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L'addetta alle pulizie
 

"Puliamo gli ospedali con stipendi tra i più bassi"
 
[A.d.p.]

 

Quando guadagni 600 euro al mese diventa diffìcile comprare una casa, un'auto e in generale quelle cose che

desideriamo un po' tutti quanti, dice Alessan- dra Viola, una delle 22 addette Rekeep-Manutencoop alle pulizie

all'ospedale di San Giovanni in Persi ceto, che nei giorni scorsi hanno donato le ferie a una collega malata. Come si

vive con 600 euro? Io non ho famiglia, abito da sola. Quindi non devo pensare ai figli, ma mi gestisco con molta fatica,

ammette Viola, che come le colleghe guadagna poco più di sette euro lordi all'ora lavorando tra le 15 e le 35 ore

settima - nali.Una paga bassa anche per chi ha famiglia. È uno stipendio da poco anche per le mie colleghe con

marito e figli, ma chiaramente dipende dai guadagni del compagno e dall'età dei bambini. Alla fine la collega malata è

venuta a sapere del bei gesto. È una donna molto riservata, ma ci ha ringraziate. Direi che l'ha presa bene. - a.tl.p
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Reddito di cittadinanza Arrivano i "navigator": 9 a Rimini e 4 a Riccione
 
[Redazione]

 

RIMINI Sono 165 i "navigator" in arrivo nei Centri per l'impiego dell'Emilia Romagna. L'assessore regionale al lavoro.

Patrizio Bianchi, ha firmato a Roma, la convenzione con Anpal Servizi. Diventa dunque operativa l'assegnazione di

nuovo personale da inserire con il compito di implementare le politiche attive previste dalla legge sul reddito di

cittadinanza. L'Emilia Romagna è tra le Regioni pronte a partire: gli ingressi sono previsti tra fine a- gosto e inizio

settembre. I nuovi operatori, assunti con contratti di collaborazione fino al 2021, dovranno sostenere un periodo di

formazione all'Agenzia nazionale per le politiche attive, seguito da un secondo periodo formativo con i collaboratori e i

dirigenti dei Centri per l'impiego. Dopo questa fase inizierà l'inserimento nei Centri del territorio, per affiancare gli

operatori nell'accompagnare chi percepisce il reddito di cittadinanza alla ricerca del lavoro. Nei Centri per l'impiego

della Città Metropolitana di Bologna prenderanno servizio 40 navigator (22 a Bologna, 5 a Imola, 4 a Minerbio, 2 a

Zola Predosa, 3 Alto Reno Terme, 2 a San Lazzaro, 2 a San Giovanni in Persiceto), nel Ferrarese 13 (6 a Ferrara, 4

nel Basso Ferrarese, 3 nell'Alto Ferrarese), 14 in provincia di Forlì-Cesena (8 a Forlì, 3 a Savi- gnano sul Rubicone, 3

a Cesena). In provincia di Modena sono complessivamente 25 i navigator che inizieranno a lavorare (13 a Modena, 3

a Carpi, 3 a Sas- suolo, 2 a Mirandola, 3 aVignola eia Castelfranco Emilia), in provincia di Parma 18 (12 a Parma, 4 a

Fidenza, 1 Langhirano e laBorgo Val diTaro),10nel Piacentino (5 a Piacenza, 2 a Fio- renzuola d'Arda, 3 a Castel San

Giovanni). In provincia di Ravenna sono 14 (7 a Ravenna, 4 a Faenza e 3 a Lugo), in provincia di Reggio Emilia sono

18 (7 a Reggio Emilia, 3 a Guastalla, 2 a Scandiano, 2 a Montecchio, 3 a Correggio eia Casteinovo ne Monti, mentre

nel Riminese sono 13 (9 a Rimini e 4 a Riccio- ne). L'Agenzia regionale dell'Emilia Romagna è stata istituita nel 2016,

nel 2018 ha assunto 429 operatori prima dipendenti delle Province e 165 nuovi operato-
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A San Giovanni in Persiceto Luci e colori per celebrare la missione Apollo 11
 
[Redazione]

 

Oggi a San Giovanni in Persiceto alle 21 con l'incontro La Luna un satellite vitale per il pianeta Terra in programma al

Museo del Cielo e della Terra con Romano Serra mentre il venerdì successivo (26 luglio) l'appuntamento sarà con La

conquista della Luna conferenza e proiezione del cielo a cura di Riccardo Bortolotti. Sempre oggi a Persiceto (ore

21.15 in piazza del Popolo), il Comune presenta il progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica

con una camminata tra le vie della cittadina. Infine, in piazza del Popolo seguirà una proiezione di luci e colori in

ricordo del 50 anniversario dell'arrivo della missione Apollo 11 sulla Luna.
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Il più bel `Racconto in 10 righe` sul viaggio è quello della ravennate Stefania Tosi
 
[Redazione]

 

LA 20" edizione del concorso 'II ra- conto in 10 righe', promosso dalla biblioteca comunale Taroni di Bagnaca- vallo, è

stato vinto dalla ravennate Stefania Tosi di Ravenna, al 2 posto Wolfango Horn di San Giovanni in Persiceto, terzi a

pari merito Barbara Pilotti di Ravenna ed Emanuele Ri- valta di Lugo. Alice Ferrini di Fusi- gnano è invece risultata

vincitrice nella categoria Under 14. La cerimonia di premiazione si è svolta al chiostro delle Cappuccine in occasione

della serata conclusiva del Bi- bliocafìè 2019, alla presenza dell'assessore alla cultura Monica Poletti. Davanti a oltre

200 persone sono stati letti i racconti preferiti dalla giuria, quelli segnalati e i vincitori. Sono stati 117 gli autori

provenienti da tutta la regione (tra i 10 e gli 82 anni) che hanno partecipato. Il tema di quest'anno era 'II giro del

mondo in 10 righe' per parlare di viaggi. Stefania Tosi ha vinto col racconto 'Ribaltamenti'; 3 poi i racconti segnalati di

Franco Franceschini (Russi), Gianni Gozzoli (Villafranca di Forlì) e Paolo Vassura (Faenza). Alice Ferrini ha vinto

nella categoria Under 14 con 'Un viaggio che salva la vita'. Ai vincitori è andato un buono-libri da utilizzare alla

Bottega Matteotti di Bagna- cavallo. I testi dei racconti vincenti, segnalati e preferiti sono sul sito

www.comune.bagnacavallo.ra.it.
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PERSICETO
 

Lampioni a led illuminano la nuova ciclabile
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- LA PISTA ciclabile a fianco della circonvallazione di Persiceto da stasera verrà illuminata con la

tecnologia a led da 99 lampioni. I nuovi punti luce sono il frutto dell'intervento durato sette mesi di Hera Luce, società

del gruppo Hera, con l'obiettivo di ottenere un ef- fìcientamento e un resty- ling del servizio d'illumina- zione. In questo

modo è stata aumentata la sicurezza e migliorate esteticamente alcune zone del paese. L'accensione si svolgerà

nell'ambito dell'iniziativa dedicata al 50 anniversario dell'allunaggio. Interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti e il

direttore generale di Hera Luce, Alessandro Battisti- ni. I nuovi punti luce messi in funzione sulla ciclabile, si

aggiungeranno ai 5.279 che già sono al servizio del territorio comunale e per la quasi totalità dei quali è prevista la

sostituzione con lampade a led nel corso di quest'anno. Al momento ne sono già stati sostituiti oltre 2.100. Al termine

dei lavori, San Giovanni in Persiceto disporrà di uno degli impianti d'illuminazione pubblica più sostenibili d'Italia -

spiega Battistini - con un consumo energetico inferiore del 75% rispetto alla media italiana e del 50% rispetto a quella

europea. Prosegue, quindi, l'impegno di Hera Luce al conseguimento degli obiettivi posti dal Gruppo Hera per una

crescita sostenibile attraverso l'eccellenza del servizio offerto.
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