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Bus, tornano i controllori Verifiche sulle mascherine
 
[Redazione]

 

Bus, tornano i controllori Verifiche sulle mascherim Ecco le nuove linee guida. IL ministero ha inviato iL documento a

Cts e Regioni che dovranno predisporre i piani di trasporto pubbLico. Si raccomanda di differenziare gli orari di Lavoro

e scuo ROMA. Non solo controllare i biglietti, ma anche accertarsi della corretta applicazione delle misure anti-Covid,

dalla capienza all'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina. Sono questi i nuovi compiti dei

controllori, che tornano sugli autobus delle città, secondo le linee guida sultrasporto inviate dal ministero al Cts e alle

Regioni che dovranno poi costruire ciascuna il proprio piano di trasporto pubblico locale. Quello del controllo è un

tema cruciale, ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che incontrerà

giovedì mattina i presidenti delle Regioni proprio sui piani di Tpl in vista della ripresa del le attività e delle scuole a

settembre. Ci incontreremo con i presidenti delle regioni. Il Governo ha messo in campo risorse senza precedenti, ha

sottolineato il ministro, spiegando che per il secondo semestre dell'anno ci sonooltre 600 milioni di euro per i servizi

ag giuntivi che le regioni devono mettere in campo sulla base dei tavoli prefettizi, cioè i luoghi dove provincia per

provincia viene fatta la pianificazione e 800 milioni per compensare i maggiori costi e le perdite legati alla pandemia

da Covid. Sulle linee guida sono intervenuti i sindacati, chiedendo di essere coinvolti nella messa a punto dei piani di

Tpl. Siano oggetto di confronto con le parti sociali e sia estesa la partecipazione ai tavoli prefettizi anche al sindacato,

sottolineano Filt-Cgil, Fit-CisleUiltrasporti, avvertendo quindi che il ritomo del controllo a bordo dei mezzi pubblici

locali, con l'aggiunta di una serie di nuovi compiti, porrà problemi di gestione non facili se non ci si confronta su come

e con quale personale verrà svolta tale attività. E nessuno pensi che il controllo sui bus ricada sugli autisti,

aggiungono le tré sigle sindacali, sollecitando uno stanziamento di risorse aggiuntive per reperire nuovo personale.

Sulla stessa linea è anche l'Usb che sostiene che i controlli non spettano ai lavoratori. Tra le raccomandazioni

contenute nelle linee guida inviate dal ministero ce anche quel la di differenziare l'orario di lavoro, le aperturedegli

uffici e dei negozi, delle scuole e dei servizi pubblici, prevedendo ampie finestre di inizio e fine di attività, per prevenire

i possibili rischi di aggregazione. Per le scuole in particolare risulta fondamentale l'attività dei Tavoli prefettizi, per

raccordare gli orari di inizio e fine delle attività didattiche con quelli del trasporto pubblico locale. Viene quindi

fortemente auspicato l'aumento delle corse, soprattutto in coincidenza con le ore di punta. Le misure di sistema sugli

orari di lavoro e di scuola vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento,

avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto

pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria ed è NEL BOLOGNESE Maxi multe ai

partecipanti ad un rave Arriva i 1 primo conto per i parteciparti del rave party abusivo che ha radunato circa mille

giovani, il primo agosto, in uri ex zuccherificio delta pianura bolognese nelterritorio del Comune diArgelato, I

carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato 301 persone, tra cui 22 minorenni, per invasione di terreni.

I denunciati sono per lo pili ventenni italiani Tutti sono stati anche sanzionati perviolaïione della normativa anti Ccvid-

19ein 165 ave vano precedenti di polizìa Tré persone, inoltre, dovevano essere in isolamento per contatti ccn persone

positive. raccomandata, quando pos' bile, l'incentivazione dellabilitàsostenibile. Sulle metropolitane, su autobus e su

tutti i mezzi trasporto pubblico regional locale devono essere poi i stallati apposi

ti dispenser prodotti disinfettanti per igi ruzzare le mani, viene anc sottolineato nelle linee gui( Nelle stazioni della

metropo tana è anche necessario, i l'altro, prevedere l'utilizzo ( sistemi di videosorveglianz delle telecamere intellige]

per monitorare i flussi de utenti ed evitare i possibili a sembramenti sulle banchi ed a bordo deimezzi. -tit_org-
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Bologna Rave party: 301 persone denunciate
 
[Redazione]

 

II Arçelato Arriva il primo conto per i partecipanti dei Rave party che ha radunalo circa mille giovani, il primo agosto, ç

un ex zuccherificio della pianura bolognese, nel territorio del Comune di Argelato.! carabinieri di San Giovanni in

Persiceto hanno denunciato 301 persone, tra cui 22 minorenni, per invasione di terreni. Alla festa abusiva

parteciparono un migliaio di giovani. Tutti sono stati anche sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19 e in

165 avevano precedenti di polizia. -tit_org-
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Rave party nel Bolognese 301 i giovani denunciati
 
[Redazione]

 

Rave party nel Bolognese 301 i siovani denunciati BOLOENA Arriva il primo conto per i partecipanti del Rave party

che ha radunato circa mille giovani, il primo agosto, in un ex zuccherificio de I la pianura bolognese, nel territorio del

Comune di Argelato. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato 301

persone, tra cui 22 minorenni, per invasione di terreni. Alla festa abusiva parteciparono un migliaio di giovani e

giovanissimi da tutta Italia. I denunciati sono per lo più ragazzi italiani, ventenni, a parte qualche adulto. Tutti sono

stati anche sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19 e in 165 avevano precedenti di polizia. Tré

partecipanti, inoltre, dovevano essere in isolamento per contatti con persone positive. L'ex zuccherificio era già stato

in passato teatro di feste simili. Le prime segnalazioni, musica alta e un gran numero di persone in arrivo, sono

iniziate il sabato sera, ma poi i militari hanno proseguito per buona parte della domenica le operazioni di

ASSEMBRAMENTI identificazione dei presenti, un migliaio di giovani provenienti da varie città italiane, ma anche

dall'estero. Alcuni sono riusciti ad andarsene prima di essere controllati. Erano state trovate anche sostanze

stupefacenti. Il raduno aveva provocato discussioni e lamentele nella zona, anche se la manifestazione era di portata

intcriore rispetto a quella che nei giorni scorsi si è tenuta a Valcntano(Viti;rbo). durata sci giorni e chi; alla fine ha

contato circa tremila partecipanti segnalati, con strascichi di polemiche politiche e timori per la diffusioni; del contagio

di corona vi rus. IL NUOVO RITROVO Intanto al confine tra la Ro - magna ñ la Toscana, hippie di mezza Europa si

stanno ritrovando in questi giorni i Comuni fiorentini del Mugello, precisamente Marradi e San God ezo. È il "Rainbow

family", raduno che si concluderà la prima settimana di settembre. In prefettura a Firenze si e tenuta una riunione del

comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del quale è stata esaminata la situazio ne; per il

momento non sono stati segnalati problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica e una parte delle persone ha iniziato

ad andarsene. Il 22 agosto, invece, un altro rave party era stato bloccato nel Brindisino, prima ancora che fosse

completato l'allestimento delle strumentazioniecessa rie allo svolgimento. In quel caso c'erano almeno 200 persone

pronteafarfesta. ACCUSATI DI INVASIONE DI TERRENO E SI PREPARA UN ALTRO MEGA RADUNO: HIPPIE DA

MEZZA EUROPA IN ARRIVO AL MUGELLO CARABINIERI' intuì vento al rave party nel Bolognese; 51 t. -; - -; I -

tit_org-
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II Pd vuole far fuori Durigon, la Lega Lamorgese. Usa, via dall'Afghanistan i 31 agosto
 

Letta e Salvini minano Draghi
Ita parte con 2800 assunti. Obbligo di controllori sui bus

 
[Franco Adriano]

 

If Ñá ç iole far ff ion Durigon, la Lega Laftiorgese. a, n'a a a' Afglta ff is I an il 31 agosl  Ita parte con 2800 assunti.

Obbligo di controllori sui DI FRANCO ADRIANO Uno accusa l'altro di indebolire Mario Draghi. Ma passa giorno che

entrambi assestino un colpo alla compagine governativa. Ieri il botta e risposta dei leader di Lega e Pd, Matteo Salvini

e Enrico Letta, hariguardato la gestione degli sbarchi da parte del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il caso

del sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon. I numeri usciti ieri dall'Organizzazione internazionale sulle

migrazioni sui morti nel mar Mediterraneo, nei primi mesi di quest'anno, sono da soli sufficienti a bocciare l'operato del

ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, attacca Salvini. Sono più di mille morti quest'anno. Controllare le partenze e

contrastare gli scafístí significa salvare vite, ha spiegato il leader della Lega, non solo sbarcano più persone, ma

muoiono più persone, quindi mi domando, in questi otto mesi, come abbia occupato il suo tempo. Trovo le critiche

rivolte al ministro dell'Interno, da parte sia di partiti dell'opposizione, che da parte di partiti che stanno al governo,

siano assolutamente pretestuose e sono legate semplicemente a generare un clima di sfiducia e ad agitare sempre e

comunque il tema sicurezza come sul quale lucrare voti, ha replicato Letta. Io difendo il mi nistro, ha concluso il

segretario del Pd. Credo che il governo stia facendo un buon lavoro su questi temi e lo invoglio ad andare avanti, ha

concluso. Mozione di censura per chiedere a Mario Draghi dimissioni di Claudio Durigon? Sì, credo che sia

incompatibile l'apologià del fascismo con la presenza dentro a questo governo. È incompatibile con la nostra

Costituzione e, a maggior ragione, dentro a questo governo. Quindi credo che questa vicenda debba essere risolta.

Lo ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Partito democratico. Il sottosegretario della Lega, Durigon, è finito nella

bufera dopo che aver proposto di ripristinare l'intitolazione di un parco di Latina (oggi intitolato a Falcone e Borsellino)

ad Arnaldo Mussolini, fratello del dittatore Benito. Durigon è il papa di Quota 100, con lui sto lavorando sulla riforma

delle pensioni dal 2022 in poi e sul saldo e stralcio sulla rottamazione delle cartelle esattoriali: ragioneremo io e lui su

quello che è più utile fare, per noi, per il movimento, per il governo e per l'Italia, perché di perdere tempo in polemiche

sul passato non ne abbiamo nessuna voglia, è stata la replica di Matteo Salvini, leader della Lega. Verso l'obbligo

vaccinale in Italia. Il Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita della presidenza del

Consiglio ha dato pa rere favorevole. Nell'ambito delle attività di parere e proposta, pur lasciando al governo la sintesi

delle posizioni e le modalità esecutive, si legge, esprimiamo parere favorevole ed auspichiamo un'obbligatorietà della

vaccinazione, con specifico riferimento a chi svolge funzioni pubbliche e attività che pongano il cittadino a stretto e

contatto con altri soggetti e con l'ovvia esclusione delle situazioni di rischio di possibile patologia post-vaccinale. Il

ministro Mariastella Gelmini non considera un'eresia l'obbligo vaccinale, il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani,

è favorevole, il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice contrario a qualsiasi tipo di obbligo, di imposizione e di

discriminazione. Contraria all'obbligo anche Fdl. Favorevoli Pd e M5s. L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare

1'80% degli italiani over 12 anni sarà pienamente completato entro il 30 settembre, ha detto il commissario Francesco

Paolo Figliuolo. Ieri sono stati registrati 6.076 nuovi contagi da Covid. I morti sono 60. In aumento ricoveri ordinari e

terapie intensive. Dal 30 agosto scattano le restrizioni in Sicilia tornata in zona gialla. Due figlie no vax non han- no

accettato la trasfusione per il loro anziano genitore con il sangue di persone vaccinate contro il Covid. È accaduto

all'ospedale Infermi di Rimini. Una notizia sconcertante, ha commentato Vincenzo DeAngelis, direttore del Centro

Nazionale Sangue. Le linee guida sul trasporto, inviate dal ministero al Cts, prevedono il ritorno del controllore sui

mezzi pubblici e a terra. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini.

Il controllore dovrà verificare non solo il biglietto, ma anche la corretta applicazione delle misure anti-Covid, dalla

capienza all'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina. Giovannini ha sottolineato che, dal 1
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settembre, per treni,aerei e navi a lunga percorrenza, sarà obbligatorio il green pass. Ita, la compagnia aerea di

bandiera nata sulle ceneri diAlitalia, parte con 2.800 dipendenti. L'ha comunicato l'azienda ai sindacati. Si tratta

dell'organico inizialmente necessario per l'avvio delle attività, spiega Ita. Ma il piano prevede che la società possa

successivamente incrementare l'organico iniziale, fino al raggiungimento del numero complessivo massimo di circa

5.750 dipendenti nel 2025. I biglietti saranno in vendita dal 26 agosto sul sito www.Uaspa.com, nelle agenzie di

viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. I primi voli sono previsti a partire dal 15 ottobre. Ita è pronta a valutare la

partecipazione a gare perle rotte in continuità territoriale, si legge nella nota diffusa al tormine del cda di ieri. Ð cda di

Ita, inoltre, ha approvato l'offerta vincolante da inviare all'amministrazione straordinaria di Alitalia per l'acquisto degli

asset necessari per gestire il settore Aviation, presupposto indispensabile per lo sviluppo dell'attività della compagnia.

Su proposta del pre sidente, Alfredo Altavilla, ha deliberato di trasformarevincolante l'offerta non-binding già inviata.

Questa offerta comprende 52 aeromobili, un numero di slot correlato, oltre ai contratti e agli asset accessori del ramo

Aviation per avviare le operazioni al 15 ottobre. Domani il Consiglio dei ministri affronterà la questione incendi con la

declaratoria conseguente all'ordinanza di Protezione civile sullo stato di emergenza e calamità. L'ha affermato il

ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli. presidente del consiglio, Mario Draghi, ieri ad Amatrice

ha incontrato una delegazione di familiari delle vittime del terremoto. I lavori di ricostruzione stanno procedendo più

velocemente, ha detto in relazione al fatto chepassato lo Stato si è rilevato troppo lento". Sono oltre 1,37 milioni le

famiglie che hanno ricevuto a luglio il reddito o la pensione di cittadinanza per oltre tré milioni (3.071.475) di persone

coinvolte. L'ha rilevato rinps, sottolineando che l'importo medio a famiglia è stato di 548,59 euro per una spesa di

754,8 milioni, sui massimi degli ultimi mesi. I carabinieri di San Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno denunciato 301

persone, tra cui 22 minorenni, per invasione di terreni o edifici, in occasione del rave party che si è svolto il 1 agosto in

un ex zuccherificio nel comune di Argelato. Alla festa abusiva hanno partecipato un migliaio di giovani da tutta Italia.

In 165 hanno precedenti di polizia. Non c'è' stato alcun cambiamento sulla scadenza della missione in Afghanistan.

Crediamo che la data del 31 agosto possa essere rispettata. L'ha sostenuto il Pentagono. A quel punto, ha affermato

il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, non sarà possibile,

ne per noi ne per alcun Paese dell'Alleanza, mantenere una qualunque presenza all'aeroporto. Il ministro della Difesa,

Lorenzo Guerini, ha chiarito che finora sono stati evacuati 3.741 afghani di cui 2.659in Italia attraverso 44 voli e che

nessun nostro sistema d'arma o militare è stato ceduto ai talebani. Sono 32 gli italiani che vogliono restare in

Afghanistan.presidente della Tunisia, Kais Saied, ha prorogato fino a nuovo ordine la sospensione del parlamento

decisa il 25 luglio scorso. Saied ha inoltre esteso la revoca dell'immunità parlamentare con un decreto presidenziale.

A Torino è crollata una casa di due piani a causa di un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas. Morto un

bambino di 4 anni. Altre tré persone sono ferite. Un bambino di 5 anni, residente a Porto Viro (Rovigo), è morto dopo

essere stato trasportato d'urgenza in tré diversi ospedali veneti. Regione Veneto ha annunciato un'ispezione. Ìts ìì
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Rave party, 301 denunciati
 
[Redazione]

 

BOLOGNA - Arriva il primo conto per i partecipanti del Rave party che ha radunato circa mille giovani, il primo agosto,

iun ex zuccherifìcio della pianura bolognese, nel territorio del Comune di Argelato. I carabinieri del nucleo operativo

radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato 301 persone, tra cui 22 minorenni, per invasione di

terreni. Alla festa abusiva parteciparono un migliaio digiovani e giovanissimi da tutta Italia. I denunciati sono per lo più

ragazzi italiani, ventenni, a parte qualche adulto. Tutti sono stati anche sanzionati per violazione della normativa anti

Covid-19 e in 165 avevano precedenti di polizia. Tré partecipanti, inoltre,dovevano essere in isolamento percontatti

con persone positive. L'ex zuccherificio era già stato in passato teatro di feste simili. -tit_org-
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Raduno illegale Trecento denunciati
 
[Redazione]

 

Arriva il primo conto per i partecipanti dei Rave party che ha radunato circa mille giovani, il primo agosto, in un ex

zuccherificio della pianura bolognese, nel territorio del Comune di Argetato. I carabinieri del nucleo operativo

radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato 301 persone, tra cui 22 minorenni, per invasione Ë=
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Trecento denunciati per il rave party nell`ex zuccherificio = Rave nell`ex zuccherificio, 300

denunciati
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Raduno abusivo ad Argelato il primo agosto Trecento denunciati per il rave party nell'ex zuccherificio Trombetta a

pagina 17 Rave nell'ex zuccherificio, 300 denunciai Sono per lo più ragazzi italiani, ventenni. Nei guai anche ventidue

minorenni. Scattata anche la multa per violazione delle norme anti Cc ARGELATOrece ntou no giovani denunciati, tra

cui 22 minorenni, dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto.

Sono tra i protagonisti del rave party abusivo che si era tenuto negli spazi dell'ex zuccherificio di Argelato tra la notte

del 31 luglio e la mattinata del primo agosto scorsi. Mega raduno non autorizzato che aveva visto la presenza di

almeno un migliaio di ragazzi provenienti da più parti d'Italia, almeno questo era il numero che era stato stimato.

Questi trecentouno ragazzi, che si erano introdotti illegalmente negli spazi dell'ex zuccherificio, erano stati identificati

ed ora sono stati denunciati per il reato invasione di terreni o edifici e 165 di loro hanno già sulle spalle precedenti

penali. Non sono invece scattate denunce, per ora, per il reato di dannegg amento. Da quanto si è potuto apprendere,

la maggior parte dei denunciati sono italiani, non sono tanti quelli residenti in provincia dì Bologna, quasi tutti sulla

ventina, a parte qualche adulto e ci sono anche 22 minorenni. Oltre a queste denunce, i giovani sono stati sanzionati

per aver violato la normativa antí Covíd - 19. Perdi più almeno tré partecipanti al rave dovevano osservare il regime di

quarantena, ['isolamento per contatti con persone positive al Coronavirus. Il particolare era emerso subito da i primi

accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Persiceto che hanno proceduto con colleghì di San Giorgio di Piano.

Già il sabato sera sul gruppo social di San Giorgio di Piano si era sparsa la voce di una presenza anomala di persone

e di musica ad alto volume. Cosa segnalata poi da alcuni residenti della zona alle forze dell'ordine. In particolare era

stato segnalato un afflusso di mezzi e dì gente a piedi, il tutto condito con brani musicali a tutto spiano. Ed erano

arrivati in un primo momento dei carabinieri a presidiare la zona e a tenere sotto controllo la situazione. Quindi la

domenica una trentina di militari dell'Arma del Comando Provinciale di Bologna, coadiuvati dal Quinto Reggimento

carabinieri Emilia Romagna e dal quarto Battaglione carabinieri Veneto, erano in tervenuti in forze per identificare le

centinaia di giovani. Lo zuccherificio di Argelato, fu costruito nel 1970, seguendo quella che già da tempo era la

coltivazione principale del luogo: la barbabietola. Nel 1987 lo stabilimento fu utilizzato per la lavorazione di oltre sei

milioni di quintali di barbabietole. Lo zuccherificio impiegava centinaia di dipendenti, alcuni stagionali, altri fissi e

chiuse nel 1991 dopo la sua ultima campagna bieticola. Va detto che non è la prima volta che succede un rave party

abusivo all'ex zuccherificio, evidentemente il luogo si presta ad eventi del genere. Perché qualche anno fa ne era

stato organizzato un altro con partecipanti provenienti principalmente dalla Toscana. Pier Luigi Trombetta @

RIPRODUZIONE RISERVATA L'ACCUSA II reato è invasione di terreni o edifici Molti di loro hanno già sulle spalle

precedenti penali I carabinieri intervenuti sul posto dove sono state identificate le centinaia di giovani partecipanti al

raduno abusivo Ragazzi da lutta Italia sono arrivati nell'ex zuccherificio per il rave party -tit_org- Trecento denunciati

per il rave party nell'ex zuccherificio Rave nell'ex zuccherificio, 300 denunciati
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Lambertini impegnato nelle Paralimpiadi E Cento torna protagonista a Tokyo
 
[Redazione]

 

L'appuntamento  Grazie a Emanuele Lambertini (foto), il nomedi Cento sarà presente anche alle Paralimpiadi iniziate

proprio in queste ore a Tokyo. li giovane, classe '99, residente a San Giovanni Persiceto, infatti, è nato a Cento dove

prima del Covid era tornato per raccontare la sua storia. Gareggerà nel fioretto e nella spada. Sarà possibile seguirlo

sulla Rai o su Raiplay. Se non mi fosse successo tutto ciò che ho dovuto affronta rè - aveva detto Lambertini - non

sarei nulla. -tit_org-
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