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Guardia medica attiva pure oggi per chi è in città
 
[Redazione]

 

Guardia medica attiva pure oggi per chi ècittà L'Ausi di Bologna ha potenziato il servizio di guardia medica anche nel

giorno di Ferragosto. Ambulatori aperti oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per dare assistenza ai pazienti con

patologie croniche e agli anziani soli, che così non sono costretti ad andare in pronto soccorso. Abbiamo avviato

progetti simili a Natale e Pasqua perché la popolazione fragile è in aumento e quindi aumenta il bisogno della

cittadinanza, dice Emanuele Ciotti, direttore delle cure primarie "Pianura Est". A Bologna rimane aperta la Casa della

Salute San Donato-San Vitale (via Beroaldo 4/2) e l'Area Roncati (viale Pepoli 5). Il numero di telefono della continuità

assistenziale è 051 31 31. Ambulatori aperti anche a Casalecchio, Porretta, Alto Reno, San Giovanni in Persiceto,

San Pietro in Casale, San Lazzaro. -tit_org-
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Nuova rotatoria su via Correggio: Toselli scrive e sollecita la Provincia
 
[Redazione]

 

CASUMARO Viabilità Nuova rotatoria suviaCorreggio: Toselli scrive e sollecita la Provincia RENDERE maggiormente

sicura la viabilità nel centro di Casumaro. E questa la logica che ha spinto il sindaco Fabrizio Toselli ad inviare una

nuova istanza alla Provincia di Ferrara, affinchè si valuti la possibilità di realizzare una nuova rotatoria all'incrocio tra

via Correggio e via Bondenese, laddove oggi la viabilità è regolata solamente da un'isoletta spartitraffico con, al

centro, un palo della pubblica illumuiazione. La rotonda - spiega il primo cittadino - consentirebbe ai cittadini di

Casumaro, da cui sono giunte numerose sollecitazioni, anche attraverso la Consulta civica di frazione, di usufruire di

una viabilità più sicura e scorrevole di cui da anni si sente l'esigenza. Da qui è nata la richiesta all'ente del Castello

Estense di prendere in considerazione la possibilità, da parte della Provincia di Ferrara in collaborazione con la

Provincia di Modena, essendo i due enti comproprie- tari della strada sede dell'intersezione e di realizzare una

rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Correggio e Bondenese. Secondo Toselli, sarebbe un intervento

importante, un nuovo tassello - sottolinea -, dopo la realizzazione delle strutture di Porta Pieve e del grattacielo,

mentre si sta lavorando alle rotatorie fra via Bologna e via Santa Liberata a Cento, fra via Statale e via Alberelli a

Corporeno, e fra via del Curato e via Modena, in cui cono coinvolti la Provincia e il Comune di San Giovanni in

Persiceto. -tit_org-
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PERSICETO I NEO ASSUNTI STANNO SVOLGENDO UN TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO
 

Cinque nuovi agenti per la Municipale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO I ÍÅÏ ASSUNTI STANNO SVOLGENDO UN TIROCINIO IN AFFIANCAMENT Cinque nuovi agenti per la

Municipali - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - UN 22ENNE di San GiovanniPersiceto è stato segnalato in prefettura

come consumatore di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato l'altro pomeriggio da agenti in borghese della

polizia locale del Corpo unico dell'Unione di Terre d'Acqua, in un parco pubblico della cittadina. Il ragazzo - spiega il

comandante della polizia locale, Andrea Piselli - è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish ma è

bastato a far scattare la segnalazione alle autorità competenti. E per quanto riguarda la polizia locale di Terre d'Acqua

alcuni giorni fa Piselli è stato confermato comandante del Corpo unico a tempo indeterminato visto che rivestiva

l'incarico in maniera provvisoria. Per la mia conferma - continua il comandante esprimo la mia gratitudine ai sindaci

dell'Unione per la fiducia accordata. E colgo l'occasione per comunicare che abbiamo in forze cinque nuovi agenti che

hanno vinto l'ultimo concorso di quest'anno. I neo assunti, che vanno dai 22 ai 35 anni di età, stanno svolgendo un

tirocinioaffiancamento ai colleghi più esperti e completeranno la loro istruzione seguendo il corso di formazione

obbligatoria nella scuola interregionale di polizia locale che ha sede a Modena. PISELLI tiene a ricordare che

nonostante il periodo di vacanze la polizia locale tiene alta l'attenzione svolgendo numerosi posti di controllo stradali,

anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Lo scopo è quello di vigilare in particolare su eventuali

spostamenti sospetti. Abbiamo istituito - continua Piselli - servizi specificiabiti civili nei parchi pubblici e nei luoghi di

aggregazione. Qui sono state già contestate sanzioni a chi lascia i cani liberi e sono monitorate le devianze tipiche

delle aggregazioni giovanili. Queste attività seguono le segnalazioni che il comando raccoglie. E aggiunge: Continua

poi l'installazione delle telecamere di sorveglianza sulle strade. Ne sono state posizionate una ventina, a Sala e

Persiceto sono già tutte operative, e ne mancano un'altra ventina da collocare suU'intero territorio dell'Unione. I

dispositivi, collegati alla nostra centrale operativa, leggono le targhe, registrano i transiti, controllano aU'occorrenza

revisioni e assicurazioni e possono essere utili alle indagini investigative. Pier Luigi Trombetta Ý RIPRODUZIONE

RISERVATA IL COMANDANTE PISELLI Abbiamo istituito anche servizi in borghese nei parchi e nei luoghi di

aggregazione ATTENTI I cinque nuovi entrati nel Corpo Unico della polizia locale -tit_org-
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TRA PERSICETO E ANZOLA
 

Rogo distrugge compattatore di Hera
 
[Redazione]

 

TRA PERSICETO E ANZOLA -SAN GIOVANNI - CARICO di rifiuti di un camion di Hera ha preso fuoco ieri mattina

mentre il mezzo stava circolando sulla Persicetana tra il comune di San GiovanniPersiceto e quello di Anzola. Illeso

l'autista e sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause del rogo che pare però siano

di natura accidentale. Il camion stava procedendo in direzione di Bologna quando, intorno alle 12,30, si è innescato

compattatore di Hera l'incendio. L'autista si è ben presto accorto del fumo che proveniva dal carico dietro, ha fermato

il mezzo pesante in mezzo alla carreggiata ed è uscito fuori dalla cabina dando l'allarme. Sul posto sono intervenuti i

vigili del fuoco di Persiceto i carabinieri della Compagnia di Persiceto e la polizia locale di Terre d'Acqua. I pompieri

hanno spento il rogo ma le fiamme hanno distrutto completamente il camion. Per permettere l'intervento dei vigili del

fuoco è stato necessario chiudere al traffico la Persicetana fino alle 15. p.l. t. -tit_org-
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Prima Categoria Raduno domani alle 17 al Bulgarelli
 

Buganza e non solo E` una Centese da vertice
 
[Redazione]

 

Prima Categoria Raduno domani alle 17 al Bulgarelli Buganza e non solo E' una Centese da vertice SI CANDIDA ad

essere protagonista del campionato di Prima Categoria la Centese, che si radunerà domani alle 17 allo stadio 'Loris

Bulgarelli' per il primo allenamento stagionale. Nel corso dell'estate, il direttore sportivo Giuseppe Gagliardi ha

lavorato álacremente per mettere a disposizione del tecnico Luca Vinci una rosa competitiva. Dal mercato sono

arrivati elementi di sicuro affidamento come i difensori Emanuele Roccato, Riccardo Saletti e Federico Nava. Ad

illuminare il centrocampo sarà l'esperto Andrea Buganza, prelevato dal Terre del Reno; per la mediana sono arrivati

anche i giovani Matteo Resca, Matteo Govoni dalla Libertas Argile, e Limongelli dal Persiceto. Per arricchire la

batteria degli attaccanti è stato prelevato dalla Portuense Riccardo Vaccari. Alla lista dei nuovi arrivi si aggiunge

quella del portiere Matteo Farina, che nella scorsa stagione ha difeso i pali dell'Ostellatese. L'inizio di ogni stagione

assomiglia sempre al primo 'giorno di scuola' quanto ad emozione - anemia Gagliardi -, anche se questo è il quarto

anno. Nel corso dell'estate ci sono stati cambiamen ti a livello societario, ma non negli obiettivi che ci poniamo. ]

nostra ambizione resta quella di migliorare sempre, di stagione stagione. Il direttore sportivo dei 'guerdniani' è

consapevole ñ la concorrenza sarà agguerrita, considerando la caratura delle a versarie che comporranno il girone:

Sarà ovviamente il camp< parlare. Ma ci sono squadre come Portuense e Comacchiese che sono rinforzate. Poi,

bisognerà fare attenzione alle 'mine vaga ti'. DI Hds Giuseppe Gagliardi con Andrea Buganza, arrivato da Terre del

Reno -tit_org- Buganza e non solo E una Centese da vertice
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