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CrM'ere

di Ravenn a

La neve è attesa per o

tarsi gli stessi problemi do vuti alle gelate, visto che in
previsione le temperature
dovrebbero manteners i
La neve del
prossime allo zero . Doma i 9 dicembre
ni la nevicata dovrebbe gi à
scorso ;
essere esaurita, con qual stavolta la
che residuo rischio a Faen nevicata
za e Lugo, mentre sulla co dovrebbe
sta si prevede pioggia .
essere meno
L'allerta neve è stata di intensa
ramata dalla Protezion e
(Foto
civile della Regione gi à
Fiorentini)
nella serata di sabato, per
tutta l'Emilia Romagna, e
gna che si scontrerà con u- vrebbero essere comun- attiva la fase di attenzion e
na corrente di aria fredda que meno intense rispetto fino a domani sera, co n
dall'Europa centrale . alla nevicata del 19 dicem- possibilità di ulteriori ag Le precipitazioni do- bre, nè dovrebbero presen- giornamenti in itinere .

Protezione civile allertata in tutta la regione
RAVENNA . La neve dovrebbe arrivare oggi, dop o
l'alba, e scendere più abbondantemente nel pomeriggio . Pierluigi Randi ,
meteorologo del centr o
Epson Meteoromagna la
dà «al 99 per cento», co n
nevicate che interesseranno il Faentino, il Lughes e
ma anche il Ravennate ,
vale a dire le pianure interne e la costa . La causa è
una perturbazione atlantica proveniente dalla Spa-
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Bassa Romagna. Cgil e Uil chiedono il rispetto dell'accordo del settembr e

«L'Unione non rispetta i patti sindacali»
RAVENNA . «L'Unione dei Comun i
della Bassa Romagna non rispetta gl i
accordi sindacali» . Lo affermano i n
una nota congiunta Fp Cgil e Uil Fp l
che annunciano un documento in cu i
rammenteranno alle amministrazioni comunali quali fossero gli accord i
con la richiesta di esaudirli .
«Con un accordo siglato a settembre
l'Unione si impegnava ad avviare entro il 31 dicembre 2009 un tavolo d i
confronto per dare una adeguata pro grammazione delle priorità di sviluppo dei servizi che l'Unione intende as sumere quali ad esempio le polizie
municipali, l'ambito di gestione de l
welfare la gestione del territorio e
quanti altri sarebbero scaturiti da l
confronto . Evidentemente -continua no i sindacati di categoria - l'Unione

ha avuto in questo fine d'anno altr e
priorità dal momento che il tavol o
non è di fatto stato attivato, mentr e
invece si è provveduto all'esternalizzazione dell'ufficio paghe del Comun e
di Lugo, è in corso l'istituzione di nuovi servizi nel Comune di Alfonsine, s i
sono fatti inutilmente bandi di con corso poi annullati dal Tar nel Comune di Cotignola, impostate estenuanti
trattative dell'ultimo minuto per i l
passaggio di strutture protette all'As p
della Bassa Romagna, impostata e poi
prorogata di sei mesi l'apertura degli
uffici antisismica» .
Nell'affermare questo Fp Cgil e Ui l
Fpl «ritengono che questo non sia i l
modo di utilizzare al meglio le potenzialità prospettate dall'istituzion e
dell'Unione» .
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