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TARES: ALIQUOTE MINIME
PER I NEGOZI DI VICINATO,
MASSIME PER LA GRANDE
DISTRIBUZIONE
Il rincaro della tariffa, nonostante
questa scelta, è da individuare nelle
differenza tra la Tarsu e la nuova
tassa: quest’ultima, infatti, copre i
costi dell’intero servizio (spese
generali dell’ente, servizio di igiene
urbana e addizionale 5% in favore
della Provincia), mentre la Tarsu ne
copriva soltanto il 94%
DISABILITA' E SESSUALITA':
COME SAPERNE DI PIU'
Martedì 26 marzo, alle ore 21, nella
sala convegni del Broletto, incontro
dal titolo «Disabilità: come amare
diversamente». L'evento è aperto
gratuitamente a tutti coloro che
vogliono approfondire il tema della
sessualità e dell’educazione sessuale
nella disabilità. La conferenza sarà
tenuta dallo psichiatra e sessuologo
dottor Marco Rossi
MEZZABARBA, GRECO: ECCO
I NUMERI DEI LAVORI SU
STRADE E ASFALTI

Il sessuologo Marco Rossi, relatore martedì 26 marzo nell'incontro organizzato al Broletto di Pavia
dall'associazione Circolo T21 in collaborazione con Special Team Annabella '87

L’Associazione di promozione sociale Circolo T21 di Pavia, in collaborazione con lo Special
Team Annabella ’87, organizza l’incontro dal titolo «Disabilità: come amare diversamente».
L'evento è aperto gratuitamente a tutti coloro che vogliono approfondire il tema della
sessualità e dell’educazione sessuale nella disabilità. La conferenza sarà tenuta dallo psichiatra
e sessuologo dott. Marco Rossi presso la sala convegni Broletto, martedì 26 marzo ore 21.
Il Circolo T21 nasce dall’incontro di genitori, educatori e volontari che intende operare sul
territorio per fini di solidarietà sociale, senza scopo di lucro. L’incontro è patrocinato dalla
Provincia di Pavia e dal Comune, Assessorato alle Pari Opportunità.
Per informazioni e contatti: associazione.circolot21@hotmail.it oppure 331-7669896.

L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO T21
Associazione di Promozione sociale Dove la disabilità lascia spazio all’abilità
L’Associazione CIRCOLO T 21 è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro,
che intende operare sul territorio per fini di solidarietà sociale. L’ Associazione nasce
dall’incontro di genitori, educatori e volontari con l’intento comune di creare una realtà che si
ispiri, nella propria attività, esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori
dell’assistenza sociale, socio – sanitaria e beneficenza, e rivolge particolare attenzione a
bambini con disabilità e alle loro famiglie.
In questo senso l’associazione ha come obiettivi da perseguire sia la promozione e la tutela del
benessere del bambino con disabilità in modo da garantirne una vita piena, in condizioni che
favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della
comunità; che sostenere la famiglia del bambino con disabilità, promuovendo tutte quelle
http://www.ilmondodipavia.it/pagina.php?b=61415GB-m6

Polemiche sulla manutenzione dei
manti stradali, l'assessore ai lavori
pubblici di Pavia presenta un
resoconto degli interventi di
riqualificazione realizzati in città
negli ultimi due anni. E spiega: dal
2010 ad oggi siamo intervenuti su
circa 200 tra strade e marciapiedi,
con un metodo diverso dal passato
che non consiste nel consueto
rattoppo bensì nella rimozione del
vecchio asfalto e nella posa del
nuovo
PAVIA: PALAZZO
MEZZABARBA E LA
TEMPESTA PERFETTA
Solo un mese fa la situazione della
maggioranza e della giunta guidata
da Alessandro Cattaneo a Pavia,
pur con oggettive difficoltà, pareva
avviata ad una verifica che
permettesse di mettere a posto
alcune posizioni da rivedere per
motivi diversi tra loro. C’erano
problemi di rappresentatività di una
componente del Pdl «tradita»
da Pietro Trivi che, rientrato in
giunta come rappresentante della
componente di Giancarlo Abelli,
ha immediatamente (e
pubblicamente!) abbandonato il
gruppo per diventare un secondo
assessore che fa riferimento diretto
a Cattaneo. C’erano problemi nel
rapporto con l’Asm su diversi punti
importanti quali la gestione del
verde, la gestione calore e il valore
delle reti conferite ad Asm che
vedevano i dirigenti dei due enti
l’un contro l’altro armati, con
inevitabili riflessi nei rapporti
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attività che la aiutino ad accogliere il proprio figlio, partecipando in modo attivo alla sua
crescita ed educazione.
Per questo motivo l'Associazione, in maniera autonoma o in convenzione con enti pubblici e
privati nazionali, intende organizzare attività didattiche e ricreative per bambini e adolescenti,
con e senza disabilità, offrire formazione e sostegno alle famiglie di minori disabili,
promuovere e organizzare corsi di formazione, seminari, convegni e conferenze a titolo
gratuito per operatori e volontari. Per fare questo l’Associazione si avvale della collaborazione
di figure professionali che mettono a disposizione la loro esperienza e formazione.
Il Presidente
Guendalina Rulli
Il Vicepresidente
Giuseppina Fois

inevitabili riflessi nei rapporti
politici tra giunta e consiglio di
amministrazione dell'azienda.
(continua)
UNIVERSITA': CACCIATO
PROFESSORE DI INGLESE
UBRIACO A LEZIONE
Ad Anthony Baldry, docente nel
corso di laurea in Scienze della
comunicazione, è stato revocato il
contratto per «episodi sconcertanti e
comportamenti che non solo
minavano la qualità
dell’insegnamento, ma anche la
sensibilità». Il caso del docente, con
incarico temporaneo, era stato
sottoposto alla commissione di
garanzia dell'ateneo pavese dopo
una raccolta firme cui avevano
aderito 150 studenti
GREEN CAMPUS: SOTTO
SEQUESTRO 360
APPARTAMENTI
Una società locale avrebbe realizzato
opere residenziali, ponendole in
vendita al libero mercato, in
violazione alla originaria
concessione per la costruzione di
alloggi destinati esclusivamente a
locazione a personale docente e
studenti universitari. Deferiti in
stato di libertà cinque tra liberi
professionisti ed imprenditori
immobiliari locali. Il rettore
dell'ateneo, Angiolino Stella: non è
un'area del Polo tecnologico
dell'Università, ma un intervento
edilizio di iniziativa privata,
realizzato su un terreno privato
RISO SCOTTI ALLARGA LE
FRONTIERE: PARLERA' UN
PO' SPAGNOLO
Siglata la joint venture con Ebro
Foods, che si concretizzerà entro il
31 maggio a seguito della relativa
due diligenze. Un’alleanza
industriale e commerciale per
guardare ai mercati internazionali.
Dario Scotti: per noi è un momento
storico, dopo 153 anni l’azienda,
100% di proprietà della mia
famiglia, apre ad azionisti terzi
LO STRESS, IL GRANDE
NEMICO DEI NOSTRI TEMPI
Intervista con il kinesiologo
(studioso del linguaggio del corpo)
pavese Cristian Sinisi, autore del
libro «La Salute
Multidimensionale»: chi sa adattarsi
alle difficoltà non soffre, mentre chi
non si sa adattare continua a
ricercare nuovi modelli e rimane
nello stato di sofferenza
PUNTA EST: ARRESTATI
BUGATTI E MAESTRI,
SOSPESO MORO
Il professore della facoltà di
Ingegneria dell’Università di Pavia è
stato accompagnato in carcere,
mentre all'imprenditore edile sono
stati concessi i domiciliari. Il
dirigente del settore urbanistica del
Mezzabarba sentito dal Gip Anna
Maria Oddone. Per la magistratura,
ateneo e Comune non sono
comunque direttamente coinvolti
nella vicenda
CATTANEO E IL PDL?
SULL'ORLO DI UNA CRISI DI
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