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AMMINISTRATIVE
 

Elezioni in 46 Comuni: guida al voto = Si vota per il sindaco in 46 Comuni Pd in difesa,

possibile ballottaggio in 9 paesi
 
[Federico Del Prete]

 

NON SOLO Europee. Oggi sarà anche l'Election Day della Città Metropolitana di Bologna. Vanno al voto per

rinnovare sindaci e consigli comunali ben 46 amministrazioni su 55. Praticamente tutte, eccetto le due città maggiori

(Bologna e Imola), San Giovanni in Persiceto, Budrio e cinque piccoli paesi della montagna. IN TOTALE gli elettori

chiamati alle urne sono quasi 500mila, uno su due dell'intera popolazione metropolitana. In nove casi si rischia, tra

due settimane, di andare al ballottaggio, nel caso nessun candidato raggiunga il 50% più una delle preferenze: si

tratta dei Comuni sopra i 15mila abitanti, ovvero Casalecchio (il più popoloso dell'intera tornata elettorale), San

Lazzaro, Valsamoggia, Castel San Pietro Terme, Zola Predosa, Castel Maggiore, Pianoro, Medicina e Molinella. Per

tutte le altre città, invece, il turno sarà unico: chi prende più voti, verrà eletto primo cittadino. Attualmente, la

distribuzione di genere vede in carica 14 donne (il 30,4%) e 32 uomini (69,6%), con un rapporto, dunque, più che

doppio a favore di questi ultimi. IN VENTI CASI, i sindaci uscenti avevano già ricoperto per due mandati consecutivi la

carica e, quindi, non era più rieleggibili (solo 4 donne). Per i risultati, però, ci sarà da attendere almeno domani sera,

dato che lo spoglio inizierà non prima di domani alle 14. Il passaggio è considerato cruciale dal punto di vista politico,

forse anche di più delle stesse elezioni Europee. Il tema principale sarà verifìcare la tenuta del blocco di centrosinistra

che per la prima volta in molti territori sente minacciata la propria egemonia dall'avanzata di Lega e Movimento

Cinque Stelle, come dimostrato dal voto delle Politiche dello scorso anno. IL PD e i suoi alleati partono con tutto da

perdere: escludendo le 7 amministrazioni del comprensorio imolese, attualmente governano in 34 città su 39. Il

centrodestra, invece, solo a Sant'Agata Bolognese e, dunque, ogni bandierina conquistata in più sarà considerata una

vittoria. Più defilati i Cinque Stelle che si sono presentati solo in dodici Comuni. Federico Del Prete
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Persiceto, erbette al planetario
OGGI ALLE 15.30 AL PLANETARIO COMUNALE DI PERSICETO 'SARANNO ALBERI OPPURE ERBETTE' E ALLE

16.45 'LE PIANTE OFFICINALI'

 
[Redazione]
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Playoff e playout
 

Il Centro Volley perde dopo una maratona Netta vittoria dell`Ariolas contro la R.P.F
 
[Redazione]

 

NON proprio positivi i primi turni di play-off e play-out per il volley reggiano. Erano sette le squadre coinvolte e dopo

l'eliminazione dai play-off maschili di seriedella Ravazzi- ni, restano ancora sei squadre femminili. In serie C, il Centro

Volley Reggiano ha perso una battaglia a San Giovanni in Persiceto: la Calanca ha vinto 3 a 2 (16/25 25/21 22/25

25/16 15/12) nonostante i 21 punti di Spagnuolo. Ora il C.V.R. per salire deve vincere mercoledì alle 20,30 a Rivalla e

poi gara-3 nel bolognese. Nei play-off di D, il derby tra Ariolas e R.P.F. ha visto il netto successo delle rolesi per 3 a O

(14,24,13); ritomo mercoledì alle 21 all'ex Artigianelli. La Limpia gioca invece stasera gara-1 a Casteinuovo Rangone

alle 21,30, ritorno giovedì. Malissimo i play-out, con la MB Tec- nology che vince sì 3 a 2 con Alfonsine, ma che dopo

lo O a 3 dell'andata, avrebbe dovuto vincere 3 a O più il golden set. Ora per salvarsi deve sconfiggere una formazione

romagnola di! ' divisione. La Bibbiane- se perde 3 a 2 anche il ritorno con Rivergaro e ora per salire deve sconfìggere

una squadra di serienon ancora decisa. PIEVE. Successo per i reggiani under 16, nel Torneo Tricolore Fipav

maschile, sul Fabbrico per 3 a O ( 15, 19,20). Gli under 18 li hanno poi ben imitati, sconfiggendo per 3 a O l'Energy

King Parma.
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