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Istruzione:l'IdvprovinciaLe
«Quanti dubbisulla riforma»
NEANCHEAL DIRETTIVOprovinciale
dell'Italia dei Valori piace la Riforma
Gelmini.«Impresa, Informatica, IlJgle-
se ? - si chiede l'Idv maremmana -
Ebbene: con la Riforma Gelminile ore
di lingue straniere sono diminuite un
po' in tutti gli ordini di scuola e l'infor-
matica è stata notevolmente ridotta, se
non addirittura sparita».
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Conil«service» del KiwanisQub
«Diamo una scuola all'Abruzzo»

NEIgiorni scorsi nei locali dell'Osteria San Cerbone
di Massa Marittima il Kiwanis Club Follonica,
presieduto dal presidente Màrzia Marconcini ha
organizzato la consueta conviviale prenatalizia.
La serata è stata dedicata al «Servlce» del
Distretto Italia del Kiwanis International
denominato «Diamo una scuola all'Abruzzo». Il
segretario del Club, Loriano Lotti, (nella foto) ha
illustrato il progetto.

CaLdaie,allungati i termini
per Laconsegna dei rapporti

, LA GIUNTAcomunale ha stabilito,
nella sua ultima riunione, una proroga
finoal31 maggio 2011per la consegna
alla società comunale Investia
dei rapporti tecnici diverifica del
proprio impianto di riscaldamento
rilasciati dal tecnico manutentore
comunque entro il201O.

«È LaProvincia che deve risarcire
i danni fatti dai predatori neLParco»
AREEPROTETTE,gli assessori regionali all'agricoltura'
Gianni Salvadori e all'ambiente Anna Rita Bramerini
(nella foto), rispondono al capogruppo della Lega Nord
Toscana, Antonio Gambetta Vianna, che chiedeva infor-
mazioni sul Parco della Maremma. «Dalla risposta -
spiega Gambetta Vianna - si capisce che a farsi carico
dei danni dovuti agli attacchi dei predatori, nelle aree
esterne e contigue al parco, sono le Province. Midoman-
do quindi perché queste non risarciscono le aziende».
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ICONSIGLIERIcomunaliAmedeo Gabbriellie GiancarloTeihanno presentato
un'interrogazione a risposta scritta in materia di edilizia residenziale pubblicaa
condizioniagevolate. Tale atto è legato a vicende relative a particolari situazioni
che hanno riguardato soggetti che dopo aver acquistato e pagato l'alloggio,non
sono riusciti a diventarne proprietari. Paradigmatico a questo proposito è il.casodi
Bruno Falzea, geometra del Catasto di Grosseto, L'uomo,infatti,si è trovato
costretto ad intraprendere azioni legali ad ogni livello,e ad oggi ancora non è
riuscito ad ottenere soddisfazioni per i suoi diritti. Egli,dopo un'odissea durata
quasi venti anni, non è ancora proprietario dell'immobile. Ilcaso del signor Falzea
merita attenzione e si riferisce ad un problema molto serio già trattato con grande
attenzione dalle associazioni notarili dei consumatori. Per questo i consiglieri
Gabbriellie Teihanno deciso di chiedere spiegazioniall'Organo Esecutivodel
Comune e al sindaco, dal momento che la convenzionesottoscritta assegnava
all'Ente Locale poteri di controllo e verifica.
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