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Gli utenti della piscina all`attacco del gestore
 
[Redazione]

 

CENTO Gli utenti della piscina all'attacco del gestore CENTO. I genitori dei giovani aleti di Acqua Ti me, la società di

nuoto agonistico di Cento, richiamano la Nuova Sportiva, gestore della piscina comunale di via Manzoni. Molteplici le

ragione del malumore che cova in acqua, per quella che viene definita una situazione non più sostenibile che si sta

protraendo da diverso tempo". COSTI ESORBITANTI In primo luogo, la questione è economica: i genitori dei giovani

utenti infatti sostengono che Nuova Sportiva dapprima si è accordatacon Acqua Time per un aumento progressivo

della tariffa per gli spazi d'acqua poi, nel 2020, inbarba ad ogni accordo, ha unilateralmente aumentato in maniera

esorbitante la cifra per il noleggio delle corsie. Tirato in ballo anche il Comune che ha provato a mediare, proponendo

a Nuova Sportiva - proseguono i genitori - una tariffa superiore a quella concordata in prece denza, proposta che a

oggi non è stata purtroppo accettata. Gli atleti, che avrebbero giàdovuto essere inacqua ad allenarsi, si ritrovano

ancora senza possibilità diutilizzare la piscina, che non finiamo di La piscina di via Manzoni sottolineare, a Cento c'è

ed è pubblica". VOGLIAMO CERTEZZE Durante la chiusura della piscina, i giovani nuotatori sono stati costretti a

trasferirsi a Pietro in Casale, Bologna e San Giovanni in Persiceto. Ora si chiedono certezze sull'impianto di casa,

tuttavia per i genitori è evidente ed inconfutabile che non si vuole dare a questi ragazzi la possibilità di svolgere la loro

attività agonistica a Cento, solo ed esclusivamente per prese di posizione nei confronti diAcquaTime o, forse, per

indurre i giovani atleti a cambiare "spontaneamente" società sportiva, in assenza di alternativa. Perchiudere arriva

l'appello: Non siamo più disposti a tollerare questa situazione e speriamo vivamente che ci possa essere al più presto

un riscontro positivo e duraturo nel tempo per non ritrovarci il prossimo anno punto e a capo. Non vogliamo ulteriori

indugi che causano allungamenti consapevoli dei tempi di ripresaper i nostri ragazzi, lasciando loro stessi e le nostre

famiglie nell'incertezza totale. -tit_org- Gli utenti della piscina all attacco del gestore
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La Schlein: Pieno sostegno alla Accorsi
Incontro tra la vice presidente della Regione, i suoi 'Coraggiosi' e la candidata sindaca del centrosinistra alle

amministrative

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO La Schiein: Pieno sostegno alla Accorsi Incontro tra la vice presidente della Regione, i suoi 'Coraggiosi'

e la candidata sindaca del centrosinistra alle amministrati^ L'altra sera la vicepresidente della Regione, Elly Schlein,

dopo essersi recata a Cento a sostegno del candidato sindaco Edoardo Accordi, ha raggiunto I piazzale della

stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto. E qui ha partecipato alla cena solidale organizzata dalla lista civica

Persiceto Coraggiosa in lizza alle prossime amministrative. E' la lista collegata al movimento politico delta Schlein,

movimento nato per le elezioni regionali del 2020. Alla cena e all'iniziativa hanno partecipato più di 180 persone,

raggiuti poi anche da Sarà Accorsi, candidata sindaca. Nell'occasione i candidati della lista hanno esposto e dialogato

con la Schlein sui principali punti programmatici: tutela del territorio e transizione ecologica e spazi per i giovani e

collaborazione tra istituzioni per garantire che i cambiamenti sociali e la crisi dovuta al Covid non travolgano i cittadini

più vulnerabili. Le nostre parole chiave - spiega Franca Marnili di Persiceto Coraggiosa - sono: transizione, ecologia,

giustizia sociale, giovani, comunità e partecipazione. In pratica, durante la serata, abbiamo presentato il programma e

la lista delle 'coraggiose' e dei 'coraggiosi' che si candidano con spirito di servizio a prendersi cura della comunità

persicetana: dall'Arginone al Castelletto. Parliamo di 8 donne e di 7 uomini con una forte presenza di giovani e una

maggioranza femminile. E continua: Come scelta simbolica abbiamo lasciato vacante il 16esimo posto della lista, per

sottolineare il vuoto di democrazia dovuto al mancato riconoscimento dello 'iussoli'e alla negazione del diritto di

candidarsi e di votare ai cittadini stranieri residenti. Marulli tiene a precisare che gli aderenti alla lista sono attivi per

l'ambiente, i diritti, la legalità e l'antifascismo; e ci sono rappresentanti del mondo della cultura, del sociale, del lavoro

e dell'impresa. Tutti animati dalla volontà di superare le destre grazie ad una proposta di sinistra, ecologista,

progressista e femminista. Abbiamo scelto il piazzale della stazione - aggiunge ['attivista di Persiceto Coraggiosa -

perché è un bell'esempio di rigenerazione urbana, frutto di un percorso partecipato con i cittadini e di sinergie fra

istituzioni. La cena, con cibo multietnico vegetariano, è stata preparata da donne migranti di Altre Terre - cucine dal

mondo, che hanno proposto ricette dall'Africa, dal Medio Oriente e dai Balcani. Pier Luigi Trombetta is

RIPRODUZIONE RISERVATA LE PAROLE CHIAVE Nel nostro programma priorità a giovani, ecologia e giustizia

sociale La vicepresidente della Regione Elly Schlein a sostegno della candidata sindaco Sarà Accorsi -tit_org-
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