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Nuova ciclabile fra Persiceto e Sant`Agata
SAN GIOVANNI

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La pista ciclabile da San Giovanni in Persiceto a Sant'Agata è più vicina. Con una recente delibera di giunta è stato

approvato un progetto, da presentare alla Città metropolitana, per la realizzazione del collegamento. Si tratta di un

progetto di fattibilità tecnico - economica, che comprende la richiesta di co - finanziamento, per la realizzazione della

ciclabile. Per quanto riguarda il Comune di Persiceto, ['intervento riguarderebbe la zona di via Modena (sede stradale

e aree adiacenti) - strada provinciale 255 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Marzabotto e il confine con

Sant'Agata. Proseguendo poi lungo la provinciale, oltrepassata Sant'Agata, la ciclabile entrerebbe nel territorio di

Nonantola, in provincia di Modena. Nonantola - precisa il sindaco Pellegatti (nella foto) - ci sta infatti coinvolgendo

assieme a Sant'Agata nella realizzazione Nuova ciclabile fra Persiceto e Sant'Agata SAN GIOVANNI di un

collegamento ciclabile denominato Ciclabile delle Partecipanze. L'inserimento della ciclabile nel progetto proposto non

si limiterebbe quindi a congiungere solo Persiceto e Sant'Agata ma risulterebbe essere uno stralcio funzionale di

collegamento anche a livello provinciale tra Bologna e Modena. Visti i costi stimati di realizzazione - continua il primo

cittadino -, che si aggirano oltre il milione di euro, non ci resta che attendere la risposta della Città metropolitana circa

la disponibilità di finanziamento. Ma le novità in tema di mobilità dolce non finiscono qui, perché nei giorni scorsi si è

svolto un incontro tra la Città Metropolitana e i Comuni attraversati dall'ultimo tratto realizzato di Ciclovia del Sole: si è

parlato di tema di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'obiettivo riguardo poi la Ciclovia del Sole -aggiunge Pelle

gatti presente alla riunione - è quello di rendere la ciclovia appena inaugurata sempre più attrattiva, attrezzata e

funzionale. Persiceto è stato scelto come Comune capofila per il coordinamento della manutenzione ordinaria del

tracciato che ricordo si snoda da Mirandola, in provincia di Modena, al Bargellino, nel territorio di Calderara. Pier Luigi

Trombetta V. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Nuova ciclabile fra Persiceto e Sant Agata
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Reddito di cittadinanza Uno su tre ai `furbetti`
Denuciate dai carabinieri per false attestazioni 24 persone dai 22 ai 78 anni sui 66 beneficiari nel territorio comunale:

nei guai 11 italiani e 13 stranieri

 
[Enrico Barbetti]

 

VERGATO Reddito di cittadinanza Uno su tré ai "furbettír Denuciate dai carabinieri per false attestazioni 24 persone

dai 22 ai 78 anni sui 66 beneficiari nel territorio comunale: nei guai 11 italiani e 13 stranieri Avevano ottenuto il reddito

di cittadinanza dichiarando dati falsi. Per questo 24 cittadini vergatesi, fra cui 11 italiani e 13 stranieri, sono stati

denunciati alla Procura dai carabinieri della stazione di Vergato per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un

pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali e indebita percezione del reddito di cittadinanza,'furbetti' del

sussidio hanno fra i 22 e i 78 anni e,questi mesi, hanno percepito circa ÏÎãï à euro, che ora dovranno essere

recuperati, Questo è il primo bilancio dell'indagine dell'Arma, che ha interessato tutta la platea dei percettori del

reddito nel territorio comunale, che sono 66. Quindi, più di una dichiarazione su tré è risultata truffaldina. Gli

stratagemmi utilizzati per rientrare nei requisiti erano diversi: ad esempio, nella compilazione dei moduli bastava

spostare strategicamente altrove la residenza di un componente della famiglia, oppure omettere di dichiarare alcuni

beni posseduti per attestare falsamente la pro pria condizione di indigenza. Nel caso degli stranieri, veniva attestata la

residenza in Italia da molti anni anche se non era vero, per soddisfare un altro dei vincoli che garantiscono il sostegno

economico. Una serie di controlli incrociati ha smascherato i dati fasulli e ha portato alla scoperta di a leu ni casi di

lavoro nero fra i beneficiari del sussidio. Per l'approfondimento di tali situazioni sono stati coinvolti i carabinieri del

Nucleo ispettorato lavoro. Conclusa la prima raffica di denunce,[i accertamenti proseguono, I militari vogliono

verificare se i 24 interessati siano tutti slegati fra loro o se dietro di loro ci sia, come avvenutoaltre città, la mano di un

unico professionista esperto delle materia che li assisteva nella compilazione delle pratiche. Ma questa, al momento,

è solo un'ipotesi investigativa tutta da vagliare, II lavoro svolto dai militari riscuote il plauso del sindaco di Vergato

Giuseppe Argentieri: Ringrazio i carabinieri in servizio presso la nostra stazione. I militari dell'Arma si confermano

sempre efficienti ed efficaci e rappresentano una grande risorsa per il nostro comune. Ritengo che questo genere di

truffe siano inaccettabili e altamente lesive per tutte le persone oneste che hanno necessità di essere aiutate e

supportate in particolare in questo momento storico. Il danno non è solo economico, ma incrina anche la fiducia nel

cittadino richiedente aiuto, fiducia che rappresenta un elemento imprescindibile nella strutturazione delle azioni di

sostegno economico ai cittadini. Nelle scorse settimane un'analoga indagine del commissariato di polizia di Persiceto

aveva portato alla scoperta nella Bassa di altri 24 furbetti, tutti romeni, che avevano ottenuto il reddito dichiarando

falsamente la residenza in Italia. Enrico Barbett i RIPROOUZIONE RISERVATA INDAGINE DELL'ARMA Controlli

incrociati su famiglie e beni: alcuni 'poveri' lavoravano in nero II plauso del sindaco I sindaco Giuseppe Argentieri

ringrazia i carabinieri per l'indagine -tit_org- Reddito di cittadinanza Uno su tre ai furbetti
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