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Donazioni fino a giugno
 

Una raccolta fondi per attrezzare il giardino dei disabili
 
[Redazione]

 

Donazioni fino a giugno  SAN GIOVANNI Un crowdf unding per attrezzare il giardino 'Urrà' del centro Maieutica di

Persiceto. Fino a giugno è possibile partecipare alla raccolta fondi per acquistare cinque macchine per il fitness con

cui attrezzare l'area verde comunale in via Enzo Palma e dove si trova il centro diurno per persone con disabilità

psicofisica gestito dalla cooperativa Open Group e convenzionato con l'Ausi. Siamo convinti - spiega Anna lisa

Cocchi, la responsabile di Maieutica che lo sport sia un ottimo strumento di inclusione, partecipazione e aggregazione

sociale, oltre che di benessere psicofisico. Attraverso l'attività sportiva le persone con disabilità possono allenare il

fisico e la mente, possono migliorare la conoscenza del proprio corpo, dello spazio, del tempo, aumentare la forza

muscolare, la capacità di equilibrio e la coordinazione. Oggi, nel giardino di Maieutica le persone che frequentano il

centro, fanno attività di giardinaggio e di cura degli animali. Per contribuire alla raccolta fondi, è possibile donare su

'For Funding": www.forfunding.intesasanpaolo.com. 5 ftlPROOUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Terre d`Acqua, i sindaci in ritirata Lasciamo lavorare il commissario
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Dopo lo scioglimento del consiglio, destino dell'Unione è affidato a due donne Terre d'Acqua, i sindaci in ritirata

Lasciamo lavorare I commissario SAN GIOVANNI La nomina del prefetto Rita Stentella a commissario dell'Unione dei

Comuni di Terre d'Acqua e lo scioglimento del consiglio chiama in causa il ruolo dei sindaci. A cominciare da

Emanuele Bassi che era presidente dell'Ente dopo I ritiro di Marco Martelli, primo cittadino di Crevalcore. In questi

dieci giorni da presidente - dice Bassi - con uno schema di bilancio già approvato dal commissario ad acta, ho tentato

un'ultima strada chiedendo un supporto formale a Regione ed Anci, che hanno risposto, affiancandomi, in tempi

rapidissimi, una professionista estremamente preparata che spesso forma i ragionieri dell'Emilia Romagna. Ma anche

questa nuova proposta non ha trovato parere favorevole dai tecnici dell'Unione. Ora credo UN FUTURO DA

SCRIVERE Pellegatti (Persiceto): lo sono disponibile a incontrare gli altri per far ripartire l'Ente con il piede giusto

L'ultimo presidente Bassi: Facciamo un passo indietro Ma il Comune di Sala farà valere le sue ragioni legali vada fatto

un passo indietro da parte di tutti. Lasciamo lavorare le commissarie. Noi - afferma ancora l'ex presidente dell'Unione

- sa remo a disposizione come Comune di Sala, ma allo stesso tempo faremo lavorare il nostro legale, poiché le

diffide mandate all'Unione non hanno mai ricevuto alcuna risposta fino ad ora. Bassi fa riferimento alle ripartizioni tra i

sei Comuni che compongono l'Unione dei proventi delle multe elevate con gli autovelox. Ripartizioni definite non eque

da Bassi e dal sindaco di Anzola Giampiero Veronesi, visto che sono principalmente i comuni di Anzola e Sala a

macinare verbali per eccesso di velocità con l'ausilio di questi dispositivi elettronici. Questione che di fatto ha causato

la crisi dell'Unione, Ho preso a cuore il percorso per portare un nuovo direttore al nostro distretto sanitario pianura

ovest - aggiunge Bassi -, E non ho esitato a convocare la giunta dell'Unione prima informalmente con la presenza del

direttore genera le dell'Ausi Bordón, poi formalmente per la ratifica della proposta di nomina a Stefania Dal Rio. E a lei

auguro buon lavoro come nuovo direttore del distretto sanitario. Gli fa eco Veronesi: Esprimo viva soddisfazione -

afferma il sindaco di Anzola - per la nomina di questo commissario che è già stata a Bologna distinguendosi per

grande competenza; e quindi confido nel fatto che avrà la capacità che finora è mancata di andare a fondo nella

lettura degli atti per capire bene risvolti di una vicenda complessa che parte dal 20 6 e non da ieri. Infine il sindaco di

Persiceto, Lorenzo Pellegatti, accoglie positivamente l'arrivo del nuovo commissario. Sono sempre disponibile -

aggiunge il primo cittadino - a incontrarmi con gli altri sindaci per far ripartire ['Unione, stavolta col piede giusto. Pier

Luigi Trombetta is RIPRODUZIONE RISERVATA II sindaco di Sala, Emanuele Bassi -tit_org- TerreAcqua, i sindaci in

ritirata Lasciamo lavorare il commissario
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