
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 03 febbraio 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 03-02-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE DI BOLOGNA 03/02/2021 3

Senza mascherina, devasta un bar e reagisce ai militari
L. M.

2

GAZZETTA DI MANTOVA 03/02/2021 43
Pezzani bronzo ai regionali Lini centra il quarto posto
Redazione

3

GAZZETTA DI MODENA 03/02/2021 80
Evade e viene arrestato Preso anche un pusher
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 38
Non ha la mascherina: rompe il naso al maresciallo
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 39
Over 80, vaccini al via Prima dose a una 97enne = La prima a essere vaccinata?
Sono contenta
Donatella Barbetta

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 47
Evade dai domiciliari e va al bar Dovrà scontare la pena in carcere
Redazione

7

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 47
Picchetto d`onore per l`addio al tenente
Matteo Radogna

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 50
Il Comune investe sulla sicurezza Centomila euro per le telecamere
Matteo Radoana

9

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 50
Niente sfilate, il Carnevale si sposta a scuola
P. T.

10

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

03/02/2021 51
Una politica incapace, l`Unione ormai è defunta
Pier Luigi Trombetta

11

IServizi di Media Monitoring



 

Senza mascherina, devasta un bar e reagisce ai militari
 
[L. M.]

 

A Crevalcore. arrestata  E arrivata in treno da Piacenza lunedì mattina. Poi è entrata in un bar del centro di

Crevalcore e ha cominciato a fare richieste impossibili al gestore. Dall'antipasto agli involtini, già mostrando un certo

nervosismo. Quando i proprietari, oltre a spiegarle di non prevedere neìl'offerta certe pietanze, l'hanno rimproverata

perché era priva di mascherina, la ç8åïïå piacentina è andata su tutte le furie. E ha iniziato a rompere tutto quelìo che

le capitava sotto tiro, causando diversi danni ai locale. Ha anche cercato di dare fuoco a un cartellone pubblicitario

all'ingresso del bar, spento con un estintore dal titolare prima che potesse provocare altri gravi problemi. I carabinieri,

subito chiamati, sono arrivati e l'hanno identificata portándola in caserma. Qui non solo non si è calmata, ma ha

messo a soqquadro la sala d'aspetto della stazione, ha cominciato a sputare e a graffiare i militari che le chiedevano

di indossare la mascherina e darsi un contegno. Uno è finito all'ospedale con 4 giorni di prognosi per una ferita al

setto nasale. La donna si è calmata solo dopo che a suo carico è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale,

lesioni personali e danneggiamento, e dopo una notte passata in camera di sicurezza in attesa della convalida di ieri

mattina, che ha fissato per lei l'obbligo di firma in stazione dei carabinieri a Piacenza. Sempre lunedì, i carabinieri di

San Giovanni in Persiceto hanno sanzionato di 400 euro il titolare di una palestra, che aveva già aderito alla protesta

IoApro, e cinque persone che si stavano allenando all'interno. Il locale è stato chiuso per cinque giorni. L.M. -tit_org-
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Pezzani bronzo ai regionali Lini centra il quarto posto
 
[Redazione]

 

TIRO CON L'ARCO; ALLIEVI  BUSTO ARSIZIO Arcieri Gonzaga protagonisti con le giovani leve ai regionali andati in

scena a Busto Arsizio. Nella categoria Allieve Emily Pezzani ha conquistato il bronzo (una decina le partecipanti)

mentre tra gli Allievi (una ventina gli atleti in pedana) Giacomo Lini ha sfiorato il podio centrando il quarto posto. A

Mirandola (Modena), San Giovanni in Persiceto (Bologna) eNovellara (Reggio) le prossime gare coni Gonzaga al via.

"t3 lni Emily Pezzani (Arcieri Gonzaga) -tit_org-
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Evade e viene arrestato Preso anche un pusher
 
[Redazione]

 

FINALE  FINALE. Doppia operazione dei carabinieri di Finale che hanno proweduto ad arrestare un

uomodiSanGiovanni in Persiceto, evaso dalla detenzione domiciliare, e a dennnciare un tunisino, che aveva con sé

dueetti di hascisc. Nel primo caso tutto è avvenuto al polo industriale dove domenica la pattuglia ha intercettato il

55enne, pregiudicato. Alla richiesta dei documenti è emerso come l'anziano risultasse ristretto nel proprio domicilio

dove sta scontando una pena a un anno e 7 mesi per reati commessifino al 2011. Cosaci facesse in paese non è dato

sapersi, fatto sta cheicarabinieri hanno provveduto all'arresto. Denuncia invece perii tunisino, formalmente residente a

Modena: quando i militari di Finale lo hanno fermato gli hanno trovato, occultati nel filtro dell'aria, due etti di hascisc. -

tit_org-
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Non ha la mascherina: rompe il naso al maresciallo
 
[Redazione]

 

La trentottenne ha creato il caos in un bar a Crevalcore e alla caserma dell'Arma Un bar e una caserma dei carabinieri

a soqquadro e un maresciallo con il naso rotto. A fare le spese della follia di una trentottenne 'no mask' sono stati i

titolari di un bar di Crevalcore e i carabinieri della stazione del paese. Che, per far calmare l'esagitata, con non voleva

saperne di indossare la mascherina, l'hanno dovuta arrestare. La donna ha iniziato il suo show l'altra mattina,

presentandosi in un bar senza indossare la mascherina. Quando i baristi le hanno chiesto di metterla, tei si è prima

rifiutata. E poi ha iniziato a lanciare tutto quello che aveva a tiro all'aria, finendo col tenta- A SPASSO rè di dare fuoco

a un cartellone pubblicitario. Un delirio. Che non si è interrotto neppure all'arrivo dei carabinieri, anzi. La donna, infatti,

trasportata in caserma, invece di calmarsi prima ha messo sotto sopra tutta la sala d'aspetto e poi si è scagliata

contro i militari, che avevano ribadito la necessità che indossasse la mascherina e avesse un comportamento civile,

finendo per colpire, con un pugno al naso, un maresciallo. Sorda a ogni invito, la donna si è data una calmata solo

quando, in stato d'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento, è stata chiusa in camera

di sicurezza. Ovviamente, è stata anche multata per l'inosservanza alle normativeanti-Covid. Stesso destino toccato

ad altri 20 cittadini, controllati nel corso dei servizi appositi dei carabinieri. Tra questi, il titolare di una palestra di San

Giovanni in Persiceto euattro avventori, sorpresi da militari e polizia locale a svolgere attività fisica all'interno del

locale, malgrado il divieto. Al titolare, che aveva già aderito all'iniziativa di protesta 'lo apro', è stata inflitta anche la

sanzione accessoria della chiusura della palestra per cinque giorni. Multato dai carabinieri del Radiomobile anche il

passeggero di un taxi, in giro per Bologna, senza motivo, in orario di coprifuoco. In totale, soltanto nella giornata di

lunedì, i militari hanno identificato 601 persone e controllato 462 veicoli e 115 esercizi pubblici. Sanzionato il cliente di

un taxi in giro senza giustificazione in orario di coprifuocoA SAN GIOVANNI Multati il titolare dì una palestra e i quattro

avventori che facevano sport -tit_org-
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Virus, altre 29 vittime. Contagi in lieve calo
 

Over 80, vaccini al via Prima dose a una 97enne = La prima a essere vaccinata? Sono

contenta
 
[Donatella Barbetta]

 

Virus, aitre 29 vittime. Contagi in lieve calo Over 80, vaccini al vìa Prima dose a una 97enne Barbetta a pagina 7 La

seconda ondata: la prevenzione La prima a essere vaccinata? Sono contenta La sorpresa di una 97enne sottoposta

all'iniezione in casa. Maccaferri (Ausi): Già 40 gli anziani assistiti che hanno ricevuto la prima doi di Donatella Barbetta

La prima a essere vaccinata? Sono molto contenta. Così una donna di 97 anni, nella zona ovest della città, ha accolto

I medico e ['infermiere nella sua casa. È stata lei a dare il via alle prime dosi di vaccino 'a domicilio' anti-Covid per gli

over 80 seguiti dal Servizio infermieristico domiciliare. Sono partite ieri, nel primo pomeriggio, dal poliambulatorio di

via Sant'Isaia, le due équipe dell'Ausi (nella foto) che hanno somministrato le dosi Moderna, dieci in ogni fiala, ad

altrettanti anziani. Altre due hanno operato nel distretto di San Lazzaro e in quello Pianura ovest di San Giovanni in

Persiceto. Il medico entrato in casa della novantasettenne è Rita Ricci, 64 anni, pediatra. E ora ho messo a

disposizione la mia esperienza per diventare medico vaccinatore, sono emozionata, sento che è una giornata storica -

sottolinea - perché si entra nelle case. Come ho trovato la signora? Bene, lucida, appena ci ha visto arrivare ha

preparato il braccio e ha risposto in modo pertinente a tutte le domande. Ho spiegato i vantaggi del vaccino, di non

preoccuparsi se sentirà un leggero dolore al braccio e se le verrà qualche linea di febbre, poi ho raccolto l'anamnesi,

lei ha firmato il consenso e si è sottoposta al vaccino. È seguita l'osservazione. Dall'ingresso al termine circa 45

minuti. Era presente l'infermiere Gianluca Montefrancesco. Cristina Maccaferri, direttore facente funzione delle Cure

primarie, fa il bilancio: Completata la sessione di oggi con 40 vaccinati, pensiamo già a quella di domani che

coinvolgerà altri 30 over 80 in territori differenti, l'iniziativa si allargherà a tutta la provincia. Ogni team esegue Ï

vaccini, cioè il contenuto di una fiala e l'efficacia del prodotto è di 6 ore. La vaccinazione a domicilio è complessa,

perché andare nelle case vuoi dire svolgere un lavoro di preparazione e di allestimento. Gli assistiti a domicilio sono

quasi 8mila e presto, con la fine delle vaccinazioni nelle Cra, potremo avere a disposizione più team - osserva e poi

sarà importante anche il coinvolgimento dei medici di famiglia. Raggiungeremo il maggior numero di persone con i

vaccini che man mano arriveranno, assicurando una copertura graduale della popolazione, partendo dai più fragili.

Intanto, ieri sono arrivate le 10.530 dosi Pfizer attese. Quindi ora l'Ausi sta richiamando gli operatori sanitari rimasti in

sospeso e da sabato saranno vaccinati i 1.400 già in lista. Dal Vaccine day sono 31.247 le prime vaccinazioni e

19.644 i richiami effettuati. Giuliano Barigazzi, assessore co munale alla Sanità, ospite di un confronto su Facebook,

assicura che tra sabato e domenica finisce la fase uno e poi che se i vaccini arrivano, saremo in grado di fare 5-6.000

vaccinazioni al giorno e aggiunge che da metà febbraio o giù di li si partirà con i 77mila over 80 non assistiti. La

vaccinazione di massa si avvicina e il progetto per le immunizzazioni in sicurezza si arricchiscedi un altro tassello: la

profilassi in ospedale per le persone con elevati rischi allergologici già noti o perché hanno avuto una reazione severa

alla prima dose. Quando il medico vaccinatore si troverà di fronte a queste persone le invierà per una visita

specialistica nell'ambulatorio di allergologia del Sant'Orsola, presente a n'interno della Medicina interna diretta da

Fabio Piscaglia, o del Maggiore, struttura guidata da Gaia Deleonardi. Ci sarà poi un percorso dedicato con test ed

esami e solo al termine, per chi viene ritenuto idoneo, potrà scattare l'immunizzazione in ospedale o nei consueti punti

vaccinali. RIPRODUZIONE RISERVATA BARIGAZZI SULLA FIERA Possiamo arrivare a 6mila vaccinazioni al giorno.

Gli over 80 da metà febbraio IL MEDICO RITA RICCI È stato emozionante Sono una pediatra e ho dato la mia

disponibilità -tit_org- Over 80, vaccini al via Prima dose a una 97enne La prima a essere vaccinata? Sono contenta
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Evade dai domiciliari e va al bar Dovrà scontare la pena in carcere
 
[Redazione]

 

PIEVE DI CENTO  Avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nelia sua casa di Pieve di Cento, ma quando i

carabinieri hanno effettuato la consueta visita di controllo, un 38enne italiano, pregiudicato per aver commesso una

rapina, era fuori senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione. Gli uomini dell'Arma, quindi, hanno iniziato a

cercarlo con diverse pattuglie, puntando sui posti in cui l'uomo è abituato ad andare. Grazie ad alcune segnalazioni, i

carabinieri della stazio ne di Pieve e i colleghi della compagnia di Persiceto hanno individuato il pregiudicato. L'uomo,

come nulla fosse, si trovava davanti al bar Tony a Castello d'Argile. A questo punto i militari lo hanno arrestato per

evasione ed è stato condotto in carcere dove finirà di scontare la pena per aver messo a segno a una rapina. -tit_org-
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Picchetto d`onore per l`addio al tenente
 
[Matteo Radogna]

 

Picchetto d'onore per l'addio al tenente Filippo Calandri, 23 anni, è morto travolto da una slavina sulle Alpi Cunees!. Il

parroco don Luigi: Era amico fedele per tutti ã SAN GIORGIO DI PIANO di Matteo Radogna Tanti giovani di San

Giorgio, ma anche militari in alta uniforme provenienti delle Accademie di Modena e Torino. La piazzetta a fianco della

chiesa della piccola cittadina ha raccolto oltre trecento persone per il funerale di Filippo Calandri, il tenente di 23 anni

travolto domenica scorsa da una valanga a circa 2.300 metri di quota sulle Alpi cuneesi della Val Maira. Era stato

estratto vivo dai soccorsi dopo essere stato sommerso da oltre un metro e mezzo di neve. la corsa contro tempo e il

ricovero in ospedale non sono però stati sufficienti a salvargli la vita. Oltre al sindaco Paolo Crescimbeni e alla giunta,

sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e la polizia locale della Reno

Galliera. Molti gli alti ufficiali dell'Arma e dell'esercito presenti al funerale. Ad accompagnare in lacrime il feretro del

23enne la sorella Francesca Calandri, assessore comunale all'Istruzione di San Giorgio, lo zio, il magistrato Pie- raolo

Beluzzi, e al suo fianco la moglie, la sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri. La messa è stata officiata dal cappellano

militare dell'accademia di Modena ma l'omelìa è stata affidata al parroco don Luigi Cavagna che conosceva bene

Filippo Calandra, in quando era stato un educatore di Estate Ragazzi e un assiduo frequentatore della parrocchia.

Una vita breve ma intensa quella di Filippo - ha sottolineato il sacerdote -. Breve, ma non vissuta a metà. Il suo

esempio resta dentro di noi. È facile descrivere Filippo: amico di tutti, ma anche fratello, sempre discreto e fedele al

proprio dovere. Una persona buona che ha fatto del bene. Una vita vissuta su valori alti questo ci consegna Filippo e

ci da unità. Poi la testimonianza della sorella Francesca: Abbiamo vissuto insieme come amici. Eravamo presenti

l'uno per l'altra anche se lontani. Mancheranno film guardati assieme, le montagne senza Filippo, sentire dire alla

mamma: 'Dov'è Francesca?'. E poi si è rivolta al fratello come se fosse ancora vivo: Un favore ti chiedo, stai vicino ai

ragazzi che dopo Roger (un altro giovane scomparso qualche anno fa per un malore durante una parti ta di calcio)

hanno perso anche tè, tu con gli sci, lui con pallone. Stai vicino a mamma e papa. Ti voglio bene: il mio mondo e più

buio senza dite. Dopo la sorella hanno parlato gli amici: Sei stato un amico ideale, fonte di valori e senso del dovere

sopra di tutto - ha sottolineato un giovane -. La tua intelligenza è stata preziosa. Anche la madre del militare, infine, è

intervenuta in chiusura della messa rivolgendosi al figlio scomparso: Grazie pergli oltre 20 anni: abbiamo avuto tè e

Francesca, grazie ai nonni, grazie a Ila parrocchia, grazie alla famiglia dell'esercito, larande famiglia di Filippo. V.

RIPRODUZIONE RISERVATA LE LACRIME DELLA SORELLA Stai vicino a mamma e papa. Ti voglio bene: il mio

mondo è più buio senza di tè La bara è stata portata in chiesa dai militari II tenente Filippo Calandri -tit_org-
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Il Comune investe sulla sicurezza Centomila euro per le telecamere
 
[Matteo Radoana]

 

Il Comune investe sulla sicurezza Centomjla euro per le telecamere Sedici apparecchi installati nei punti più a rischio

vigileranno su vandalismi e abbandoni di rifiuti ARGELATO Nove telecamere di 'contesto' per individuare i

responsabili di abbandoni di rifiuti, atti vandalici e furti, e altri sette occhi elettronici, invece, per riprendere [e targhe di

auto senza assicurazione o rubate. Il Comune di Argelato investe 100mila euro sulla videosorveglianza.

L'amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 50mila euro, cui aggiunge altri 50mila di risorse

proprie. Il sindaco di Argelato Claudia Muzic, infatti, dopo aver sottoscritto con la Prefettura un patto per la sicurezza

urbana ha partecipato ad un bando del ministero dell'Interno presentando un articolato piano di implementazione delle

telecamere sull'intero territorio comunale, che, una volta approvato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

pubblica è stato poi giudicato meritevole difinanziamento dal ministero. Abbiamo presentato un ampio piano - spiega il

primo cittadino di Argelato - su cui già lavoravamo da tempo, redatto in collaborazione con la polizia locale e con il

comando dei carabinieri, che individua le aree più strategichesucuiè importante installare sistemi di videocamere a

lettura ottica della targa, fondamentali nei punti di accesso e fuga dai centri abitati, e in alcuni casi anche di

sorveglianza fissa, di contesto, su piazze o luoghi di passaggio. È un progetto che, mano a mano, attuiamo, con le

risorse che abbiamo a disposizione. Avevamo già iscritto nel bilancio di previsione 2020 50mila euro proprio per

l'acquisto di telecamere che sono diventati la nostra quota di cofinanziamento di un progetto complessivo di 100mila

euro. Il sindaco sottolinea l'importan za della sicurezza: Presto verrà sottoscritto un accordo con la compagnia

dell'Arma di Persiceto per permettere l'utilizzo diretto delle registrazioni della nostra videosorveglianza. Il lavoro di

squadra e in rete permette di svolgere indagini più efficaci. La collaborazione con le forze dell'ordine è per noi

dell'amministrazione comunale fondamentale. Inoltre le telecamere controlleranno anche il passaggio di macchine

senza l'assicurazione che sono un pericolo sulle strade e per chi purtroppo viene coinvolto in incidenti con queste

vetture. Matteo Radogna -tit_org-
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Niente sfilate, il Carnevale si sposta a scuola
Agli alunni delle elementari verranno consegnati un kit con stelle filanti e coriandoli e un video per realizzare le

maschere

 
[P. T.]

 

Niente sfilate, il Carnevale si sposta a scuoi Agli alunni delle elementari verranno consegnati un kit con stelle filanti e

coriandoli e un video per realizzare le maschere PERSICETO Non si fa I carnevale nelle piazze? Lo portiamo nelle

scuole. L'Associazione carnevale Persiceto, nell'ambito del progetto 'Carnevaliamo', ha dato vita ad un progetto

dedicato alle scuole elementari del territorio che prevede la consegna ad ogni alunno di un kit composto da materiale

vario: stelle filanti, colori, coriandoli e altro ancora. Ogni bambino avrà l'incarico di realizzare nell'ora di arte dei disegni

da consegnare a [l'associazione entro domenica prossima. Quanto creato sarà poi esposto in un luogo pubblico

ancora in via di definizione. Sarà poi realizzato un video messaggio di Rè Bertoldo che verrà proiettato nelle scuole, e

che presenterà in maniera carnevalesca e divertente questa atipica edizione del carnevale. Mentre l'associazione del

carnevale di Decima ha predisposto video per i bambini delle scuole su come realizzare le maschere. L'iniziativa si

chiama 'Scatena la tua fantasia, crea la tua maschera di Carnevale' e coinvolge i bimbi delle scuole d'infanzia e delle

scuole primarie che possono realizzare la mascherina allegorica preferita con ['aiuto delle società carnevalesche. Ciò

appunto attraverso una serie di brevi video tutorial che spiegano come preparare la colla e lo stampo della maschera

e come assemblare i pezzi. E sempre sul tema, le biblioteche comunali hanno selezionato una serie di immagini e

documenti d'archivio, a partire dai 1921, per illustrare la storia del carnevale di San Giovanni e di Decima. In

settimana il Comune proporrà uno speciale countdown con la pubblicazione quotidiana di queste immagini e di questi

documenti sulla propria pagina Facebook /comunepersiceto e sul profilo Instagram @comunepersiceto. Domenica

non si potrà tenere it tradizionale 'Discorso della Co rona', che ogni anno apriva i corsi mascherati, ma Rè Bertoldo e

la sua Corte si ritroveranno ugualmente nei pressi del municipio per trasmettere in diretta - attraverso i canali social -

'un saluto ai 'sudditi'. Allo stesso tempo sarà presentata una serie di video, a cura dell'Associazione carnevale

Persìceto sugli 'Spilli' dei carri dagli anni Settanta ad oggi. Lungo corso Italia saranno posizionati diversi sacchi con

mascheroni e oggetti carnevaleschi e saranno organizzate visite guidate pomeridiane a tema a cura di Miriam Forni:

giovedi 11 febbraio si terra 'Ai carnevale con Bertoldo' e domenica 14 febbraio 'Le Società carnevalesche: aneddoti e

curiosità' (orari e modalità di iscrizione in via di definizione). p.l.t. L'APERTURA DELLA FESTA il discorso di Rè

Beroaldo verrà trasmesso sui social -tit_org-
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Una politica incapace, l`Unione ormai è defunta
Sindacati sul piede di guerra: Stanno lasciando la partita nelle mani del commissario con pieni poteri. Altro che atto di

coraggio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

CREVALCORE Una politica incapace, 'Unione ormai è defunta Sindacati sul piede di guerra: Stanno lasciando la

partita nelle mani del commissario con pieni poteri. Altro che atto di coraggio In attesa detl'arrivo del commissario

prefettizio dopo un altro nulla di fatto all'approvazione del bilancio deii'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua e dello

scadere del termine dato dal prefetto Francesca Ferrandino, per t'approvazione della manovra economica. Lo schema

di bilancio ha incassato 15 voti contrari e 8 a favore e ['esito di questa votazione ha sancito di fatto il

commissariamento dell'ente. Il consiglio, che era trasmesso in diretta on line, è stato seguito da circa 400 persone,

gran parte dei dipendenti dei sei Comuni che formano l'Unione: Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala e

Sant'Agata. La prefettura ora aspetta la comunicazione ufficiale dell'Ente per le procedure del caso, Trasmetteremo

alla prefettura - commenta Carmela Epifani presidente del consiglio dell'Unione - t'esito della votazione dell'altra sera

e la prefettura manderà un commissario per intervenire ulteriormente sul bilancio ed eventualmente per sciogliere il

consiglio. Ci si au spica che l'insedia mento avvenga in tempi non lunghi. Mi preme dire che, nonostante le difficoltà

riscontrate, i consiglieri della minoranza e della maggioranza hanno dimostrato impegno e senso di responsabilità,

nell'ambito delle loro competenze, facendosi carico di quanto accadeva. Sul tema intervengono i sindacati Fp - Cgil

Bologna e CdLM Bologna. In questa fase complicata - si legge in una nota - il governo deii'Unione non sarà più in

capo alla politica locale. Ma sarà la prefettura a doversi assumere la responsabilità di gestirla. Bilancio, servizi ai

cittadini, personale, fornitori saranno le prime questioni che il commissario prefettizio dovrà affrontare e con il quale,

appena sarà nominato, avvieremo il confronto. E ci pare davvero di poter affermare che in questa situazione la politica

ha ceduto il passo. Secondo queste sigle sindacali, ascoltare per l'ennesima volta la discussione consiliare della

defunta Unione di Terre d'Acqua è stato avvilente, Abbiamo sentito dire - continuano i sindacati - frasi del tipo: Tutti

teniamo all'ente ma se non funziona bisogna fare un atto di coraggio e fermarsi. Come se le difficoltà di questi anni

fossero un caso fortuito dovuto ad un destino infausto. Sorte avversa che, come qualche consigliere ha detto non

hanno a che fare con la politica, Invece no. Crediamo che le difficoltà abbiano proprio a che fare con la politica. O per

meglio dire con ['incapacità o con la non volontà dei politici di quel territorio di governare, di sostenere e di assumersi,

di concerto, la responsabilità di far funzionare l'Unione. E aggiungono: I politici dell'Ente non sono stati nemmeno in

grado di assumersi la responsabilità di chiudere l'Unione, sbolognando la partita al commissario prefettizio con pieni

poteri. Altro cheatto di coraggio. Pier Luigi Trombetta LA PRESIDENTE EPIFANI Invieremo l'esito del voto poi

speriamo che la Prefettura faccia le cose velocemente Carmela Epifanr, presidente del consiglio dell'Unione di Terre

d'Acqua -tit_org- Una politica incapace,Unione ormai è defunta
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