Zanotti e Massimo Bianconcini)
Se ne riparlerà (forse) tra un anno nel prossimo Piano Operativo Comunale.
Nello stesso momento in cui a Loiano veniva bocciata, la mozione è invece stata
approvata a Monterenzio . (http://www.loianoweb.it/node/1756)

La posizione dell'Amministrazione sulla fusione
degli Istituti Comprensivi di Loiano-Monghidoro
Nel processo di razionalizzazione a cui gli Enti tutti sono chiamati in questo particolare
momento storico, l’obbiettivo primario della nostra amministrazione resta la qualità dei
servizi e dell'offerta territoriale.
Anche nel contesto scolastico l'obiettivo è quello di poter cercare di mantenere le
condizioni necessarie affinché i nostri studenti e i nostri insegnanti possano ottenere il
massimo possibile dal sistema scolastico. Sistema scolastico che da lungo tempo
richiama le Amministrazioni alla necessità di accorpamento degli Istituti Comprensivi di
Loiano e Monghidoro attraverso la fusione e l'individuazione di una sede.
In particolare, dopo l’incontro finale con il provveditore dott. Schiavone e con
l’Assessore Provinciale De Biasi, si è ritenuto di collocare inizialmente la sede giuridica
del nuovo Istituto Comprensivo di Loiano e Monghidoro, a Monghidoro presso i nuovi
locali individuati e attrezzati ad hoc, stabilendo che la sede verrà successivamente
trasferita a Loiano quando sarà terminata l'edificazione del nuovo plesso scolastico. Il
tutto alla luce della garanzia condivisa in relazione alla presenza di personale della
segreteria presso la sede coordinata di Loiano e successivamente di Monghidoro, per
almeno tre giorni di apertura al pubblico alla settimana.
L'avvio della fusione è previsto in coincidenza con l'anno scolastico 2015/2016.
Il Sindaco Patrizia Carpani
(http://www.loianoweb.it/node/1755)
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Eletto il nuovo Consiglio della Proloco
Fumata bianca alla prima convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio della Proloco
di Loiano. Nuova elezione che si è resa necessaria
dopo che i cinque componenti rimasti (Andrea
Bovina, Stefania Colombi, Franco Bolognesi, Nicola
Giacobbo, Paolo Balestri), hanno deciso di
rimettere il mandato in anticipo sulla naturale
scadenza dei tre anni (solo Paolo Balestri si è
ricandidato).
Durante l'incontro, il Presidente uscente Andrea
Bovina, ha ripercorso gli eventi e le cause che
hanno portato allo scioglimento, fra cui un
aggravio dei compiti dato dalla
defezione di
buona parte dei Consiglieri originari.
Tanti i
cittadini presenti mentre pochissimi
erano i
rappresentanti delle attività commerciali.
Fumata bianca e quindi nuovo consiglio con gli eletti:
Delia Zanella (Presidente), Alessandro Ascari, Alessio Poggi, Goydanich Federico, Paolo
Balestri, Annamaria Carillo, Burzo Orlando, Angelo Tattini
(http://www.loianoweb.it/node/1739)

Pagamento IMU per i terreni agricoli: Loiano è
esente
Con il Decreto interministeriale 28 novembre 2014, si sancisce che i terreni dei comuni
ubicati ad un'altitudine di 601 metri (e oltre), sono esenti dal pagamento dell'IMU
(scadenza 16 dicembre 2014).

Quali progetti per la nuova scuola?
Il tempo passa ma ancora non si sa quali idee vi
siano per la realizzazione della nuova scuola. La
relazione di fine mandato della amministrazione
Maestrami
è
però
chiara
"....
è
stato
rinegoziato l’accordo con ITALFER, ottenendo una
proroga sino a gennaio 2017, per l’ottenimento dei
restanti 1.840.000 Euro di contributo attenuazione
impatto ambientale finalizzato alla realizzazione
della scuola. A breve dovrebbe uscire il bando e si
auspica che i lavori possono iniziare entro fine
anno. "
La relazione è di febbraio 2014 e ad oggi non è
uscito nè il bando nè ovviamente sono iniziati i
lavori. Da ricordare che la proroga era stata
faticosamente ottenuta dalla giunta precedente dopo che questa aveva inutilmente
chiesto di dirottare le risorse per il rifacimento della vecchia scuola. Vista la situazione,
difficilmente si riuscirà ad ottenere ulteriori concessioni o dilazioni.
Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza conoscitiva al riguardo
(http://www.loianoweb.it/node/1733)
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