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CENTRO LODIGIANO

il Cittadino

MONTANASO
ereditato da Zelo Buon Persico dopo il suo ingresso nell’Unione, ovvero una Fiat Stilo e una Ford Focus. Al
loro posto ora è giunta a Montanaso
una Nissan Qashqai, già operativa, e
a cui presto si aggiungerà una Nissan Pulsar. La prima è costata circa
31mila euro, la seconda 21800 euro,
finanziate entrambe all’80 per cento dalla Regione e al 20 per cento
con fondi dell’Unione. Attualmente
quindi il parco automezzi della polizia locale (che sorveglia sui comuni
di Montanaso, Tavazzano, Cervignano, Zelo, Casalmaiocco e Merlino) è

DUE NUOVE AUTO
PER L’UNIONE
FINANZIATE
DALLA REGIONE
n Due nuove auto in dotazione alla polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano. Grazie al contributo della
Regione Lombardia, infatti, il comando (che ha la sede a Montanaso)
ha potuto mandare in “pensione”
due auto ormai obsolete che aveva

composto da sei autovetture, due
moto Bmw, un motociclo e una vettura utilizzata dagli ausiliari della
sosta. «Abbiamo aderito a un bando
della Regione Lombardia che ci ha
permesso di sostituire due vetture
ormai obsolete - commenta il nuovo
presidente dell’ente Giuseppe Russo, sindaco di Tavazzano -. Questa è
anche la riprova di come l’Unione sia
un valore aggiunto per tutti i comuni. Senza contare che avere una dotazione di mezzi oltre che di uomini
adeguata è anche garanzia per il territorio».

SAN COLOMBANO n IL COMUNE STANZIA I FONDI PER ALTRE NOVE LIM

Scuola più tecnologica
con le lavagne digitali
ANDREA BAGATTA
n Una scuola tecnologica, senza
migrazioni di studenti di classe in
classe per l’utilizzo delle lavagne
interattive multimediali. Il Comune di San Colombano stanzia i
fondi per l’acquisto di 3 lim per le
scuole medie di San Colombano e
di 6 lim per le scuole elementari .
Prosegue lo sforzo per digitalizzare gli istituti scolastici banini, a cui
erano già state comprate 3 lim negli ultimi due anni e a cui era stata
garantita la connessione Internet
senza fili due anni fa. La scuola di
San Colombano era ancora carente di lavagne interattive, tanto che
su 16 classi nella scuola elementa-

re solo 8 ne sono dotate, mentre
alla scuola media ancora tre classi
non dispongono di questo strumento didattico ormai ritenuto
imprescindibile. «Per questo motivo abbiamo accolto per intero la
richiesta arrivata dall’Istituto
Comprensivo e nell’ambito del
Piano per il diritto allo studio abbiamo stanziato le risorse necessarie per l’acquisto di 3 lim per le
medie e di ben 6 per le elementari
– spiega il consigliere comunale
delegato alla scuola Mauro Steffenini -. Dopo questo intervento rimarranno scoperte solo due classi
delle scuole elementari per cui
non avevamo ricevuto la richiesta, ma l’intenzione è quella di
proseguire su questa strada e fare

in modo che anche quelle due
classi e poi le aule di didattica
condivisa o specialistica possano
averne. C’eravamo presi l’impegno per una scuola più tecnologica, tanto che già negli anni scorsi
avevamo acquistato quattro lim e
avevamo dotato di connessione
Internet senza fili le scuole. Quest’anno le risorse disponibili ci
hanno consentito di dare un contributo importante e far fare un
bel balzo alla scuola».
Le nuove Lim potrebbero arrivare
già a inizio gennaio, alla ripresa
dopo le vacanze estive, ma l’amministrazione è prudente e preferisce assicurare una loro entrata in
funzione entro l’anno scolastico.
«La scuola di San Colombano era

SCUOLA DIGITALE Sono in arrivo 3 lim per le medie e 6 per le elementari
stata abbandonata a se stessa, noi
stiamo cercando di ricostruire un
rapporto forte e di sostenerla concretamente – afferma Steffenini -.
La riprova è che anche quest’anno
il Piano per il diritto allo studio accoglie tutte le richieste dei docenti, e per il secondo anno stanziamo

5mila euro in più rispetto al passato. In particolare, mi piace sottolineare l’estensione del progetto
Scuole in regola per incontri formativi sulle regole e la buona convivenza alle classi prime medie,
con i ragazzi che avevano iniziato
questo percorso alle elementari».

