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La partita nei quartieri, il Pd punta al cappotto = I sei Quartieri in palio Il Pd punta al

cappotto, centrodestra avanti diviso
 
[Daniela Corneo]

 

LE SFIDI; La partita nei quartieri, il Pd punía al cappotto di Daniela Corneo pagina 3 I sei Quartieri in palio II Pd punta

al cappotto, centrodestra avanti diviso di Daniela Corneo Da una parte c'è il Pd che si è accaparrato tutti i candidati

presidente non lasciando di fatto spiragli a uomini e donne di Coalizione civica; dall'altra c'è il centrodestra che si

presenta diviso in tutti i territori, compreso il Santo Stefano, storicamente contendibile anche per le forze non di

sinistra. E poi c'è iì caso dei Cinque stelle che non hanno propri candidati in lizza, ma sosterranno quelli della

coalizione di centrosinistra. ä gara dei Quartieri che si giocherà insieme a quella delle Comunali i prossimi 3 e 4

ottobre, a meno di colpi di scena, ha già un esito che sembra scontato ai più, soprattutto ai dem che hanno schierato

in campo, per guidare i parlamentini di quartiere, volti già noti. Sono stati riconfermati come candidati presidente,

infatti, Lo renzo Cipriani al Porto-Saragozza. Marzia Benassi al Savena ñ Rosa Amorevole al Santo Stefano, da

sempre orientato a destra, basti pensare alla presidenza di Ilaria Giorgetti di Forza Italia prima di Amorevole.

Quest'ultima è diventata il trait d'union tra il Pd, partito per cui corre in Quartiere per la seconda volta, e Isabella Conti

che l'ha candidata nella sua lista in consiglio. Una mossa che ha fatto storcere il naso ad alcuni, ma che è stata fatta

dopo una trattativa tra i dem e la sindaca di San Lazzaro che, forte del 40% alle primarie, voleva il territorio da sempre

meno a sinistra della città. Amorevole, adesso, sembra non avere più nemmeno lo spauracchio di Daniele Carella, ex

consigliere comunale e storico edicolante in quota Fratelli d'Italia, perché Lega e Forza Italia correranno anche qui

con propri candidati, di fatto depotenziando la risposta che insieme potevano dare al Pd con la candidatura di Carella.

Al Navile, il fortino di Daniele Ara per anni (destinato pare a Palazzo d'Accursio) passerà con tutta probabilità nelle

mani di Federica Mazzoni, consigliera del Pd, presidente della commissione Scuola in Comune, fcdelissima del

candidato sindaco Matteo Lepore. A sfidarla, per Forza Italia, Moreno Masotti, classe '59, manager che si presenterà

sia al Navile che al Porto-Saragozza, per Fdi Grazieìla Tisselli, già consigliera comunale a Palazzo d'Accursio, e per

la Lega Roberta Zanarini che vive a San Giovanni in Persiceto. Al San Donato-San Vitale Simone Borsari, che dal

Quartiere punta a entrare in Comu- ne con la lista di Lepore e la benedizione di Andrea De Maria che gli ha fatto il suo

in bocca al lupo pubblicamente sui social, passa il testimone a Adriana Locaseio che corre per la presidenza. Classe

'78, Locaselo, consigliera proprio al San Donato dove è responsabile comunicazione dei circoli Pd, è un'insegnante

delle superiori ed è stata docente a contratto anche per Unibo. Un po' più controversa la candidatura alla presidenza

del Borgo-Reno di Elena Gaggioli, classe '88, assessore (perché non le piace essere chiamata assessora) uscente

con delega alle Politiche per gli adolescenti, agli Affari generali, ai Diritti degli animali. Vicina all'area del parlamentare

Gianluca Benamati, vicesindaco a Porretta Terme, dove vive, Gaggioli come candidata del Borgo-Reno ha creato

qualche divisione all'interno del Pd. A fine agosto, infatti, il segretario dei dem del BorgoReno, Tommaso Petrella, ha

presentato le sue dimissioni al segretario Luigi Tosiani. Petrella non ha digerito merito e metodo della scelta di

Gaggioli, comunicata 24 ore pri ma della presentazione delle liste e senza alcuna interlocuzione, secondo la logica del

prendere o lasciare, una scelta che offende l'impegno di tanti iscritti e militanti: il BorgoReno sarà l'unico quartiere a

non meritare un presidente espressione del territorio. Che è la stessa critica, sollevata dalla parte (politica) opposta

dai no tram che hanno puntato il dito contro la scelta di una candidata presidente di Porretta Terme. Fratelli d'Italia le

schiererà contro un candidato super locai, Domenico Nobile, ex militare e commerciante storico del quartiere, mentre

Fi punta sul aiennc Daniele Aiello, coordinatore cittadino dei giovani azzurri; la Lega spende invece il nome di Matteo

Di Benedetto, responsabile del dipartimento sicurezza del Canoccio a Bologna. Quanto ai consiglieri, il sistema

elettorale premia le coalizioni; la lista che prende un solo voto in più delle altre ha infatti la maggioranza e conquista 9

dei 15 seggi, non serve che superi il 50%.Per questo il centrosinistra sinistra si presenta con una maxi coali zione
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unica, studiata con i! bilancino in base ai pesi di ciascuna forza politica nei diversi territori. Il Movimento 5 Stelle, che

ha fatto della partecipazione dal basso il suo stemma di riconoscimento negli anni, non schiererà suoi candidati:

appoggerà candidati nella lista unica di coalizione, persone valide con cui già abbiamo collaborato in passato dice

Marco Piazza, non avevamo bisogno di mettere altre persone. I tré partiti del centrodestra avranno propri candidati,

molti pescati dal territorio. E Marco Lisei di Fratelli d'Italia rivendica: Nei quartieri abbiamo messo 90 persone, tutte

senza doppie candidature, tranne due casi motivati. Sono tutte persone che lavorano o sono impegnate nel quartiere

dove si candidano. daniela.comeo@rcs.it In centro Al Santo Stefano la sfida forse più aperta tra Amorevole (Pd) e

Carella di Fdl -tit_org- La partita nei quartieri, il Pd punta al cappotto I sei Quartieri in palio Il Pd punta al cappotto,

centrodestra avanti diviso
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La Fiera d`autunno che punta al rilancio
 
[Pier Luiai Trombetta]

 

La Fiera d'autunno che punta al rilancio Dal 23 al 26 settembre saranno presenti 150 espositori Tonelli (Ascom): II

commercio migliora le nostre città SAN GIOVANNI Torna la Fiera d'autunno di San Giovanni in Persiceto. Con più di

150 espositori e mercatini di opere dell'ingegno, la nuova edizione della kermesse, in programma dal 23 al 26

settembre prossimi, rappresenta certamente una delle manifestazioni più significative dell'intera area metropolitana.

Una Fiera ricca di animazioni, aree commerciali e gastronomiche, ed è stata pensata nel pieno rispetto delle

normativeanti Covid-19. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con Pro Loco ed è organizzata

da L'Accento Promotion. E, considerata l'importanza delta manifestazione, col duplice obiettivo di valorizzare

l'economia di prossimità e promuovere il territorio anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, Con fcomere o Ascom

Bologna ha deciso di affiancare la Fiera d'Autunno. In sostanza coinvolgendo le imprese associate e concordando

con gli organizzatori condizioni riservate vantaggiose per le attività commerciali e di servizio aderenti all'Associazione.

tà commerciali e di servizio che reciteranno una parte da vere protagoniste. I negozi del centro storico saranno infatti

aperti fino a tardi. La presenza ed il contributo dei nostri associati confermano il ruolo fondamentale degli esercizi di

vicinato. La kermesse è stata presentata eri mattina alla sede Ascom di Bologna ed erano anche presenti Lina Galati

Rando, vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna ed Emanuela Ba Iboni, addetta pubbliche relazioni de

L'Accento Promotion. Pier Luigi Trombetta RIPROOU210NE RISERVATA L'obiettivo primario - dice Lorenzo

Pellegatti, sindaco di Persiceto -, è stato quello di riprenderci la nostra Fiera d'autunno, un appuntamento che è

patrimonio della nostra tradizione e di un'intera comunità. L'auspicio è che la manifestazione sia molto partecipata

perché in questa fase è fondamentale saper ritrovare occasioni di socialità. Organizzare anche quest'anno la

manifestazione significa fare, come comunità, ancora un altro, importante passo avanti per uscire dall'emergenza e

incamminarsi lungo la strada della ripartenza. Questa Fiera di Persiceto - sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore

generale di Confcommercio Ascom Bologna -può contribu ire a sostenere concretamente il rilancio del sistema

economico. A partire dalle centinaia di imprese del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi che innerva

no e vivificano i nostri paesi e le nostre città. E che li rendono luoghi migliori in cui vivere. Storicamente, la Fiera

affonda le sue origini nel tardo medioevo - spiega Fabio Minichino, presidente di Confcommercio Ascom San Giovanni

in Persiceto - segnando il passaggio tra l'estate e l'autunno. Saranno come sempre quattro giorni ricchi di eventi nelle

principali strade e piazze della città, con le attivi Lina Galati Rando, il sindaco Pellegatti, Emanuela Balboni e

Giancarlo Tonelli -tit_org- La Fieraautunno che punta al rilancio
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Formazione, nuova aula di informatica
SAN PIETRO IN CASALE

 
[Redazione]

 

SAN PIETRO IN CASALE Un nuovo laboratorio di informatica per gli allievi della sede di San Pietro in Casa le di

Futura, il centro di formazione professionale costituito 25 anni fa dai Comuni di San Pietro e di San Giovanni in

Persiceto. Comincia con questa novità l'anno formativo dell'istituto di via Benelli, dove lunedì hanno preso il via le

lezioni dei corsi del sistema lefp (il sistema regionale di istruzione e formazione professionale) con un centinaio di

allievi dai 15 ai 18 anni nell'ambito elettrico e dell'autoriparazione. Durante l'anno la sede ospiterà anche altre attività

didattiche, con corsi di varia natura. Il laboratorio di informatica è costituito da 21 postazioni di lavoro con computer di

ultima generazione e monitor multimediali da 24 pollici, a cui si aggiunge una smart tv da 75 pollici. Le nuove

attrezzature - spiega il direttore operativo di Futura Fabio D'Ippolito - consentiranno agli allievi ealleallievedi utilizzare

le più recenti versioni dei software tecnici e rimanere al passo con la continua evoluzione digitale. 11 laboratorio è

stato inaugurato martedì alla presenza del sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli: L'investimento testimonia

l'impegno e la volontà di offrire sempre adeguata e al passo con le esigenze del mondo del lavoro. e'

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Rigenerazione urbana e qualità della progettazione: un approccio integrato nell`esperienza

di Oikos
 
[Redazione]

 

Rigenerazione urbana e qualità della progettazione: un approccio integrato nell'esperienza di Oikos Oikos Ricerche è

una società di ingegneria con sede a Bologna, che opera da oltre 30 anni nei settori dell'urbanistica, dell'architettura e

dell ' ambiente. Sviluppa piani territoriali, piani urbanistici comunali strategie!, strumenti attuativi, consulenze tecniche,
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