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.a frutta rossa è stata danneggiata
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lel sindacato i
iati dal gover-
adrare il bilan-
fronte alla ne-
tiare la spesa, i!
monti ha deci-
tagli 'sulle per-
narì infatti de-
i per i comuni,
i,per la ricerca
i. Come se non
.ata bloccata la
ieper il pubbli-
verrà aumenta-

ta fino a 6S anni l'età pensio-
nabile per le donne. La ri-
sposta non può essere che
lo sciopero». Restano tiepi-
di invece i rapporti con la
ViI, che ha deciso di non
aderire allo sciopero «per
questioni di merito e meto-
do». La ViI trova infatti che
la finanziaria sia necessaria
nei numeri, a causa del defi-
cit eccessivo e «non conce-
pisce la posizione della
Cgil», Pivanti cerca di man-
tenere un basso profùo sul-
la questione. «Cisl e Vi! ri-
tengono che lo sciopero
non serva, ma rimane un
rapporto di grande rispetto
nei confronti delle altre si-
gle confederali»

Federico MaIavasi

INTERNATIONAL SCHOOL

A lezione di ambiente
all'Ecovillaggio
VENERDI scorso la se-
sta classe della Interna-
tional School of Mode-
na, scuola certificata In-
ternational Baccalaurea-
te Organization, si è reca-
ta presso l'Ecovillaggio
di Montale (il nuovo
quartiere residenziale
progettato secondo i
principi della bio ed eco
sostenibilità) per assiste-
re ed interagire ad una le-
zione di sostenibilità am-
bientale. I ragazzi della
sesta classe infatti stanno
portando avanti un pro-
getto articolato in varie
sessioni di studio, sul te-
ma ambientale e parteci-
pano attivamente al pro-
getto internazionale Eco-
School. Ecovillaggio che
è in fase di costruzione
proprio a Montale dove
si trova la Scuola Interna-
zionale, rappresenta un
esempio concreto di stu-
dio ed applicazione dell'
attenzione verso l'am-
biente ed i! risparmio
energetico: gli studenti

hanno l'opportunità di
toccare con mano e segui-
re nel tempo le varie fasi
-del processo costruttivo.
La giornata si è aperta
con la spiegazione di co-
me già dallo studio ed
analisi del sito che prece-

ESPERIENZA
Fa scuola il quartiere
progettato con criteri
di eco-sostenibilità

de la fase di progettazio-
ne urbanistica, i principi
di rispetto dell'ambiente
e della persona siano vin-
colanti. Gli alunni della
sesta classe si sono mo-
strati molto attenti ed
hanno interagito brillan-
temente con domande
molto attinenti ed oppor-
tune, hanno poi esausti-
vamente raccontato co-
me la Loro Scuola puo
aiutare l'ambiente consu-
mando meno energia ed
anche ciascuno di noi coi
propri comportamenti
quotidiani.



UNO 'Sportello Amico'
con personale multilingue.
La novità riguarda l'ufficio
postale di Vignola, dove
l'operatrice Ilham EI Haitar
(nella foto è a destra, con
la direttrice Maria Rosaria
Nicolini) favorirà l'integra-
zione degli utenti stranieri.

per i centri del tennis

precedente. E per il prossimo in-
verno abbiamo già contatti e ri-
chieste». «Del resto - precisa An-
tonio Menetti, esperto immobilia-
re - il mercato della seconda casa
a Sestola ha risentito della crisi
meno della media nazionale». Co-
me spiega Menetti «Sestola vive
di due stagioni turistiche comple-
tamente differenti, quella inverna-
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te del Consorzio del Cimone,
«Due anni fa il Comune ha sotto-
scritto con la Fit un accordo de-
cennale, impegnandosi a mante-
nere agibili i campi sportivi, la pi-
scina comunale e il palazzetto del-
lo sport. Anche la struttura priva-
ta che accoglie i ragazzi si è rinno-
vata. Sestola è diventata il centro
tecnico per i più giovani, under
14».

m.v.

INTERNATlONAL SCHOOL INCONTRA LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ALL' ECO VILLAGGIO DI MONTALE

Venerdì 18 Giugno la sesta classe della
International School of Modena ,
scuola certificata International Bacca-
laureate Organization, si e' recata
presso l'Ecoviliaggio di Montale ( il
nuovo quartiere residenziale proget-
tato secondo i principi della bio ed eco
sostenibllità) per assistere ed intera-
gire ad una lezione di sostenibilità am-
bientale. I ragazzi della sesta classe
infatti stanno portando avanti un pro-
getto articolato in varie sessioni di stu-
dio, sul tema ambientale e partecipano
attivamente al progetto internazionale
EcoSchool . Ecovillaggio che è in fase
di costruzione proprio a Montale dove
si trova I~ Scuola Internazionale, rap-
presenta un esempio concreto di stu-
dio ed applicazione dell' attenzione
verso l'ambiente ed il risparmio ener-
getico : gli studenti hanno l'opportu-

nità di toccare con mano e seguire nel
tempo le varie fasi del processo co-
struttiso. La giornata si e' aperta con la
spiegazione di come già dallo studio
ed analisi del sito che precede la fase
di progettazione urbanistica, i principi
di rispetto dell'ambiente e della per-
sona siano vincolanti (il diritto al sole,
la visuale libera, le assonometrie so-
lari, l'utilizzo del verde per l'emissione
di ossigeno, la rimozione di c02 , l'eli-
minazione di isole di calore etc); si e'
poi proceduto ad entrare nel merito dei
materiali e tecniche costruttive mo-
strando come l'integrazione proget-
tuale -edificio impianto sia
fondamentale per raggiungere l'equi-
librio prestazionale, di comfort ed
economico (utilizzo di materiali di bio-
architettura che siano termicamente
ed acusticamente efficienti, edifici non

energivori, impianti che sfruttano fonti
di energia rinnovabile), Gli alunni della
sesta classe si sono mostrati molto at-
tenti ed hanno interagito brillante-
mente con domande molto attinenti ed
opportune, hanno poi esaustivamente
raccontato come la Loro Scuola può
aiutare l'ambiente consumando meno
energia ed anche ciascuno di noi coi
propri comportamenti quotidiani. Gu-
stav ha concluso che è bello abitare in
Ecovillaggio perchè 'non ci sono re-
gole e si sta bene', mentre Laura per-
chè 'è un bel posto dove si vive in
armonia e nel verde', Andrea 'perchè
si sostiene l'ambiente' ed Anna perchè
'è sicuro',
Presente e futuro si sono incontrati
per costruire il proprio domani mi-
gliore,

L


