
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 05 ottobre 2018

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 05-10-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO FORLÌ 05/10/2018 43

Vigili del fuoco, in servizio il nuovo comandante
Redazione

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/10/2018 56
Telecamere, il sindaco: L`appalto entro l`anno
Pier Luigi Trombetta

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/10/2018 56
`Associazioni in piazza` a persiceto
Redazione

4

QUOTIDIANO SPORTIVO 05/10/2018 75
Master, Pirani in rimonta supera Tarantino
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/10/2018 75
Master, Pirani in rimonta supera Tarantino
Marcello Giordano

6

IServizi di Media Monitoring



 

Vigili del fuoco, in servizio il nuovo comandante
 
[Redazione]

 

ROBERTO Toldo, 64 anni, è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. Sposato e residente a San

Giovanni in Persiceto, arriva da Lecco dove ha guidato il comando per quattro anni. Nel suo curriculum professionale

ci sono esperienza nei comandi di Bologna, Mantova, Cremona e appunto Lecco. Qui in Romagna ci sono un

ambiente e un carattere delle persone che rendono questa terra diversa dagli altri posti, dice Toldo. Pur non fornendo

numeri precisi, il comandante non nasconde che anche nella struttura di viale Roma manchi qualche vigile del fuoco:

Fortunatamente non abbiamo le carenze terribili che ci sono in altri comandi in Italia. Servirebbe un organico più

ampio, ma siamo tutti a conoscenza delle problematiche legate alle risorse. E, ripeto, qui la situazione è migliore

rispetto ad altre parti d'Italia. Quella di Toldo sarà comunque un'avventura professionale lampo, perché tra circa nove

mesi andrà in pensione.
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Telecamere, il sindaco: L`appalto entro l`anno
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - IL SINDACO di San Giovanni in Persice- to, Lorenzo Pellegatti, risponde a Pd e lista civica Mazzoli

che hanno chiesto un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza. Nel mirino delle minoranze è finito il progetto

d'istallazione delle telecamere di sorveglianza del territorio, finanziato nel luglio scorso dall'Unione di Terre d'Acqua,

per 233mila euro, del quale, a oggi, come dicono le opposizioni, non si sa ancora nulla. Contiamo in questi giorni di

arrivare a un progetto definitivo - spiega il primo cittadino - e di iniziare le procedure di appalto entro la fine dell'anno.

Giovedì prossimo è stato indetto un consiglio dedicato al tema della sicurezza in cui illustreremo anche quest'ultimo

progetto nei dettagli. Queste telecamere dovranno essere posizionate in luoghi sensibili, e nei varchi di accesso e

uscita dalla cittadina. Si tratterà di telecamere intelligenti, in grado di rilevare, per esempio, la targa dei veicoli da

trasmettere poi alle forze dell'ordine. A parere di Pellegatti, poi, il tema della sicurezza è sempre stato, sin dall'inizio

del mandato amministrativo, uno degli obbiettivi principali dell'azione della giunta. PORTIAMO avanti progetti - precisa

il sindaco - che non si riducono alla sola installazione di telecamere di sorveglianza, come il whatsapp di vicinato e la

formazione di assistenti civici. Entro la fine dell'anno assumeremo 6 nuovi agenti di polizia municipale e altre

assunzioni sono previste nel 2019. E si tratta di iniziative che abbiamo condiviso in più sedi. Pier Luigi Trombetta
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`Associazioni in piazza` a persiceto
 
[Redazione]

 

DOMENICA, IN PIAZZA DEL POPOLO, SI TERRA "ASSOCIAZIONI IN PIAZZA'. ALLE 18 APERTURA DEGLI

STAND SEGUITA DALLA CENA MULTIETNICA E, ALLE 21, DALLO SPETTACOLO MUSICALE A CURA DELLA

SCUOLA DI MUSICA LEONARD BERNSTEIN
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Pianeta bocce La rassegna di San Giovanni in Persiceto. In evidenza anche Lambertini
 

Master, Pirani in rimonta supera Tarantino
 
[Redazione]

 

Bologna BOLOGNA METTE il punto esclamativo su una stagione ricca di soddisfazioni in campo boccisti- co. A San

Giovanni in Persiceto, nell'ultimo fine settimana, è andato in scena il Master Emilia Ro- magna, che da tradizione

chiude l'annata sportiva e che ha fatto registrare ottimi risultati per gli atleti di casa nostra. L'avvenimento è stato

costruito per celebrare coloro che hanno raccolto titoli nel corso dell'ultimo anno: tra loro la recentissima campionessa

Europea Chiara Mo- rano e i campioni italiani del comitato di Bologna Donatella Squaiella, Marco Magagnini e

Romano Mascagni. IL TUTTO ALLA PRESENZA del presidente regionale della Feder- bocce Franco Benatti, del

consigliere federale Maurizio Andreoli e del presidente del comitato di Bologna Dino Passini, che al termine si sono

trovati a celebrare nuovi titoli: il Master Emilia Ro- magna è di Bologna, capace di aggiudicarsi due medaglie d'oro e

una d'argento. In categoria A, finalissima tutta bolognese con Andrea Pirani della Baldini capace di piegare Daniel

Tarantino della Trem Osteria Grande in rimonta. L'ALTRO ORO è arrivato dalla categoria C, dove il giovane Nicolo

Lambertini dell'Italia Nuova di Bologna si è confermato uno dei giovani di maggior talento, pronto per competere e

imporsi anche tra i senior. IN SETTIMANA altri successi sono giunti grazie a Marco Magagnini e Romano Mascagni

(Parmeg- giani), oro al trofeo Orlandi di Formigine. Paolo Bolognesi (Sanpierina) si è aggiudicato il Gran Premio Vo-

lontari, dove Massimiliano Toma della Trem è salito sul terzo gradino del podio. Per Bolognesi, bronzo anche al Gran

Premio Città di Cento. A IMOLA, INFINE, si è disputato il trofeo dell'Amicizia, competizione a staffetta a squadre con 8

formazioni: secondo posto per i padroni di casa Decimo Giovanni- ni, Mario Placci, Luca Bartolini, Antonio

Baldassarri, Vincenzo Spinoccia e Emilio Barzagli. TERZO GRADINO del podio pari- merito per la squadra femminile

composta da Chiara e Lea Mora- no. Elisa Faedi, Laura Luccarini, Teresa Rizzolo, Paola Narcisi e Donatella

Squaiella. Marcello Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pianeta bocce La rassegna di San Giovanni in Persiceto. In evidenza anche Lambertini
 

Master, Pirani in rimonta supera Tarantino
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna BOLOGNA METTE il punto esclamativo su una stagione ricca di soddisfazioni in campo boccisti- co. A San

Giovanni in Persiceto, nell'ultimo fine settimana, è andato in scena il Master Emilia Ro- magna, che da tradizione

chiude l'annata sportiva e che ha fatto registrare ottimi risultati per gli atleti di casa nostra. L'avvenimento è stato

costruito per celebrare coloro che hanno raccolto titoli nel corso dell'ultimo anno: tra loro la recentissima campionessa

Europea Chiara Mo- rano e i campioni italiani del comitato di Bologna Donatella Squaiella, Marco Magagnini e

Romano Mascagni. IL TUTTO ALLA PRESENZA del presidente regionale della Feder- bocce Franco Benatti, del

consigliere federale Maurizio Andreoli e del presidente del comitato di Bologna Dino Passini, che al termine si sono

trovati a celebrare nuovi titoli: il Master Emilia Ro- magna è di Bologna, capace di aggiudicarsi due medaglie d'oro e

una d'argento. In categoria A, finalissima tutta bolognese con Andrea Pirani della Baldini capace di piegare Daniel

Tarantino della Trem Osteria Grande in rimonta. L'ALTRO ORO è arrivato dalla categoria C, dove il giovane Nicolo

Lambertini dell'Italia Nuova di Bologna si è confermato uno dei giovani di maggior talento, pronto per competere e

imporsi anche tra i senior. IN SETTIMANA altri successi sono giunti grazie a Marco Magagnini e Romano Mascagni

(Parmeg- giani), oro al trofeo Orlandi di Formigine. Paolo Bolognesi (Sanpierina) si è aggiudicato il Gran Premio Vo-

lontari, dove Massimiliano Toma della Trem è salito sul terzo gradino del podio. Per Bolognesi, bronzo anche al Gran

Premio Città di

Cento.

A IMOLA, INFINE, si è disputato il trofeo dell'Amicizia, competizione a staffetta a squadre con 8 formazioni: secondo

posto per i padroni di casa Decimo Giovanni- ni, Mario Placci, Luca Bartolini, Antonio Baldassarri, Vincenzo Spinoccia

e Emilio Barzagli. TERZO GRADINO del podio pari- merito per la squadra femminile composta da Chiara e Lea Mora-

no, Elisa Faedi, Laura Luccarini, Teresa Rizzolo, Paola Narcisi e Donatella Squaiella. Marcelle Giordano 3

RIPRODUZIONE RISERVATA
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