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Nuovi sindaci, al voto in 47 Comuni = Al voto in regione 47 Comuni C`è anche chi non trova

candidati
 
[Sara Forni]

 

Nuovi sindaci, al voto in 47 Comuni -Non solo Ðà ñøî d'Accui-sio: veros il voto luni^o líi via Hmiliíi tra nomi e curiosità

Àðen nino desolato, Romagna ruspante, centrosinistra amplissimi, MsS a rischio estinzione e candidati no vax decisi

a fare sul serio. Sono gli scenari che si prospettano in Emilia-Romagna ora che la data del voto non è più un mistero e

si mettono nero su bianco i nomi dei candidati sindaci che il 3 e il 4 ottobre si sfideranno in ben 47 Comuni lungo la

via Emilia. Tra ingorghi elettorali (sei gli sfidanti sotto le Due Torri ) e piccoli Comuni a corto di pretendenti. a pagina

Forni La mezza dozzina Sotto le Due Torri allo stato sono sei i candidati per la guida del Comune Corda solitària Nei

Comuni più piccoli c'è anche chi fa campagna elettorale senza sfidanti AI votoregione 47 Comuni C'è anche chi non

trova candidat Le sfìde principali a Bologna, Rimini e Ravenna. Pioggia di liste no vax di Sarà Forni Appennino

desolato, Romagna ruspante, centrosinistra amplissimi, M5S a rischio estinzione e no vax decisi a fare sul serio. Sono

i diversi scenari che si prospettano in Emilia-Romagna ora che la data del voto non è più un mistero ed è arrivato il

momento di mettere nero su bianco i nomi dei candidati sindaci che il 3 e il 4 ottobre si sfideranno in ben 47 Comuni

lungo la via Emilia, da Piacenza a Rimini. Le sfide elettorali più importanti si giocano, ça va sans dire, a Bologna,

Rimini e Ravenna. Sotto le Due Torri i candidati sono sei, oltre a Matteo Lepore, sostenuto dall'ampia coalizione di

centrosinistra, e il civico Fabio Battistini, scelto dai partiti di centrodestra, in corsa ci sono anche il civico Stefano

Sermenghi con Bologna Forum Civico, Dora Palumbo per Sinistra Unita, Marta Collot per Potere al popolo e lo

psicologo e scrittore Andrea Tosatto, volto noto del Movimento 3V, che si oppone alla vaccinazione (non solo contro il

Covid). Restando nel Bolognese l'unico Comune con più di 15.000 abitanti che andrà al voto è San Giovanni in

Persiceto. Lì la sfida sarà tra il sindaco civico uscente. Lorenzo Pellegatti (che questa volta ha incassato anche il

sostegno dei tré partiti di centrodestra) e la candidata della coalizione di centrosinistra, Sara Accorsi. Restando in

Città metropolitana, sulle montagne si voterà anche ad Alto Reno Tenne, Comune attualmente guidato da Giuseppe

Nanni; a Monghidoro la sindaca Barbara Panzacchi è l'unica che per il momento si è proposta; a Castel del Rio, con il

sindaco Alberto Baldazzi che si candida di nuovo e per gli sfidanti meglio aspettare Ferragosto e a Gaggio Montano.

Dalla mia giunta purtroppo non è uscito nessun nome, d'altronde si fa molta fatica a trovare persone che si prendano

la responsabilità di lavorare in un territorio cosi tanto vasto e allo stesso tempo con così pochi abitanti. È difficile e

impegnativo, lamenta la sindaca uscente di Gaggio Montano, Maria Elisabetta Tànari. Spostandosi in Romagna,

invece, i nomi abbondano. A Ravenna il centrodestra si è spaccato in due, con Filippo Donati, espressione di Lega e

Fdl e Alberto Ancarani, che invece rappresenta le istanze di Forza Italia. I due dovranno vedersela con il l'attuale

sindaco in carica, Michele De Pascale (Pd), l'anti vaccinista di 3V Emanuele Panizza e Lorenzo Ferri (Partito

comunista). A Rimini i novax punteranno su Matteo Angelini, che alle ultime Regionali ha ottenuto 800 preferenze.

Nella città romagnola il candidato da battere è Jamil Sadegholvaad, attuale assessore al Commercio scel to dal Pd

dopo una tormentata trattativa. A sfidarlo ci sarà Gloria Lisi, ex vicesindaca cacciata dall'attuale giunta che insiste con

la sua rivoluzione gentile e può contare sul sostegno del MgS, oltre che sul dialogo con moderati e liberali. Il

candidato sindaco del centrodestra riminese, arrivato proprio negli ultimi giorni, sarà l'ex primo cittadino di Bellaria,

Enzo Ceccarelli. In provincia di Rimini si voterà anche a Pennabilli, Novafeltria, Monte Scudo, Sassofeltrio e Cattolica,

dove il pentastellato Mariano Gennari, riproponend

osi per il secondo mandato avrà il compito di mantenere viva l'ultima roccaforte del MgS in tutta la regione. Se la

vedrà con Franca Foronchi (centrosinistra), Francesco Vittori (Pap) e Massimiliano Gessaroli (Alleanza civica). A

Gatteo (Forl'i-Cesena) dopo dieci anni di mandato l'attuale sindaco di centrodestra Gianluca Vincenzi mette le mani

avanti e si propone già come assessore. Una posizione inaccettabile per il centrosinistra, che propone l'albergatore
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Matteo Pivato come alternativa. A contendersi Cesenatico invece saranno il sindaco in carica Matteo Gozzoli e il

candidato del centrodestra Roberto Buda. Si vota anche a Bertinoro e a Sogliano al Rubicone. Tornando in Emilia, a

Cento (Ferrara) il giovane candidato civico Edoardo Accorsi emula Lepore e apre a un'ampia coalizione di

centrosinistra per spodestare l'attuale sindaco Fabrizio Toselli, che a differenza del precedente mandato ora è

apertamente appoggiato anche dai partiti di centrodestra. Sempre in territorio estense, si voterà anche a Goro,

Codigoro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda. Nel Modenese le sfide più corpose saranno a Pavullo nel Frignano e

a Finale Emilia. A Pavullo, oltre all'attuale primo cittadino Luciano Biolchini (centrodestra), sono in corsa già in tré, tra

cui l'ex presidente della Provincia Graziano Pattuzzi per il centrosinistra e i civici Davide Venturelli e Stefano Scaruffi.

A Finale Emilia invece l'attuale sindaco di centrodestra, Sandro Palazzi ci riprova sfidando il giovane Mattia Veronesi

(sinistra e M5S), Matteo Claudio Poletti per il centrosinistra e la civica Benedetta Pincelli. Nel piacentino sono otto i

Comuni che andranno alle urne: Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Cortemaggiore, Gazzola, Gropparello,

Rottofreno e Fiorenzuola D'Arda. Anche se mancano ancora molti nomi, a Fiorenzuola il ççåïïå e maestro di scuola

elementare, Dario Marini Ricci, ha ottenuto il lascia passare da alcuni storici di sinistra per sfidare Romeo Gandolfi,

attuale sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra. A Reggio Emilia si andrà al voto a Casina, San Martino in

Rio, Ventasso e Castellarano, dove il giovane sindaco Giorgio Zanni sta facendo campagna elettorale per il

centrosinistra senza alcuno sfidante all'orizzonte. Chiude il cerchio la provincia di Parma, dove si voterà in otto

Comuni tutti sorto i lo.ooo abitanti, dunque senza possibilità di ballottaggio: Borgo Val Di Taro, Busseto. Felino,

Fontanellato, Neviano Degli Arduini, Sala Baganza. San Secondo Parmense e Traversetolo. a RIPRO[)U;[OKE

RISERVATA -tit_org- Nuovi sindaci, al voto in 47 Comuni Al voto in regione 47 Comuniè anche chi non trova candidati
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Sei squadre parmensi al via nei campionati di basket
 
[Stefano Minato]

 

Sei squadre parmensi al vía nei campionati di basket Un'intcnSti stagione die inizierà il 10 ottobreII Comitato regionale

della Federbasket ha comunicato l'elenco delle squadre ammesse ai campionati di seriegold maschile,maschile e Â

femminile. Sei sono le formazioni parmensi che vi figurano. La Pallacanestro Fulgor Fidenza 2014 sarà al via della

seriegold in un girone ad undici squadre comprendente Montecchio, Basket 2000 Reggio Emilia, Casein ovo Monti,

Olimpia Castello, Vis Imola, Ginnastica Fortitude Bologna, Francesco Francia, Ferrara 2018, Forlimpopoli e Molinella.

A undici squadre sarà anche il girone A della seriein cui risultano inserite sia Magik che Vico. Avversarie saranno

Podenzano, La Torre Reggio Emilia, Basket Reggio, Nubilaria Novellara, Cavriago, Castelfranco, Vì- gnola, Modena e

Vis Persiceto. Tredici sono invece le società ammesse alla serie Â femminile tra cui Tigers Parma, Magik e Valtarese

2000. In questo caso per conoscere la reale composizione del girone bisognerà attendere il probabile accorpamento

con le formazioni marchigiane. Si può ipotizzare comunque un raggruppamento con Val d'Arda,can diano, Puianello,

Cavezzo, Samoggia e Finale Emilia, Come data di avvio dei campionati è stato indicato il 10 ottobre. Stefano Minato

Fidenza Riccardo Perego giocherà come pivot nella Fulgor Fidenza che parteciperà alla serieGold di basket. -tit_org-
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Una città migliore con il lavoro di squadra
Il sindaco Pellegatti traccia un bilancio di 5 anni di mandato. Tra gli interventi spicca Porta Garibaldi, con gli edifici

risanati e la rotonda

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

êèïà città migliore con il lavoro di squadra I sindaco Pellegatti traccia un bilancio di 5 anni di mandato. Tra gli interventi

spicca Porta Garibaldi, con gli edifici risanati e la rotondai PERSICETO II 3e4 ottobre si vota per il nuovo sindaco di

San Giovanni in Persiceto e il primo cittadino uscente. Lorenzo Pellegatti, fa il bilancio dei suoi cinque anni di

mandato iniziato nel giugno del 2016: Al termine di questo percorso ci pare doveroso presentare ai cittadini di

Persiceto un resoconto di quanto fatto finora - dice - Non è stato semplice sintetizzare tutto quello che abbiamo

realizzato e che ci rende orgogliosi. Siamo intervenuti su famiglia, welfare, tasse, sanità, scuola, cultura e giovani,

sicurezza dei cittadini, sport, associazionismo e volontariato, smart city e sviluppo del territorio, urbanistica e

ambiente. La giunta non ritenuto opportuno proporre un bilancio per ogni singolo assessorato di competenza, perché

di fatto, giunta e primo cittadino hanno lavorato fianco a fianco, come una vera squadra. Spero che i cittadini -

continua il sindaco abbiano colto l'impegno e i lavoro profuso in questi anni per rendere Persiceto una città migliore.

Peilegatti in estrema sintesi si riferisce, tra l'altro, all'elaborazione del Pug (Piano Urbanistico Generale) che governerà

le trasformazioni sul territorio. Eppoi ['attività di concertazione con i privati sulle espansioni. Tra i lavori fatti - prosegue

il sindaco - spicca Porta Garibaldi, oggetto di un intervento di restauro delle facciate e di risanamento, con un nuovo

sistema di smaltimento delle acque e la realizzazione della rotatoria in sostituzione dell'incrocio semaforico nell'area

antistante. Per gli edifici scolastici è stato portato a termine o ottenuto il finanziamento per l'adeguamento sismico;

tramite un cofinanziamento regionale sono stati programmati interventi per migliorare l'efficienza energetica del

municipio e della scuola secondaria Mezzacasa di Decima; nel centro civico di Decima sono stati effettuati diversi

lavori: risolto l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua piovana, impianto antintrusione e nuovo impianto audio della

sala polivalente. E aggiunge: È stato affidato alla Soprintendenza il progetto di restauro della facciata del palazzo

comunale ed è in corso l'avviso di aggiudicazione dei lavori. È stato portato poi a termine il rinnovamento del piazzale

della stazione ferroviaria collegatoalla ciclovia del Sole. Nelle vicinanze, sono stati costruiti anche il nuovo edificio ex

Arte Meccanica e il Bed&Bike, che offriranno possibilità di ritrovo e sosta e attività di riparazione-deposito bici. Pier

Luigi Trombetta LA SICUREZZA Ottenute le risorse per gli interventi di adeguamento sismico delle scuole Lorenzo

Pellegatti, sindaco uscente di San GiovanniPersiceto: è stato eletto nel 2016 -tit_org-
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Ma il Pd boccia il quinquennio: Non hanno saputo usare finanziamenti indispensabili
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ma îl Pd boccia il quinquennio: Non hanno saputo usare finanziamenti indispensabi - ' à ' ' - i PERSICETO Dal

sindaco una gestione senza visione; il risultato? Occasioni perse e investimenti mancati. Il Pd di San Giovanni in

Persiceto, all'opposizione, tira ie somme al termine della legislatura guidata, con una civica, da Lorenzo Pellegatti. Da

una parte, per i dem, una gestione amministrativa fin troppo prudente; dall'altra, una mancanza di visione col tempo

tradotta in miopia: I gruppo consigliare Pd racconta così gli ultimi 5 anni amministrati da Pellegatti. Il nostro spirito di

collaborazione non è Solo nel 2020 sono rimasti nel cassetto 3 milioni e me2zo Ora serve un altro passo mai venuto

meno - dice Francesco Furlani (foto), consigliere Pd - Come quando nel 2018 abbiamo condiviso il sì al bilancio.

Proprio sul quel tema, però, sono emerse le maggiori contraddizioni: le variazioni a quel bilancio hanno mostrato la

mancanza di lungimiranza nel progettare opere e servizi per Persiceto, Decima e le frazioni. Secondo Furiant nel

2016 la giunta in 5 mesi di legislatura non ha saputo investire 973.000 euro, dato giustificabile dal breve tempo

dall'insediamento; ma nell ' ultimo consiglio di maggio 2021 la giunta ha dichiarato di non aver saputo spendere nel

2020 3 milioni e SOOmila euro. E la cifra sarebbe ancora più alta se non fosse per i 'fondi-famiglia' e per i

'fondiimprese', apparsi fin da subito poco chiari e poco utili E Furlani aggiunge: Persiceto, Decima e le frazioni hanno

ora bisogno di un cambio di passo, che vada al dì là di una gestione miope e fumosa della cosa pubblica. I numeri

insomma parlano chiaro e attestano un'incapacità di pensare, progettare e realizzare soluzioni per i cittadini: non si

tratta di risparmio, ma di investimenti mancati. E quindi di opportunità perse per migliorare luoghi in cui vìviamo e i

servizi di cui abbiamo bisogno. p.l.t. -tit_org-

12-08-2021

Estratto da pag. 44

Pag. 1 di 1

6



 

`Tuffo tra le stelle` Pic-nic da tutto esaurito alla piscina di Vignola
 
[Redazione]

 

'Tuffo tra le stelle' Pic-nic da tutto esaurito alla piscina di Vignola VIGNOLA Cestini già esauriti per il Tuffo tra le

stelle'organizzato dalt'associazione 'Vignola Animazione' tra sabato e domenica prossimi (notte di Ferragosto) presso

il centro nuoto di Vignoia. A renderlo noto via social è la medesima associazione, che specifica comunque come

rimanga attiva l'opzione pernottamento con tenda per prendere parte all'evento. Chi volesse cenare in piscina nella

notte di Ferragosto, può comunque farlo allo Stones Cafe prenotando al 059765373, oppure in autonomia sempre al

sacco. Il 'Tuffo tra le stelle' di Vignola Animazione giunge quest'anno alla sua sesta edizione. Alle 21,30 di sabato, il

programma prevede la visione del cielo stellato in compagnia di un esperto del Planetario di San Giovanni in

Persiceto. La partecipazione alia serata da diritto anche all'ingresso in piscina nella giornata del 15 agosto, con

smontaggio delle tende entro le 9 del mattino. -tit_org- Tuffo tra le stelle Pic-nic da tutto esaurito alla piscina di Vignola
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