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Dopo l'assemblea di ieri, il Consiglio comunale torna di nuovo a lavoro

Statuto, oggi la discussione
degli emendamenti
Seduti. lampo. ieri, per il Consiglio comunale dì Paluzo
San Giorgio. I lavori portati avanti dall'assemblea hanno in.
fatti visto l'approvazione del pro~ento
• gi.! passato
In Commissione politiche Ciovanili presieduti da Basile sulradtsione ••Ila CillU europea di partectpuion(' ~t (iovani Alla viti. locale e re,;on.ale
Una mUun. che rappresenti. l'anticamua -come 1uIsottolineato lo Slesso Basile - dell'istituzione d"lI,. Consulta
giovanile. gU passaLi In plima commissione ed Ori. al.
J'uarrw dell'org~mo
che ri occupa dello statuto. per curare l'daborazione del regolamento
Novità positive giungono .anche calla sottoscr1zione di un
accordo con J'Associ.u:ione n.uionale comuni lt,]tant. clle
,uricchlr.li le casse del Comune di Citta 40mila euro per la
Tfaliuaziont di un progetto di writing urbano.
Maggiore tntenslt.1 e r1Iennza,lnvea.
assumerl l'appuntamento di oggi: neU"aula consiliare del Comune, lnfattl
~1T1 affrontata la d.1scussione gli emendamenti il1IoSt••.tutO,

in Vi!Jit.\ giA tematiz.uta qualche giorno fa dall.a convocatloDe della conferenu dei c.apiçuPPQ, a:llne ha sottolineato
il ronsighere del PdI Sa.lvalore Colagiovanni: ~na sostan;r.l.aleoper.a di '5MllImento' ~ glA stata compiuta. riducendo
in maniera 5elUibile il numero dei 5Z emendamenti lotall
che erano st,ati presentati alrorig1ne-.
L'attenzione deU"assise, dunque. si concenlrerl out su
una ventina di emendamenti, tra ori la riduzione del tempI
di intervento concesst al constglleJi (da ZO°a lO"per Il primo
intervento, da lO' il 5' per ti ~condo, mentre passer1 da 5 li
2 minuti il lasso per l'espressione della dichIaraziOne di
votoj.
Al centro del dibattito odierno anche I•• ndunone delle
commlss1Ont, che dovrebbero passare dalle dodlct allu.alt
aUe 8 proposte dall.a ITliIgioranza
Probabili variazioni In vista, oppositiOnl! I>frmetlendo.
anche per gli ordini del giorno. che potrebbero presto vedere le delibere preadere le inteTTOganoni e le mOVOnl

A 'Villa Maria' le nuove
frontiere dell' ortopedia

Lo scorso dicembre. nella caS41dI cur.a 'VUla MaN
• di C"mpobloSso, gli ortopedici Luigi Russo e Do.
nalo Nollorfnncesco b.1.nno tenuto una gtomata di
Informazione su moderne tecniche di trattamento
di patologia ortopedIca Dlultrat.a UDIomoderna

tecnologì.i. inform..atica che utUtua Il'navigatore computerizulo'
per il ponr:lonamento
dell.a protest di l1noccbio e di linea.
Si tutta di una temica cbe consente un perfetlo allineamento dell.a protesi cbe viene msertta nell'iIrtirolazione
ron la muslma
prectsione
Le altre nuove tecniche terapeutK:he che sono
state Introdotte in dinica lono essenztalmente le onde d'urto ad alt.a energia e I faltori
di crescita piumnid.
Dallo scorso glovedl
poI. It ~ dato lnir.io alla coDaboruione con gli
lpecialisti ortopedid cbe hanno messo in pratica tulle queste tecntche Innovattve
E' stat.a Un.l g:lornata di intenso e prollcuo la.
voro in cui tutto b" funzlon ••to con perfetto
UnCrOnlsmo, lanto cbe sono Italt eseguttl Il
trattamenti con le innovative tecnologie e una
proleslu.u.ione
totale di Ionca JTavemente compromena d.1.1I'artrost In un puiente di anni ot.
tanta ad alto rischio "quoad vtt"m"per le gnvi
piltolog:le di mi ~ affetto

Politica e degrado: ilpopolo rosa scende in piazza
Al/a mobilitazione

del 13febbraio parteciperà

Anche la CgiI Mo~ .aderir1ll1la. m.urifestazione
nazionale "Se non ora quandoT, reaz.1one concreti
delle donne italiane al degrado dell.a polttlc.a e delL\
mltura. D sindacato ha inoltre invitato la -popolavone rosa' reglona.le a partedpa:re a11•••.
ppunta.
mento che si telTl Il prossimo n febbralo alle Il in
pia.z.r.aMunicipio, per prosecuire luccnsivamente
illle 18 neUa sede del dopol.avoro ferroviario con lo

anche lo Cgil

i"petiarolo'DolUle in quota',
E'possiblle aderire all'ininativa entro il 7 febbraio. contattandol.a ~de della Cgil Molise al numero 333/ 2727168 e aU.tndlriu.o
e-mail
5e(ftlffialkgilmolise.it
.
La conferenza stampa dl presentazione ~ prevtst.a
per 1'11 febbr.aio alle 16.30 nd locali della sede dI
vtaT.Mosça 11.

San Martino in Pensilis:
Irpef ridotta di un punto
Buone notizie per i Clttadml di San M.artmo in ~nsilis. n SIndaCOdel comune molisano. Vlttonno f';iCdolla. ha infalti annunnalO l.a nduZ10ne dell"addir..\ondJe Irpef di un punto
Un.l dE'cisione che tE'sUlnollla la volonU del1'ammlnlSlruionE' loc'a1edl offrire sostegno e sollievo a1LII
comumtà. colpIta dalle ri~rcussioni e dagli str;lSClchl della msi economlca intemazlOnal~ DalI"1 per
mille, dunque. Latassa si ••.lturerl sullo 0.5 per mille: Un'1ZI0nE',resa possibile anche dall"lsbtutione dl
proficue eCllllOlIliedi bilancill. COD("tJlltaper lIlctdere in maniera pentiva sulla qualità d~Ua vita della citt.admanta

Palange Computer Discount ha elaborato
il programma informatico per valutare
la soddisfazione degli utenti

Qualità dei servizi pubblici
Una faccina darà il giudizio
CAMPOBASSO - Una facdnlo
veroe li!sotTidente se Il giudmo ~
po51t1VQ,
una glall•• per la neutraliti e una ronlo se st ~ insoddisfatti.
Palange
Computer
Discount ha eLabor.ato un pro,
gramma p~r tiJ"~
la soddisfa.
tione degli ulenti (mstomer
saltsfactionl nelilo pubblica amministrazione.
I ctltadlnl potranno espriml:re li loro giudizio
sul lervtr.1 ricevuti dagli uffici
pubblici 1 terminalI potrebbero
essere apposti vicino agli sporteUl
deUe ammmiStrazJoni che banno
aderilo aU'1ni:.iativ ••.pilota "Meltlamod l.afacct.a', Xteata dal ministro
per
la
Pubbltca
anuntnistraz.ìone e l'1nnovu:ione.
Renato Brunetta, Potranno essere
valutati servizi previdenz:Wl "nagrancL prat1che automobilistiche,
~rvir.i alle Imprese, Irtbutilocali.
biblioteche comunali. La rtleva.
none del g:ludir.i attraverso il si.
stema
degli
emoliron,.
~
strutturata. in modo da esdudere
l'eventualtU, di manipolazioni e

opportunismi. n giudlZi.o. lnf.atn.
può essere espresso solo dIol
cliente che ha appena Ji~vuto li
5ervUio ed una wlta sola per ti
medesimo servizio. Non lono
posribUl nanipolazioni da parte
dell'operatore,
~ prevtsto un
tempo limite per esprimere ti g:luchzio dopo acni operuione ed ~
!:Rata un identificativo unico per
ti lervWo ricevuto ed il giudizio
elpresso.
1 d.1.tiraccolti attraverso la rIlevazlone ronnulscono in report periodici
che
sono
uttllr.u.tl
dall'J.[wninistruione:
a nni Intemi. secondo le proprie es~nu
di monitoraggio per miglioramento del servizio (con cadenz.a
settimanale); a fini dl rendicvntatlone al propri utenti ed agli stakirholder (portatori d"interene).
anche attraverso la pubblicUlone
sul proprio sito web, con cadenz.a
menille; infl.ne, per la comunlcatione al ministero lo forma aggrega.ta e con cadenz.a variabile
nel periodo dì sperimentarione.

