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Niente Paura
 
[Davide Centonze]

 

Intervista a Manuel Turrini NIENTE PAURA La Csi Clai Imola, dopo due vittorie in altrettante partite. domenica se la

vedrà contro la favorita Castelbellino. Il coach imolese: Hanno qualche punto debole... di Davide Centonze

IMOLASerie Â maschile le "nostre" squadre non sono scese in campo nell'ultimo fine settimana.motivo? Per la Geetit

Bologna, un sospetto caso di Covid ha costretto il rinvio della sfida contro Forlì; la 4 Torri Ferrara, invece, non ha

giocato per il riposo disposto dal calendario. Sotto le Due Torri, quindi, gli occhi degli appassionati di pallavolo erano

puntati sul campionato di Serie B2 femminile in cui nel girone G2 - militano il Volley Team Bologna, la Calanca

Persiceto Bologna e il Fatro Ozzano. E stato un week-end di ombre e luci, perché se il VTB si è dovuto arrendere alla

tortissima Teodora Ravenna, che è passata con un netto 3-0 estemo, la Calanca Persiceto ha battuto in casa la

Rubierese con un convincente 3-1, rifacendosi della sconfitta all'esordio proprio contro Ravenna. A concludere il

week-end di Serie B2ha pensato Ozzano, che è passato al tìe-break sul campo della Fénix Faenza, recuperando un

doppio svantaggio che poteva tagliare le gambe alle ragazze di coach Casadio. E così si arriva dalle parti di tmola,

dove nel campionato di Serie Bl femminile la Csi Gai bnola ha bissato la vittoria alla prima giornata, centrando i tré

punti nel derby contro Cesena, superata con un netto 3-0. Abbiamo chiamato a raccontarci la sfida coach Manuel

'Iurrini, che è tornato anche sulle sensazioni che ha provato alla ripresa del campionato, fino ad arrivare alla delicata

sfida di domenica prossima contro Castelbellino. Partiamo dall'esordio: che effetto ha fatto e che approccio hanno

avuto Ifi tue ragazze contro Jesi?
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A rischio i turni serali della polizia locale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

I servizi dell'Unione Terre d'Acqua sempre più nel caos dopo la mancata approvazione del bilancio- La denuncia delle

Rsu SAN GIOVANNI I turni serali della polizia locale non possono più essere garantiti, Lo dicono le Rsu unitarie

dell'Unione che entrano nel merito del commissariamento dell'Ente e degli effetti che ne conseguono, I bilanci non

sono stati approvati ed è entrata in campo la prefettura che ora manderà un commissario per approvare i bilanci e

sciogliere il consiglio. In un contesto che vede un futuro incerto per ta vita di questo Ente, visto che non è esclusa la

sua fine, Lunedì primo febbraio - scrivono in una nota le Rsu - è una data che i dipendenti dell'Unione ricorderanno

per molto tempo. Nella seduta on line del consiglio, vista da più di 500 persone, sono state espresse considerazioni

che non possiamo condividere. Solo sindaci e consiglie ri della sinistra di Caldera ra, Crevalcore, Sant'Agata e San

Giovanni hanno votato a favore del bilancio. E ora ci domandiamo: quali sarannoli effetti sui servizi pubblici gestiti

dall'Unione e sui lavoratori dei Comuni e dell'Unione?. E continuano: La polizia locale già smembrata e sotto organico,

ha un numero di occupati inferiore a quello previsto dalla normativa regionale, con un indice potenziale di assunzione

inferiore al rapporto di 1 a 1.000 abitanti, escluso Persiceto. E il risultato è già l'impossibilità di garantire turni, oltre

quelli diurni, con limite d'intervento circoscritto unicamente al territorio comunale di appartenenza. Un servizio

amputato che non potrà certo rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. Le Rsu poi citano ancora l'Ufficio di

Piano che si occupa di realizzare un sistema integrato di servizi alla persona: anziani, adolescenti, diversamente abili,

azioni di inclusione e mercato del lavoro, contrasto alla violenza di genere e sostegno legale alle vitti me. Attività - si

legge ancora nel documento - che saranno riassorbite dai singoli Comuni e potrebbe esserci il rischio di diminuire

['uniformità di trattamento dei cittadini, E ancora il Siat (Servizio informatico Terre Acqua), obbligatoriamente

associato, secondo la normativa regionale, per diminuire i costi e dare uniformità ai trattamenti dati, dovrà fare sei

gare d'appalto una per ognuno dei sei Comuni. Ciò per fornire attrezzature e servizi necessari a una moderna

pubblica amministrazione. E con lo stesso numero di occupati non potrà mantenereli stessi tempi per erogare le

proprie prestazioni di supporto ai servizi che si occupano dei cittadini. E le Rsu aggiungono: 11 Servizio personale, se

smembrato, dovrà provvedere ad erogare servizi ai dipendenti Comune per Comune. Tutto questo per molto tempo

provocherà inefficienza, non economicità e inefficacia. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA ALLARME

ROSSO Tante attività potrebbero essere riassorbite a livello comunale e questo causerà altri ritardi e inefficienze Al

centro in divisa, Andrea Piselli comandante della polizia locale dell'Unione Terre d'Acqua -tit_org-
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Cittadinanza onoraria a Zaki, tira e molla in consiglio
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II Pd accusa la maggioranza; A luglio la proposero, ma poi fecero dietrofront A settembre voto contrario SAN

GIOVANNI Anche I Comune di Bologna ha dato la cittadinanza onoraria allo studente egiziano Patrick Zaki (nella

foto). Il sindaco di Persiceto invece non ha voluto. A partare è Michael Santi, segreta rio del Pd di San Giovanni in

Persiceto, che interviene in merito alla recente decisione del consiglio comunale della città petroniana di conferire,

all'unanimità, la cittadinanza a Zaki. Ed è stato, quello del Comune di Bologna - spiega ['esponente dei dem -, un

gesto simbolico e importante in linea con quanto fatto da tante altre amministrazioni comunali. A Persiceto questo non

è stato possibile. A fine settembre, infatti, il sindaco e la sua maggioranza di Impegno Comune hanno votato contro

alla nostra proposta. Ma la vicenda ha un antefatto nel luglio scorso. Quando la maggioranza propose la cittadinanza

onoraria, poi la ritirò e infine votò contro. Il 22 luglio - afferma Santi - il gruppo di maggioranza presentò in

commissione una delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Come gruppo consiliare

fummo favorevoli. Ma poi, riferisce Santi, il documento di conferimento della cittadinanza chiesto dalla maggioranza

venne ritirato dalla maggioranza stessa. La scusa fu l'assenza del sindaco in com missione. Ci fu assicurato - dice il

segretario Pd - che la delibera sarebbe poi stata ripresentata. Ma poi la maggioranza non ripropose più il testo. A

questo punto decidemmo di presentare noi nel settembre scorso come gruppo consiliare lo stesso testo che la

maggioranza aveva già depositato il 22 luglio. La maggioranza intervenne invece dicendo di non volersi intromettere

ed espresse voto contrario negando di fatto la loro stessa posizione di due mesi prima. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Rotonda, la viabilità cambia ancora
 
[Redazione]

 

Prosegue I cantiere tra via Bologna e la circonvallazione Italia Inizia oggi, a Persiceto. una nuova fase di lavori

stradai! che durerà presumibilmente 14 giorni. Saranno in vigore nuove modifiche alia viabilità in prossimità del

cantiere della nuova rotonda all'intersezione tra via Bologna e le circonvallazioni Italia e Vittorio Veneto. In questo

periodo di tempo la viabilità subirà alcune modifiche: accesso vietato in circonvallazione Italia per i veicoli provenienti

da via Bologna e da circonvallazione Vittorio Veneto e accesso consentito in circonvallazione Vittorio Veneto per chi

proviene da via Bologna. Il Comune invita i cittadini a utilizzare come percorsi alternativi le vie Colombo e Fanin. -

tit_org-
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