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Accorsi: Il post sisma fin qui è un fallimento
 
[Redazione]

 

CENTO/I Accorsi: II post sisma fin qui è un fallimento II candidato del centrosinistra con Pd, Cento SiCura e Attiva La

città uscirà dall'isolamento a cui è stata condannata CENTO. Tré liste e 72 candidati che rappresentano Cento e

frazioni, tutte le fasced'età e le professionalità di cui una città ha bisogno. Insieme lavoreremo per una Cento audace,

felice eplurale. È dalla sede eletto rale aperta nella Galleria Maestri del Lavoro che il candidato sindaco

EdoardoAccorsihapresentato le tré liste dellacoalizione di centrosinistra: Attiva, Cento SiCurae Pd. Accanto a lui il

capolista Pd, ilmedico cardiologo Mario Pedaci, il coordinatore comunaledei Dem Mattia Franceschelli, la capolista di

CentoiCura Vani na Pie arie Ilo, e Laura Riviello e Chiara Pellizzola di Attiva. A chiusura di "Agenda 26", la tré giorni

dedicata alla costruzione delprogramma partecipato con i cittadini e i candidati. Accorsi ha svelato i nomi dei candidati

consiglieri: In tré giorni abbiamo coinvolto 120 persone. Un grande risultato di partecipazione quale tassello

fondamentale della politica che intendo mettere in campo. Accorsi era presen te all'inaugurazione della nuova

biblioteca e pinacoteca "Le Scuole" a Pieve di Cento: Un luogo bellissimo, recuperato dopo il sisma, aperto alla Città,

che testimonia il grande lavoro dell'amministrazione dell'ex sindaco Sergio Maccagnani, dell'attuale Luca Borsari e

della Regione. Ho provato amarezza per il fatto che Cento è ancora tra i 15 Comuni del cratere. Sul fronte

ricostruzione, ritengo che le precedenti amministrazionisianostatifallimentari. Toselli non solo ne dovrà rispondere, ma

dovrà dire a che punto si trova la ricostruzione post sisma. Ecco allora il primo passo promesso: Se avrà l'onore di

fare sindaco, questo Comune si aprirà ai territori limitrofi, con Pieve come con San Giovanni in Persiceto, e

abbandonerà l'isolamento nel quale ci troviamodatantianni. La lista del Pd, come riferisce Franceschelli, rappresenta

molto bene la società centese e tutte le frazioni, che devono essere valorizza te. Ci sono giovani che si sono

avvicinati per la prima volta alla politica, e persone con esperienzacome Mario Pedaci, Paola Bergamini, Rossano

Bozzoli. Non ci sono i consiglieri uscenti Piero Lodi, Marcella Cariani e Vasco Fortini: Sisapeva giada tempo. Questo

progetto si pone come una proposta di rinnovamento, spiega Franceschelli. Ci credo moltissimo - dice Pedaci-

.Sullasanità, intendo portare avanti un progetto che prevede l'istituzione di una Casa di Comunità a Cento,

l'introduzione dell'infermiere di prossimità e la promozione dellasanità digitale. Per Cento SiCura, Vanina Picariello: In

lista, persone che per professione, in associazioni o nell'ambito del volontariato, esprimono quotidian amentecura ed

attenzione. Obiettivo comune: prenderci cura della città. Per Attiva, Laura Riviello e Chiara Pellizzola: Nata come

gruppo amatoriale a sostegno di Accorsi, oggi la lista è formata da persone, per lo più giovani, che hanno competenze

molto mirate: sociale, educazione, cultura, ambiente. Siamo pronti ad impegnarci. Edoardo Accorsi insieme ad alcuni

dei candidati delletre liste che lo appoggiano -tit_org-
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Dahbi regala la vittoria al Faro. Il Sasso è fuori
 
[Redazione]

 

Coppa Minetti: Sansovito non basta al Persiceto Dahbi regala la vittoria al Faro. Il COMACCHIESE SASSO

MARCONI COMACCHIESE: Cottignoli, Mimen, Sorrentino, Pennelli, Alberi, Folegatti, De Angelis. Rizzo, Trombini,

Mantovani (35' st Farinelli Massinniliano), Artidi (10' st Durnitru). A disp. Farinelli Mattia, Petricelli, Zamboni, Mangolini.

Ali. Cavallari SASSO MARCONI: Ferrone, Dondi, Visin tainer, Ocampo, Sandri, Fratti, Harnmami, Baiesi, Corvino (15'

st Bonvicini), Bellis, Strawally. A disp. Nadalini, Leili, Mazzocchi, Albano, Ballotta, Fini. Ali. Onestini Arbitro: Rossi di

Forlì Reli; 2' pt Strawally, 25' pt Trombini, 32' st Durnitrii. FARO GAGGIO ARGENTANA FARO GAGGIO! Salvatore.

Fabbri (26 st Borgognoni), Bisoli (8' pts Dahbi), Biffoni, Farini, Corsini (16' st Filoni), M. Lenzi, Corvino, Vitali (10' st

Bazzani), N. Masinara (37' st Satalino), Montagno. A disp. F. Masinara, Landi, Petroni, Hassine. Ali. Cati.

ARGENTANA; Guidi, Maietti, Dal Zotto (37' st Ghini), Fabrizi, Lambertini, Bonsangue, Chiossi (10' st Nito), Silah (12'

st Nito). Scaglione, Centonze, Malka. A disp. Fiorentini. Ali. Innocenti, Arbitro: Poli di Modena. Reti: 17' st Scaglione,

28' st Montagne, 15' sts Dahbi. Note: ammoniti Bonsangue, Bazzani, M. Lenzi, Corvino. SPARTA

CASTELBOLOGNESE 2 SPARTA CASTELBOLOGNESE: Bartolini, Raccagni, Palladino. Pirozzi, Talenti, Teleman,

Dall'Oppio (10" st Russo), Trombetti (Ç' st Vergani), Conti, Mainetti, Fucc. A disp. Landi. Albonetti, Bousseiham. Ali.

Mosconi. FUÑO: Cesare (35' st Lievore), Pontillo, Raoncarati, Ferrini. Stefanetli, Chamudis (27' st Scarpone), Viaggi,

Veronesi, Cini, Dervishi (25' st Paolucci), Colliva (45' st Gobbo). A disp. Tartari, De Felice. Ali. Gamberini. Arbitro:

Cacchi di Cesena. Reti: 35' pt Fucci, 42' pt Ferrini, 15 st Conti. Note: ammoniti Fucci. Steranelli, Veronesi. FIORANO

PERSICETO FIORANO: Montanari, Ficarelli, Fabbri, Altariva, Canalini, Naska (Zykaj dal 15' st), Da poto (D'Arca dal

32 st), Ca laido (Caselli dal 43' st). Francioso (Messori dal 15' st), Feninno, Angelillis (Schiavone dal 15' st). A disp.

Antonioni, Dema. Ali. Fava. PERSICETO: Desii, Rimondi, Marchesi (Comi dal 24' st), Cesari, Campanini, Novelli,

Aiello (Budriesi dal 26' st), Santovito, Aning, Altarini (Tucci dal 19' st), Baraldi. A disp. Morisi, Cantelli, Macchiaroli,

Casarini, Giombetti, Cavicchioli. Ali. Longo. Arbitro: Siviere di Finale Emilia Reti: 34' pt Santovito, 5' st Naska, 29 st

Fabbri, 39' st Messori Note: ammoniti Neska, Canalini, Campanini, Budriesi. -tit_org-
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Dove si vota tra i centri minori
 
[Redazione]

 

1:  Alle urne altri 45 Comuni: in 6, oltre i 15ò 1ç abitanti, è possibile il ballottaggio In Emilia Romagna, oltre che a

Bologna, Rimini e Ravenna, si voterà anche in altri sei Comuni con più di 15miia abitanti, ovvero quelii dove, se

nessuno dei candidati sindaco raggiungerà ia maggioranza ai primo turno,si passerà al ballottaggio fra i due più votati,

che si svolgerà il 17 e 18 ottobre: si tratta di San Giovanni in Persiceto, Cento, Cesenatico, Cattolica, Finale Emilia e

Pavuilo nel Frignano. Si voterà anche in altri 39 Comuni con meno di 15miia abitanti, dove, cioè, il candidato più

votato diventerà sindaco a prescindere dalle percentuali. Ifflilli Il ì3 f-tit_org-
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Pusher con il `Reddito`, arrestato dai carabinieri = Incassa il `Reddito` e spaccia cocaina

Arrestato 54enne
 
[Redazione]

 

Crevalcore, percepiva il sussidio e vendeva coca Pusher con il 'Reddito', arrestato dai carabinieri Servizio a pagina 6

Un 54enne italiano, senza lavoro e che da accertamenti è risultato percepire ìt reddito dì cittadinanza, è stato

arrestato l'altro pomeriggio dai carabinieri di Crevalcore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dì sostanze

stupefacenti. Un altro caso di 'furbetti' del reddito di cittadinanza che finisce nella rete degli inquirenti. Durante una

perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato 36 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per la

vendita, una biiancia digitale e materiale per il confezionamento. Dopo avere scoperto che percepiva il reddito di

Incassa il 'Reddito' e spaccia cocaina Arrestato 54enne cittadinanza, nonostante secondo i militari guadagnasse dalla

vendita di droga, è stata sequestrata la carta di pagamento elettronica e l'uomo è stato segnalato alle autorità

competenti per recuperare la somma che ha percepito illegalmente. Giudicato per direttìssima^ l'arresto è stato

convalidato e il 54enne è stato subito rimesso in libertà e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria. Non è certamente finita qui perché adesso verrà attivata la cosiddetta fase due dell'indagine, ovvero

partiranno tutte le procedure per recuperare la somma che l'indagato ha percepito illegalmente. Solo alcuni giorni fa,

nel mirino degli investigatori, a San Giovanni in Persiceto, nei guai sono finite otto persone, tutte di origini rumene e

denunciate anche loro per aver percepito il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti necessari. Ancora

prima, gli inquirenti ne avevano portati alla luce un centinaio in diversi altri paesi della provincia. e RIFROOUZIONE

RISERVATA -tit_org- Pusher con il Reddito, arrestato dai carabinieri Incassa il Reddito e spaccia cocaina Arrestato

54enne
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