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CALDERARA LA CGIL
 

Con il Comune accordo sofferto
CALDERARA DI RENO

 
[P.l.t]

 

A PROPOSITO dell'accordo sindacale territoriale dei 430 dipendenti dell'Unione e dei Comuni di Terre d'Acqua

(Anzola, Crevalcore, Persiceto, Sant'Agata, Sala, ad eccezione del Comune di Calderara), raggiunto l'altro ieri dopo

cinque mesi di trattative, la Fp - Cgil per voce del sindacalista Paolo Carati, replica all'ex sindaco di Calderara Irene

Priolo. L'ex primo cittadino aveva detto che l'accordo era stato fatto in autonomia dall'amministrazione comunale visto

che non è obbligatorio condurre trattative assieme agli altri enti dell'Unione. Il Comune di Calderara - aveva detto

Priolo - aveva già chiuso un accordo più lungo. E che ha compreso le attualità contrattuali previste nel 2020. Fp - Cgil,

unitariamente a Cisi e Uil - replica Carati - ha sempre preferito sigiare accordi territoriali con tutti i Comuni, come è

avvenuto lo scorso febbraio in Unione Reno Lavino Samoggia a Casalecchio, coinvolgendo i cinque enti locali

componenti, l'Unione stessa e Asc - InSieme. E continua: Per quanto riguarda invece il singolo Comune di Calderara

abbiamo concluso il 9 maggio scorso un sofferto accordo, recuperando una situazione economica ferma da anni.

Resta inteso che per noi l'obiettivo principale è quello di garantire i diritti e le identiche condizioni lavorative e

giuridiche a lavoratrici e lavoratori del Comune di Calderara. Lo scopo infatti è la loro valorizzazione e la loro

integrazione territoriale in modo tale da offrire sempre più migliori servizi ai propri cittadini. p. 1.1.
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Sicurezza, ecco le telecamere
Terre d'Acqua Piano da 700mila euro, in arrivo 50 dispositivi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- PERSICETO - PROMESSA mantenuta. Sono partiti a Sala e a Persiceto i primi lavori per installare le sofisticate

telecamere di sorveglianza nel territorio dell'Unione di Terre d'Acqua con il controllo targhe dei veicoli. Il progetto

rientra nella recente delibera dell'Unione che, con la distribuzione dell'avanzo di bilancio, ha messo a disposizione

circa 700.000 euro da destinare alla progettazione, all'acquisto e alla messa in posa di nuove telecamere di

videosorveglianza. Si tratta di una cinquantina di dispositivi che saranno posizionati sulle principali arterie stradali. E'

finta la fase amministrativa - spiega Andrea Piselli, comandante della polizia locale di Terre d'Acqua - ed è iniziata

quella esecutiva. Le installazioni sono iniziate dal cuore dell'Unione, vaia a dire Sala e Persiceto e arriveremo a

coprire gli altri comuni di nostra competenza: Calderara, Creval- core, Sant'Agata, Anzola. Al momento si stanno

realizzando i supporti dove saranno messe le telecamere. A breve la prima entrerà in funzione a Sala, e a seguire

saranno montate le altre. In totale sono una cinquantina di dispositivi e i lavori di installazione dovrebbero essere

completati entro l'estate. BUONE notizie quindi per i residenti che, da tempo, chiedevano investimenti sulla sicurezza.

Le telecamere, di ultima generazione, vigileranno le principali strade dell'Unione, quelle con maggiori flussi di traffico

veicolare, leggendo le targhe - sottolinea Piselli - Questa mattina (ieri ndr) assieme al presidente dell'Unione,

Emanuele Bassi, ho visitato il primo cantiere di posa del nuovo circuito di videosorveglianza attraverso i varchi di

transito, lungo la SP 18 a Sala. Con questa posa del primo mattone inizia quindi la fase esecutiva dell'importante

progetto avviato lo scorso autunno. Da tempo i cittadini dell'Unione - dice Bassi - chiedono agli amministratori un

miglioramento per il controllo e la sicurezza di Terre d'Acqua. Ora, dopo aver eseguito le gare d'appalto, sono iniziati i

lavori per istallare i portali sulle strade di accesso all'Unione. I portali d'accesso offriranno alle forze dell'ordine che

lavorano per la nostra sicurezza importanti dati da utilizzare anche in caso di indagini. Sono lieto che come

amministratori abbiamo trovato un'intesa per finanziare l'importante opera.
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