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La sentenza Contributo sisma pieno alla Settefamiglie
 
[Redazione]

 

Contributo sisma pieno allaSettefamiglie Buone notizie per la Agraria Settefamiglie di Marisa Govoni, con sede in via

Renazzo. I giudici amministrativi hanno riconosciuto le sue ragioni, abrogando il decreto di giugno con cui il

Commissario alla ricostruzione aveva tagliato i contributi per tré immobili di San Giovanni in Persiceto, da 663mila a

41 ornila euro. La questione ruota attorno alla variante in corso d'opera con cui l'azienda ha abbassato la tenuta dei

solai, al punto da com promettere la destinazione produttiva degli immobili e dunque perdere parte del finanziamento,

secondo la Regione. Tesi smentita dai giudici amministrativi: la portanza è congrua per un deposito di antiparassitari

ed attrezzature per la coltura delle orticole, che è ciò che serve a Settefamiglie. Che avrà l'intero contributo e duemila

euro di rimborso spese legali. -tit_org-
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Manifesti choc per la sicurezza stradale
Foto reali di incidenti gravi nei sei Comuni dell'Unione Terre d'Acqua

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Manifesti choc per la sicurezza stradai Foto reali di incidenti gravi nei sei Comuni dell'Unione Terre d'Acqu -

PERSICETO- MANIFESTI con foto di incidenti stradali gravi e gravissimi accaduti sulle strade dell'Unione dei sei

Comuni di Terre d'Acqua. Saranno affissi in più pannelli già da oggi: due le immagini scelte per ogni comune, e

l'iniziativa si deve alla polizia locale del Corpo unico di Terre d'Acqua. Che aderisce, per la prima volta, al progetto

europeo 'Edward', vale a dire 'Un giorno senza morti sulle strade'. Nelle strade dell'Unione i morti per incidente

stradale, dal 2007, anno di costituzione del Corpo unico al 2018, sono stati 57. Edward è in programma giovedì e

prevede una serie di iniziative tra cui l'affissione dei manifesti che contengono anche testi che spiegano le cause

dell'incidente. IL CORPO unico di Terre d'Acqua - dice il comandante Andrea Piselli - aderisce a 'Edward' in più modi.

Attualmente è in corso una campagna di sensibilizzazione ad alto impatto emotivo. Ciò attraverso l'affissione negli

spazi pubblicitari comunali di manifesti tratti da reali teatri di gravi in cidenti. Nella realizzazione dei manifesti abbiamo

coinvolto anche alcuni parenti delle vittime della strada, vittime loro stessi. E continua: Giovedì poi verranno svolti

specifici servizi dedicati alla sicurezza stradale. Servizi divulgati in una diretta social coordinata dalla Regione Emilia

Romagna, ente sempreprimo piano nell'accompagnare iniziative di pubblica utilità. Nello specifico giovedì la polizia

locale dispiegherà sul territorio una serie di posti di controllo attrezzati. L'OBIETTIVO è svolgere una accurata azione

di prevenzione rivolta ad ogni mezzo di trasporto. In sostanza l'occasione che ci da 'Edward' - prosegue Piselli - è

molto importante per fare il punto e comunicare le iniziative strategiche che vengono sviluppate dalle amministrazioni

comunali, soprattutto in materia di messa in sicurezza delle infrastnitture stradali. Che sono il secondo attore

protagonista quando parliamo di incidenti stradali. Il comandante si riferisce alle opere per rendere più fluido il traffico

e a quelle per la protezione di pedoni e ciclisti. Come la realizzazione di rotatorie a Sala (Sp3 - via Granisci) i cui lavori

inizieranno a breve, e a San Giovanni in Persiceto (via Cento - Porta Garibaldi) quest'ultima rotonda giù realizzata. I

Comuni - aggiunge Piselli - hanno investito e stanno investendo risorse finanziarie ingenti per fronteggiare le esigenze

legate alla mobiTità. Ciò per adeguare la sicurezza stradale a una circolazione di veicoli sempre in continua crescita.

Pier Luigi Trombetta POLIZIA LOCALE II comandante della polizia locale di Terre d'Acqua Andrea Piselli è tra i

promotori del progetto: a fianco, due manifesti che saranno esposti nelle strade dell'Unione -tit_org-
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PERSICETO INIZIATIVA DEL SAP PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEGLI AGENTI
 

Il sindacato dona una bici al commissariato
 
[Plt]

 

PERSICETO INIZIATIVA DEL SAP PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEGLI AGENTIsindacato dona una bici

al commissanato - PERSICETO - DONATA una bicicletta al commissariato di piazza del Popolo a San Giovanni in

Persiceto. Il regalo è stato fatto dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia. E la bicicletta (nella foto), simile alle Mobike

adottate dal Comune di Bologna, non poteva altro che chiamarsi Sapbike. Abbiamo già messo in atto questa iniziativa

nelle nostre sedi di Bologna spiega Tonino Gugliemi, segretario provinciale del Sap - ed ora stiamo donando la bici ai

commissariati periferici e a quelli di provincia. La bicicletta è custodita nelle varie sedi in un parcheggio esterno

idoneo, ha una chiave di sicurezza ed è a disposizione gratuitamente dei colleghi liberi dal servizio, anche non iscritti

al nostro sindacato. Il Sap ha infor mato dell'arrivo della bici il dirigente del commissariato di Persiceto. Questa

bicicletta - aggiunge Guglielmi - è l'ideale per il disbrigo di pratiche e commissioni personali che prevedono piccoli

spostamenti. E allo stesso tempo la bid può essere indirettamente utilizzata per effettuare dei controlli. p.t. -tit_org-
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