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PATTINAGGIO ARTISTICO
 

L ` imolese Campoli è oro ai Provinciali
 
[Redazione]

 

Grandi risultati per l'Imola Roller. A San Lazzaro, nelle gare Uisp, ori ad Alice Borea, Chiara Carnanzi e Ginevra Su-

prani, argenti a Lavinia Anto- nacci e Lucia Gambetti. Al Pa- lapilastro di Bologna, nei Provinciali federali, Jacopo

Cam- poli ha vinto il titolo: 2'1 Anna Serafini nella Combinata. Infine a San Giovanni in Persice- to, nei Provinciali a

coppia, successi per Jacopo Campoli con Margherita Zanni (Orizon Bologna) e Mattia Zardi conA- lice Piazzi

(Pontevecchio).
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Oltre cento esposti in procura
Il bilancio Cvr su Mude e Sfinge: no allo spreco di risorse pubbliche

 
[Redazione]

 

CENTO Tra pratiche Mude e Sfinge per la ricostruzione, sono 112 gli esposti depositati alla procura. Senza contare

poi le oltre 150 segnalazioni di casi e dossier fotografici. Saranno le autorità a valutare, ma il Comitato nel frattempo

prosegue, convinto che non sia tollerabile sprecare risorse pubbliche. È il consigliere comunale e promotore del

Comitato Marco Mattarelli a tracciare un bilancio dell'attività svolta dal Comitato verifica ricostruzione, in attesa di

rendere nota la data del prossimo incontro, in fase di organizzazione a Cento, a conclusione del primo ciclo di serate

pubbliche sul tema nel territorio. E nel tracciare il resoconto del lavoro giudiziario svolto presso le procure, Mattarelli fa

il punto partendo dai numeri: Sono 91 in totale gli esposti depositati in procura relativi a pratiche per la ricostruzione di

tipo Mude. Di queste, 37 riguardano il territorio di Cento, 47 Sant'Agostino, 3 Mirabelle e 4 San Giovanni in Persiceto.

Si parla di 42milioni di euro di contributi pubblici erogati. Per quanto riguarda la ricostruzione di strutture produttive

(pratiche Sfinge), sono 21 gli esposti complessivi depositati, di cui 16 del Cen- tese, 4 di San Giovanni in Persi- ceto e

uno di Sant'Agostino. Ma non solo. Oltre alle segnalazioni esposti presso le procure in questo primo anno di attività

del Cvr, abbiamo spedito oltre 150 segnalazioni e dossier fotografici alle varie autorità giudiziarie, ha riferito Mattarelli.

Resta ferma, tra i componenti del Comitato, la convinzione che la ricostruzione post terremoto sia e rimangia un

grande flusso di denaro pubblico nel quale spesso rigagnoli non modesti escono in modo inappropriato, per non dire

altro. E affidandosi alle va- lutazioni delle autorità giudiziarie: II Cw continua nella strada intrapresa nella convinzione

che in epoca di grande ristrettezza economica e finanziaria come quella in cui viviamo, ogni euro sprecato o mal

speso sia insopportabile. (be.ba.)
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Emergenza buche, via ai lavori
Castelfranco. Interventi straordinari e pronti 30mila euro per i cantieri stradali

 
[Sara Donatelli]

 

di Sarà Donateli! CASTELFRANCO

E entrato nella sua fase operativa il piano di chiusura buche gestito dalla squadra del Settore Tecnico del comune di

Castel- franco. Tanti i disagi provocati dal maltempo dei giorni scorsi e a subirne maggiormente le conseguenze sono

state proprio le strade il cui asfalto presenta criticità in moltissimi punti del territorio comunale. Tantissime le

segnalazioni arrivate nelle ultime ore da parte dei cittadini che, soprattutto attraverso i social, hanno postato

numerose foto delle condizioni in cui versano alcune strade, soprattutto quelle che conducono alle frazioni di

Panzane, Piumazzo e Manzolino. Appena la stagione ha consentito di intervenire - ha dichiarato l'assessore con

delega ai Lavori Pubblici Denis Berton- celli - siamo subito intervenuti con la squadra operativa, al fine di dare una

immediata risposta alle segnalazioni pervenute. In alcuni tratti, tuttavia, non si può intervenire attraverso l'utilizzo

dell'asfalto "a freddo" e per questo motivo, per ripristinare le porzioni di viabilità maggiormente significative, sono in

corso le procedure di affidamento di interventi puntuali su strade e strade bianche del territorio, in attesa di dare avvio

al piano asfalti da 300.000 euro di quadro economico che è stato già affidato. Purtroppo tra neve, sale e gelo le zone

che avevano piccole criticità si sono aggravate e non era pensabile attendere gli appalti in corso di affidamento- ha

proseguito Bertoncelli-. La squadra lavorerà in via prioritaria sulle strade di tutto il territorio sperando che le condizioni

meteo rimangano favorevoli per il tempo necessario. Parallelamente ci siamo fatti attori attivi anche nei confronti di

Anas e Provincia per le strade di loro competenza, quali la Via Emilia nei tratti fuori dalla Tangenziale di Castelfranco

Emilia, la Via per Panzane - SP14, la strada verso San Giovanni in Persice- to. A segnalare profonde buche presenti

sulle strade del territorio comunale anche un gruppo di esercenti di alcune attività di Via Parenti: Nei giorni scorsi

avevamo già segnalato il problema aggravatesi per le nevicate, soprattutto per il rischio che rappresenta per i pedoni,

ciclisti e anche automobilisti. Nel frattempo, alcuni residenti di via Cai-letto e via Cirione hanno aperto una petizione

online per denunciare la mancata sicurezza delle strade in quelle zone: Sono anni che cerchiamo nelle istituzioni e

negli uffici preposti risposte ed interventi volti a riportare in sicurezza le strade che quotidianamente le famiglie

residenti devono percorrere- si legge nella petizione- Chiediamo che venga redatto un chiaro e costante calendario

manutentivo delle strade di via Cadetto e via Cirione atto ad evitare il ripetersi del degrado attuale.
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Avis, l`associazione cresce
 
[Luigi Oss Parot]

 

LUIGI OSS PAPOT PERGINE-Aumentano i socima diminuiscono, seppur di poco, le donazioni. Questa è la fotografia

dell'Avis comunale di Pergine per l'anno scorso, il 2017, e che verrà analizzata nell'assemblea generale prevista per

stasera alle 18.30 all'auditorium della scuola elementare Don Milani di Pergine. È il presidente Mauro Fruet,

riconfermato alla carica l'anno scorso, a tracciare in anteprima un'analisi di questi dati che verranno discussi anche

durante l'assemblea: I donatori - spiega Fruet - sono cresciuti fino ad arrivare a quota 1.561 (1-071 maschi e 503

femmine). L'anno scorso, a fronte di 92 soci ritiratisi per raggiunti limiti di età o per altre problematiche che

impediscono la donazione, si sono registrati ben 109 nuovi soci che mantengono comunque il saldo sempre attivo e

garantiscono alle donazioni di raggiungere sempre quantità molto elevate ed importanti. Sono state infatti 1.980 le

donazioni nel 2017 (in leggero calo rispetto al 2016, quando raggiunsero la quota record di 2.150). Si può parlare

ugualmente-prosegue Fruet-di quasi mille litri di sangue raccolti e che fanno della sezione perginese dell'AVIS una

delle più proficue di tutta la regione: basti considerare che, in percentuale, più del 7% della popolazione del Comune

di Porgine è impegnato attivamente nel donare il sangue. Si tratta in fondo di un impegno di un paio d'ore all'anno per

i soci, ma su un totale di 8.760 ore annue, è un impegno praticamente nul- lo, ma importantissimo per quanti

attendono di ricevere il nostro sangue, che per loro evita. Di rilievo anche il fatto che quasi un terzo di tutte le

donazioni provengano dalla fascia dei giovani soci, quelli compresi fra i 18 ed i 35 anni. Come sottolinea il presidente

Mauro Fruet, l'anno scorso è stato partico- larmente impegnativo per l'Avis comunale di Pergine: a luglio la sezione

perginese è stata capofila nell'organiz- zare la camminata Avis e natura in Valle dei Mocheni, con 170 partecipanti; a

settembre poi è stato sancito il gemellaggio con la sezione Avis di San Giovanni in Persiceto, cittadina emiliana già

gemellata con il Comune di Pergine; in ottobre è stata organizzata una serata sul cuore, tra cura e prevenzione, con

la presenza di Marcelle Osler; a dicembre infine la serata Avis e la montagna, con ospite d'onore l'alpinista altoatesina

Tamara Lunger. Visto il successo di queste iniziative - conclude il presidente Fruet - il direttivo è all'opera per

organizzare anche quest'anno una serie di incontri sul territorio per la popolazione ed anche, in particolare, peri

giovani, fra cultura, prevenzione, sport e divertimento. Un mio desiderio, al quale stiamo lavorando, è poi quello di

unire in un grande evento tutte le associazioni di volontariato che operano nella sanità. E poi vorrei esprimere il mio

ringraziamento ed il mio plauso alle infermiere ed alle dottoresse che si alternano al centro prelievi. Anche a loro

dobbiamo il nostro successo. Il centro prelievi di via San Pietro, aperto attualmente il martedì ed il venerdì, dal

gennaio 2018 gestisce le donazioni con la chiamata in fasce orarie, per 3 persone ogni 20 minuti circa. In questo

modo si riducono al minimo le code e le attese. Manca una sala d'attesa (i donatori al momento aspettano sul

corridoio il loro turno), ma anche per quest'aspetto il direttivo è al lavoro con l'Azienda Sanitaria per trovare una

soluzione. La meta dell'annuale viaggio per i soci poi non poteva essere altro che San Giovanni in Persiceto, in Emilia

Roma- gna, per rinsaldare, ancora una volta, l'amicizia fra le due città ed il patto di sangue firmato l'anno scorso.
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San giovanni, musica al teatro
 
[Redazione]

 

SPAZIO AL JAZZ: L'OUTSIDER SWING QUINTET FEAT MIKE ALFIERI SI ESIBIRÀ QUESTA SERA ALLE 20 AL

TEATRO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO IL RICAVATO SARÀ DONATO ALL' AIL
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