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L`arcivescovo Zuppi alla festa del Sav
 
[Redazione]

 

Nelle celebrazioni per il 40 anniversario del Servizio Accoglienza alla Vita di Cento, stasera alle 21 l'arcivescovo di

Bologna, monsi- gnor Matteo Maria Zuppi, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nella Collegiata di San

Biagio. Si prosegue il 31 maggio con l'Apericena solidale all'agriturismo 'Biononno' di San Giovanni in Persiceto
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Turni e ferie, vigili sul piede di guerra
Persiceto Problemi organizzativi, protesta il corpo di Terre d'Acqua

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- RIVEDERE i turni di lavoro e la programmazione del piano ferie. Sindacati uniti e sul piede di guerra

riguardo la gestione del Corpo unico di polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua. Chiediamo al più presto - dicono i

sindacalisti Paolo Carati (Cgil Fp); Valenti- nò Restani (Cisi Fp); Stefano di Fetta (Uil Fpl); Federico Coratella (Sulpl);

Stefano Gargioni (Sil- pol) e le Rsu dell'Unione Terre d'Acqua - un incontro con l'amministrazione dell'Unione per

affrontare le difficoltà di gestione che nell'ultimo periodo si sono susseguite all'interno della polizia locale. Infatti è

indubbio che debba svilupparsi un confronto tra comando e sindacati con lo scopo di sciogliere i nodi che hanno

creato tra gli agenti diversi disagi e contrasti. PURTROPPO - aggiungono - dobbiamo registrare che già in passato

abbiamo richiesto un confronto per superare questi problemi, ma non sempre abbiamo riscontrato un ascolto attento e

una discussione costruttiva. Ora è tempo di sedersi a un tavolo e arrivare alla soluzione delle varie questioni. E

tengono banco l'organizzazione dei turni di lavoro e i piani ferie che ultimamente, secondo i sindacati, hanno troppo

risentito di variabili non sempre necessa- rie. Era stata già convocata un'assemblea dei lavoratori per ieri, ma il

passaggio del Giro d'Italia ha fatto saltare l'incontro. POTEVAMO - sottolineano i sindacalisti - non annullare

l'assemblea e non l'abbiamo fatto per il senso del dovere. Ma adesso tocca all'amministrazione dell'Unione

dimostrarci lo stesso impegno. Se non saremo ascoltati attiveremo le forme previste per fare conoscere la situazione

e i relativi comportamenti a tutti i livelli previsti. L'amministrazione e il comando - replica Andrea Piselli, comandante

della polizia locale di Terre d'Acqua - non si sottraggono al dialogo con le parti sociali; infatti già diversi incontri

interlocutori sono stati tenuti e il confronto procede. Ciò necessariamente in maniera coordinata con il parallelo grado

di avanzamento della negoziazione sull'accordo decentrato relativo al Contratto collettivo nazionale stipulato nel 2018.

LA RESPONSABILE risposta di tutti i colleghi coinvolti nei numerosi impegni istituzionali - riconosce il comandante -,

come le imminenti elezioni europee e amministrative, e nella richiesta di straordinari, causa le allerte di protezione

civile, hanno effettivamente sottoposto il personale a sforzi importanti. Sforzi a cui sarà reso merito al più presto. Pier

Luigi Trombetta
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Volley Il C.V.R. a caccia della promozione in serie B2
 
[Redazione]

 

PUNTATA numero due di play-off e play-out per quanto riguarda il volley reggiano che torna in campo proprio stasera.

Infemminile, per il Centro Volley Reggiano è gara-uno di finale per accedere alla B2, oggi a San Giovanni in Persiceto

alle 21 contro la Calanca. Poi il C.V.R. avrà il ritorno a Rivalla mercoledì alle 20,30, eventuale gara-tre ancora nel

bolognese sabato 1 giugno. Nei play-off di seriefemminile, derby fratricida domani alle 21 a Moglia tra l'Ariolas Polo

(era neopromossa) e la R.P.F.; il ritomo è mercoledì 29 all'ex Artigianelli, ga- ra-3 ancora a Moglia sabato 1 E'.ugno.

Ha un po' più tempo Limpia, di scena a Castel- nuovo Rangone lunedì alle 21,30, ritorno alla Pertini il 30 alle 21,30,

eventuale ga- ra-3 il 2 giugno nel modenese. Nei play-out domani sera alle 21,30 a Casteinovo Sotto la MB Tecnology

cerca di ribaltare lo O a 3 patito ad Al- fonsine; per salvarsi deve vincere... 4 a O, in caso contrario avrà un'altra

possibilità. Dura invece la vita della Bib- bianese di I" divisione che ha perso anche il ritomo per 3 a 2 a Rivergaro. Per

salire in serie D, dovrà ora sconfiggere l'Around Team Calise- se (FC), gare in programma la prossima settimana. c.l.
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Veronesi: Il team cresce, andremo lontano
 
[Gianluca Sepe]

 

Gianluca Sepe Bologna

SI APRE all'insegna della costanza la seconda stagione di Pierluigi Veronesi nella Nascar Whelen Euro Series. Il

pilota di San Giovanni in Persiceto, con la Mustang del team Alex Caffi MotorSport, occupa la terza posizione della

classifica generale dopo le prime due gare andate in scena al Ricardo Tomo di Valencia e all'autodromo di

Franciacorta, dimostrando di avere talento e grandi potenzialità in un campionato dove il minimo errore si può pagare

carissimo. La stagione è cominciata bene, con due piazzamenti nella top ten a Valencia e anche in gara-uno a

Franciacorta abbiamo centrato l'obiettivo. Peccato per la seconda manche dove un contatto ci ha penalizzato.

Sicuramente possiamo fare meglio, ma non essendo più un esordiente sono consapevole delle difficoltà a cui andrò

incontro. Rispetto alla passata stagione abbiamo fatto un'upgrade della vettura, sviluppando l'alettone posteriore che

ora è mobile e abbiamo cambiato anche gli ammortiz- zatori che da quest'anno sono a due vie. Abbiamo cambiato

anche il motore e sopratutto le gomme, che non ho potuto provare prima di scendere in pista per la gara in Spagna al

contrario di altri piloti che hanno avuto molti giorni di test. Ci stiamo rimboccando le maniche e sono sicuro che

potremo migliorare gara dopo gara. IL LIVELLO si è alzato anche grazie all'ingresso di nuovi piloti, tra i quali l'ex

campione di Formula I Jacques Villeneuve. L'ingresso di una guida del suo calibro significa che l'asticella si è alzata

ulteriormente. Questo e la differenza di budget con altri team ci costringe a rincorrere. Dobbiamo esser bravi a fare la

differenza con le piccole cose. Una grossa mano me la sta dando anche il mio nuovo compagno di squadra, Thomas

Ferrando, con cui ho un ottimo feeling. Il trentenne bolognese però non si perde d'animo e guarda fiducioso al

prossimo appuntamento in programma in Gran Bretagna L'1 e il 2 giugno saremo in pista a Brands Hatch, una delle

gare più spettacolari. Il circuito mi piace molto, lo scorso anno c'erano più di lOOmila persone. Inseguirò un

piazzamento importante anche lì. Veronesi guarda anche più lontano, tracciando gli obiettivi fino alla fine della

stagione. Al di là delle difficoltà, l'obiettivo principale rimane quello di concludere la stagione nella top 6. Sarebbe un

grande risultato per me e per il team. Abbiamo le carte in regola per poterlo fare e sono sicuro che sapremo toglierci

delle soddisfazioni.
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