
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 19 novembre 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 19-11-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ROMAGNA DI
FORLÌ E CESENA

19/11/2020 55
Canale d`atterraggio a Marina
Posta Dai Lettori

2

CORRIERE ROMAGNA DI
RIMINI E SAN MARINO

19/11/2020 55
Canale d`atterraggio a Marina
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/11/2020 58
Un aiuto in più a chi cerca lavoro
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/11/2020 58
Vandalo in riviera, incastrato sul web
Pier Luigi Trombetta

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/11/2020 58
Il paese saluta Sergio, giardiniere comunale da quasi quarant`anni
P. L.t.

6

IServizi di Media Monitoring



 

Canale d`atterraggio a Marina
 
[Posta Dai Lettori]

 

RAVENNA Buongiorno caro direttore, sono Nicolo Marino, ho 17 anni e vi avevo scritto a metà settembre. Ci tengo a

ringraziarvi veramente per la pubblicazione della mia email. Aquasi due mesi dall'invio di quella email mi è stata data

una risposta, per nulla esaustiva. Io ringrazio e sono contento già che mi abbiano risposto, però sinceramente sono

deluso dalla risposta. Mi è stato detto che secondo un'ordinanza regionale è vietata la balneazione e la navigazione a

meno di 150m dai porti e che le derive (in quanto piccole barche) sono in facile balia delle correnti. Allora caro

direttore io sono andato a verificare esu internet l'ordinanza parla solo del divieto di balneazione (anche perché se mi

permettete il divieto di navigazione in un porto è un po' assurdo). Per quanto riguarda le correnti, inizio con il dire che

le correnti ravennati sono debolissime se non inesistenti. Caro direttore come leiben saprà la córtente

debolissimachebattesulla costa ravennate è la corrente adriatica che corre da Nord verso Sud. Allora io le pongo un

quesito: se le au- Canale (Tatterraggio a Marina torità competenti dicono che le derive (essendo piccole) sono in facile

baliadelle correnti (opinione che io personalmente non condivido), perché è stata data la concessione per fare un

canale uguale a quello che sto chiedendo di fare a Marina, a Porto Corsini? Visto quanto sostenuto dalle autorità

competenti la corrente adriatica rischierebbe dispingere le derive sulla rotta delle navi. Mi pare assurdo cheunacittà

capitale della nautica italiana, che ha vantato barche come Azzurra e II Moro di Venezia non dia spazio a giova ni

velisti. E un bei paradosso cioè abbiamo un porto enorme ma non ha spazio per le barche piccole. Io caro direttore

deve sapere che non sono di Ravenna ma sono di San Giovanni in Persiceto (ÂÎ). Io amo così tanto la vela che tutti i

weekend faccio l'impossibile pur di essere a Marina, anche con pioggia o mare mosso. Ho rinunciato alla compagnia

di amici, ai giri in moto per la mia passio ne ed è per questo che non mi arrendo e siccome praticare il mio sporte un

mio diritto io mi batterò per quel canale. Non sto chiedendo nulla di spaziale, chiedo solo quattro boe a 20m l'una

dall'altra. Spero di avere anche il vostro appoggio. Io ho scritto un email di risposta al sindaco di Ravenna, al consiglio

comunale di Ravenna, al presidente Bonaccini, all'assesore regionale Corsini, al ministro Spadafora, al presidente del

federvela,e atutti icircoli di marinadi Ravenna. Vi ringrazio e spero che possiate aiutarmi nella mia battaglia. Cordiali

saluti Nicolo Marino -tit_org- Canaleatterraggio a Marina
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Canale d`atterraggio a Marina
 
[Redazione]

 

RAVENNA Buongiorno caro direttore, sono Nicolo Marino, ho 17 anni e vi avevo scritto a metà settembre. Ci tengo a

ringraziarvi veramente per la pubblicazione della mia email. Aquasi due mesi dall'invio di quella email mi è stata data

una risposta, per nulla esaustiva. Io ringrazio e sono contento già che mi abbiano risposto, però sinceramente sono

deluso dalla risposta. Mi è stato detto che secondo un'ordinanza regionale è vietata la balneazione e la navigazione a

meno di 150m dai porti e che le derive (in quanto piccole barche) sono in facile balia delle correnti. Allora caro

direttore io sono andato a verificare esu internet l'ordinanza parla solo del divieto di balneazione (anche perché se mi

permettete il divieto di navigazione in un porto è un po' assurdo). Per quanto riguarda le correnti, inizio con il dire che

le correnti ravennati sono debolissime se non inesistenti. Caro direttore come leiben saprà la córtente

debolissimachebattesulla costa ravennate è la corrente adriatica che corre da Nord verso Sud. Allora io le pongo un

quesito: se le au- Canale (Tatterraggio a Marina torità competenti dicono che le derive (essendo piccole) sono in facile

baliadelle correnti (opinione che io personalmente non condivido), perché è stata data la concessione per fare un

canale uguale a quello che sto chiedendo di fare a Marina, a Porto Corsini? Visto quanto sostenuto dalle autorità

competenti la corrente adriatica rischierebbe dispingere le derive sulla rotta delle navi. Mi pare assurdo cheunacittà

capitale della nautica italiana, che ha vantato barche come Azzurra e II Moro di Venezia non dia spazio a giova ni

velisti. E un bei paradosso cioè abbiamo un porto enorme ma non ha spazio per le barche piccole. Io caro direttore

deve sapere che non sono di Ravenna ma sono di San Giovanni in Persiceto (ÂÎ). Io amo così tanto la vela che tutti i

weekend faccio l'impossibile pur di essere a Marina, anche con pioggia o mare mosso. Ho rinunciato alla compagnia

di amici, ai giri in moto per la mia passio ne ed è per questo che non mi arrendo e siccome praticare il mio sporte un

mio diritto io mi batterò per quel canale. Non sto chiedendo nulla di spaziale, chiedo solo quattro boe a 20m l'una

dall'altra. Spero di avere anche il vostro appoggio. Io ho scritto un email di risposta al sindaco di Ravenna, al consiglio

comunale di Ravenna, al presidente Bonaccini, all'assesore regionale Corsini, al ministro Spadafora, al presidente del

federvela,e atutti icircoli di marinadi Ravenna. Vi ringrazio e spero che possiate aiutarmi nella mia battaglia. Cordiali

saluti Nicolo Marino -tit_org- Canaleatterraggio a Marina
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Un aiuto in più a chi cerca lavoro
 
[Redazione]

 

TERRE D'ACQUA Un aiutopiù a chi cerca lavoro Attivata una collaborazione con una coop sociale per servizi di

supporto Da alcuni mesi il Comune di Persiceto. e gti altri comuni dell'Unione Terre d'acqua, hanno attivato una

collaborazione con la Cooperativa sociale Abantu per fornire un servizio di supporto nella ricerca attiva del lavoro. in

particoiare viene fornita intermediazione gratuita per persone candidabili nel settore agricolo e in quelio pulizie, oltre

che per l'attivazione di tirocini in aitri settori lavorativi. Tra le attività messe in campo per aiutare i cittadini disoccupati

nella ricerca di un lavoro c'è la pubblicazione di un sito informativo - www. supportoricercaiavoro.it che raccoglie

materiali multimediali utili per essere autonomi nella ricerca di impiego. Inoltre vengono forniti esempi di curriculum

vitae e di lettere di presentazione, elenchi di agenzie per il lavoro con recapiti e indicazioni sulle modalità di iscrizione,

indicazioni utili per cercare lavoro in diversi settori. RifRODUZIONE RISERVATA 'à 8 -tit_org-
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Vandalo in riviera, incastrato sul web
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Con il video pubblicato sul web ha incassato molte visualizzazioni, ma anche una denuncia. Il filmato,

con insulti e vandalismi, è stato realizzato e diffuso da un ragazzo di San Giovanni in Persiceto, però la trovata gli è

costata una denuncia per dannegg iamento. Protagonista di questa brutta storia è appunto un persicetano di 19 anni

e tutto è iniziato una sera alla fine dell'estate, quando il ragazzo si trovava nella cittadina romagnola. Qui, sul

lungomare, ha realizzato l'incivile video e poi l'ha postato su TikTok, noto social network in voga fra i giovanissimi.

Nella sequenza il ragazzo prima inveisce contro i passanti apostrofandoli con parolacce e pesanti minacce, poi se la

prende con l'arredo urbano fino a danneggiarlo e a mostrarlo alla telecamera come trofeo. Per tutto il video troneggia

in primo piano la scritta 'Monumenti di Cervia check', un tormentone che ha raccolto un fiume di vi sualizzazioni su

TikTok. Il filmato però non è sfuggito agli agenti del comando della polizia locale di Cervia, che hanno trovato le

immagini tutt'altro che divertenti e hanno aperto un'indagine per risalire all'autore del video. Gli agenti hanno infatti

avviato un'attività investigativa sviluppata principalmente proprio sui social, non solo su TikTok ma anche su

Instagram e Facebook, Le piattaforme dei social network mettono a disposizione delle forze dell'ordine specifici uffici,

che coadiuvano gli inquirenti nelle indagini. Il monitoraggio del profilo che aveva pubblicato il video e della cerchia di

amici attorno, ha permesso agli investigatori di individuare il responsabile. Il ragazzo è stato quindi convocato nella

sede della polizia locale e poi è stato denunciato. La caccia sfrenata ai like e ai follower insieme a tanta inciviltà -

spiega il comandante Sergio Rusticali - sono costati a questo ragazzo bolognese la denuncia per danneggiamento e il

deferimento all'Autorità giudi ziaria. I tempi cambiano ed è importante che anche le forze di polizia stiano al passo col

cambiamento; perché i social sono sempre più diffusi. Da parte nostra - continua il comandante-c'è molta attenzione

su questo aspetto per due motivi principali. Il primo è che quelle che molti percepiscono video del genere come

semplici bravate ma in realtà costituiscono veri e propri reati. Il secondo è che vogliamo evitare lo spirito di

emulazione dei giovanissimi. E aggiunge: Voglio lanciare un appello ai genitori: non vietate i social ai vostri figli perché

ormai fanno parte di questa società. Ma state vicino ai ragazzi, insegnategli a usarli e spiegate loro i pericoli della rete.

Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA SOCIAL NETWORK II video del raid era stato pubblicato dal

giovane su Tik Tok a fine estate per raccogliere i like degli altri utenti Un fotogramma del video pubblicato su Tik Tok

dal diciannovenne persicetano BS Óñ Vi & à"" 8 ~å -tit_org-
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Il paese saluta Sergio, giardiniere comunale da quasi quarant`anni
 
[P. L.t.]

 

CREVALCORE II paese saluta Sergio, giardiniere comunale da quasi quarant'anni II ricordo dei sindaci Martelli e

Broglia: Un grande lavoratore, non si tirava mai indietro E' scomparso improvvisamente Sergio Borgatti (nella foto),

dipendente del Comune di Crevalcore dal 1982. Aveva 59 anni, era stato assunto prima come netturbino poi come

giardiniere, ed è morto ['altra mattina all'ospedale di Persiceto a causa di un aggravamento repentino di un problema

di salute. Insieme a Sergio - ricorda il sindaco Marco Martelli -, se ne va anche un pezzo del nostro Comune, Un

uomo dal cuore grande, un carattere all'apparenza burbero a tratti anche spigoloso. Ma in realtà era una finta corazza

che si era creato per nascondere l'infinita umanità che aveva nel suo animo. E continua: II mio ricordo di Sergio corre

a più di dieci anni fa, quando io fui nominato assessore all'Ambiente e iniziai a collaborare con lui. Non mi ha mai

lasciato in difficoltà,qualunque momento lo chiamassi lui rispondeva. Quella di Sergio - afferma l'ex sindaco Claudio

Broglia - è stata una vita semplice, passata a lavorare e ad accudire i genitori. Ha fatto il cantoniere e poi il giardiniere,

con grande passione. Un cuore grande, una spalla per tanti. Sergio si prendeva cura completamente del suo lavo ro.

p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA 'à 8 -tit_org- Il paese saluta Sergio, giardiniere comunale da quasi quarant'anni
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