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Il primo giorno in ufficio dei Navigator = Professione navigator
 
[Francesca Blesio]

 

Il primo giorno in ufficio dei Navigator Per i navigator di Bologna quella di ieri è stata la prima giornata di lavoro

formazione on the job. Ecco alcune delle loro storie. a pagina 8 Blesio Per i navigator di Bologna ieri è stata la prima

giornata di formazione on the job. Dopo quella estiva, in Regione e online, da ieri sono inseriti nei centri per l'impiego

per essere istruiti direttamente nei luoghi in cui si troveranno a operare come intermediari, facendo incontrare

domanda e offerta. Sono stati assunti con co.co.co. da 27 mila eu ro (lorde) l'anno. Di loro si stanno occupando Anpal

e l'Agenzia regionale per il lavoro. Ancora non sono venuti a contatto con cittadini alla ricerca di un impiego, ma sono

stati smistati per apprendere ulteriori nozioni in merito ad orientamento, laboratori, tirocini, accoglienza. È cominciato

l'inserimento (e l'affiancamento) che sfocerà neU'inte- grazione con gli operatori già presenti: collaboreranno con loro

per individuare opportunità di lavoro congrue per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda Bologna

e provincia, parliamo di 15.236 persone. Quindi anche sotto le Due Torri è importante che i navigator coUaborino al

meglio con i centri per produrre occupazione, perché il reddito di cittadinanza non resti un mero strumento di politica

assistenziale. Dal 30 luglio su Bologna sono sotto contratto quaranta navigator, ventidue prenderanno serviziocittà,

cinque a Imola, quattro a Mineroio, due a Zola Predosa, tré nell'Alto Reno Terme, due a San Lazzaro e due a San

Giovanni in Persiceto. Francesca Bleslo E cominciato ieri a Bologna il percorso di inserimento e affiancamento dei

navigator nei centri per l'impiego Sono 40 su tutta la città metropolitana assunti con un contratto di co. co. co. Vista la

mia espcriiwa nell'attività di cercare lavoro [XT me slesso, mi son dclto: perche non metterla a disposixione di altri? E

così tarò L'eclettico Finalmente l'esperienza conta: saremo pionieri e apriremo strade In curriculum ha una laurea in

Giurisprudenza, ma non ha mai esercitato la professione di avvocato. Altre si, però, e tante. Per anni Pier Paolo Moro

è stato promotore finanziario, poi ispettore in società di merchandising, poi rilevatore statistico. Tutte attività a tempo

determinato cosi un anno fa ho iniziato a tare concorsi pubblici: ed eccomi qui. A 53 anni si cambia. Ci si forma di

nuovo, come ha fatto quest'estate il bolognese Pier Paolo, e si insegna agli altri a trovare un impiego. Vista la mia

esperienza nell'attività di cercare lavoro per me stesso, mi son detto: perché non metterla a disposizione di altri? E

cosi taro. Gli anni, in questo caso, hanno giocato a favore del lavoratore tornendo Pier Paolo di un bagaglio di

conoscenze utili, assieme allo studio, a superare la selezione di Roma. La definizione che ci ha dato Domenico Parisi,

presidente Pier Paolo Moro, 53 anni Anpal, Voi siete dei pionieri nel diventar nuovi specialisti del mondo del lavoro" ð

intriga molto. Significa aprire una nuova strada. Gli amici sono curiosi,
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Questa rotonda non servirà a niente
 
[Matteo Radogna]

 

) II paese critica la rotatoria di Porta Garibaldi. Il cantiere è etemo - PERSICETO - IL SUO compito, una volta ultimata,

sarà eliminare le code, attenuare l'inquinamento e mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi di Persiceto.

Invece, ancora prima della sua inaugurazione, la rotonda di Porta Garibaldi è stata ribattezzata l'opera della discordia,

perché sta spaccando in due il paese. Da una parte c'è chi vuole aspettare che sia finita prima di esprimere un

giudizio, dall'altra c'è chi punta l'indice sul fatto che, essendo decentrata rispetto alla strada principale, potrebbe non

servire a evitare le file. Poi ci sono i commercianti dei negozi di fronte al cantiere, i quali, da aprile, si sono visti ridurre

i parcheggi per la clientela. Dante Ottani ha una bottega proprio dietro Porta Garibaldi: Aspettiamo che sia inaugurata

per dare l'ultimo giudizio. In questo momento IL PELLEGATTI L'obiettivo è eliminare le code dei veicoli e far calare

l'inquinamento mi sembra molto 'laterale', la rotonda, non al centro dell'incrocio. E da verificare se chi arriverà da via

Cento rispetterà il 'dare precedenza'. Poi voglio vedere cosa succederà negli orari di punta. La visuale non è perfetta

per chi proviene da via Cento. Gianfranco Di Martino punta l'indice sulla lunghezza dei lavori: Å' da aprile che c'è

questo cantiere di fronte ai negozi. I parcheggi di fronte al ðýï, di sigarette elettroniche, sono limitati. La rotonda non è

baricentrica: c'è chi resta sulla strada principale che in pratica ha un rettilineo. Per Gianluca Govoni il fatturato delle

attività è calato a causa del cantiere: Speriamo che almeno la viabilità dopo sia scorrevole. Gli fa eco Carolina

Bramini: Quando verrà tolto il cantiere:. A scopriremo se sono diminuiti i parcheggi. La rotonda andava fatta più

grande e centrale. Marcello Vitali ha l'ingresso di casa a pochi centimetri dalla rotatoria e anche la pista pedonale e

quella ciclabile: II rischio è che, al primo incidente, le auto finiranno nel mio giardino. Il sindaco di Persiceto Lorenzo

Pellegatti punta a risolvere il problema delle code: Vogliamo eliminare il semaforo con questa nuova rotonda, perché

attualmente si formano file sistematiche alla mattina e pomeriggio. Lo scopo è creare un passaggio più rapido e far

stazionare per minore tempo i veicoli. Le vetture in moto e ferme, fra l'altro, causano un aumento delle emissioni e,

quindi, dell'inquinamento. Abbiamo pensato alle rotonda comune soluzione ai problemi di traffico. La prossima verrà

realizzata all'altezza dell'ex distributore Eni sulla Circonvallazione. Matteo Radogna -tit_org-
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CASTEL MAGGIORE ALLA GUIDA DELLA SEAT NON ASSICURATA UN 19ENNE SENZA PATENTE
 

Fugge in auto, inseguito e arrestato dai vigili
 
[Matteo Radogna]

 

CASTEL MAGGIORE ALLA GUIDA DELLA SEAT NON ASSICURATA UN 19ENNE SENZA PATENT Fugge in auto,

inseguito e arrestato dai vigil -CASTS. MAGGIORE- SCAPPA all'alt della polizia locale della Reno Galliera, perché

senza patente e con l'auto priva di assicurazione, e, dopo un inseguimento di 10 chilometri tra Fuño e Castel

Maggiore, un 19enne bosmaco, pluripregiudicato, viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane,

durante la folle fuga, sperona l'auto guidata da una donna di 51 anni, che resta ferita. L'altro giorno gli agenti hanno

ricevuto la segnalazione dalla banca dati del Taigasystem che stava passando una Seat Leon senza assicurazione. A

questo punto, ne hanno atteso il passaggio e hanno imposto l'alt sulla via Galliera a Fuño. Il giovane alla guida, che

fra l'altro non ha mai conseguito la patente, si è dato alla fuga e si è diretto verso la Trasversale di Pianura. Qui prima

ha cercato di andare in direzione di Budrio, poi, andando anche contromano, è ritornato verso Persiceto. Non

contento, prima ha finto di fermarsi, poi ha continuato la fuga in direzione di Castel Maggiore. ARRIVATO in via

Matteotti ha proseguito per la rotonda di via Saliceto. Il Ï9enne ha affrontato la rotatoria a folle velocità e ha perso il

controllo della vettura, andando a finire contro una Ford Mondeo, guidata da una donna di Slanni. L'automobilista è

rimasta ferita e, dopo le cure al pronto soccorso, i salutari hanno refertato sette giorni di prognosi. Il giovane, a seguito

dello scontro con la Mondeo, ha terminato la sua corsa finendo fuori strada. Gli agenti, che intanto avevano ricevuto

l'aiuto di un'altra pattuglia, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Matteo Radogna -tit_org-

12-09-2019

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

4



SAN GIOVANNI IL TRUFFATORE HA DETTO DI ESSERE STATO MANDATO DAL COMUNE
 

Finto carabiniere deruba un anziano
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI IL TRUFFATORE HA DETTO DI ESSERE STATO MANDATO DAL COMUr'  di PIER LUIGI

TROMBETTA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO ANCORA FURTI ai danni di anziani nel territorio dell'Unione dei

Comuni di Terre d'Acqua, nonostante le numerose campagne di prevenzione da parte delle forze dell'ordine. E questa

volta il raggiro ha fruttato un cospicuo bottino visto che un anziano di 82 anni residente a San Matteo della Decima

(popolosa frazione di San Giovanni Persiceto), si è visto portare via da un finto carabiniere ben circa 5.000 euro. Soldi

che il pensionato custodiva in casa dentro il frigori- IL Per convincere l'82enne ad aprire la porta ha mostrato un

tesserino falso fero. Ma veniamo ai fatti. Lunedì mattina, secondo quanto si è potuto apprendere, un uomo

presentandosi come un carabiniere in borghese, è riuscito ad entrare in casa dell'anziano che abita appunto nella

frazione di Decima. E per convincere l'ottantenne ad aprire la porta pare che il malvivente abbia asserito di essere

stato mandato dal Comune per controllare l'abitazione. IL LADRO è riuscito poi, evidentemente grazie ad una buona

parlantina e a qualche tesserino fasullo, ad ingannare l'anziano e con la scusa di controllare l'abitazione, compresi gli

elettrodomestici, si è messo a frugare in giro. Fino a quando ha aperto il frigorifero e nel cassetto freezer ha trovato

del denaro contante che il pensionato aveva nasco sto. Ovviamente le banconote, per un totale di circa 5.000 euro,

hanno preso il volo. L'anziano sul momento non si è accorto di essere stato derubato e il finto carabiniere è uscito di

casa. Tuttavia poco dopo l'ottantenne si è insospettito e facendo un controllo a sua volta si è accorto che nel freezer il

denaro che aveva riposto non c'era più. E non gli è rimasto altro che sporgere denuncia alla locale caserma dei

carabinieri. Ora gli investigatori dell'Arma stanno indagando sull'accaduto e pare che il malvivente si sia allontanato

dall'abitazione del pensionato alla guida di una Alfa Romeo Giulietta bianca. IL BOTTINO La vittima aveva nascosto

Smila euro nel freezer II malvivente li ha trovati DELUSO Non si fermano le truffe ai danni degli anziani (Foto archivio)
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