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Occupazioni Sfratto in zona Barca 
Antagonisti contro la polizia 

Tensione in mattinata in via Scorzoni, zona 
Barca, durante lo sfratto esecutivo di due 
persone che occupavano un'abitazione privata. 
Le operazioni sono durate più del previsto per 
la protesta di un gruppo di attivisti che hanno 
tentato di impedire lo sfratto, poi eseguito 

Evento II libro 'Fantasìa e così sia' 
presentato a 'La torinese' con gli autori 

Si terrà oggi alle 19, a 'La Torinese' di piazza Re 
Enzo, la presentazione del libro 'Fantasia e così 
sia', donne attraverso lo specchio, racconti di 
Gabriella Pirazzini e foto di Veronica Vallone 
La vendita del libro va a sostegno della 
Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus 

M A N U T E N Z I O N I L'ASSOCIAZIONE HA FATTO RICORSO 

«D Tar fermi l'Acer 
il bando è una presa in giro» 
Muratori, Confartìgianato: «Impossibile partecipare» 
di SIMONE ARMINIO 

UN RICORSO al Tar per fermare 
il maxi appalto Acer sulla manu
tenzione. Lo ha presentato la Con-
fartigianato di Bologna e Imola, ac
codandosi alle critiche di Cisl, An
ce e Agci. «Quel bando è una presa 
in giro - attacca infatti il presiden
te, Gianluca Muratori -, e se l'Acer 
non vorrà ravvedersi, sarà un giudi
ce a esprimersi». 

NESSUNO SI LAMENTI 
«Il bando dice che chi ha avuto 
o avrà contenziosi con l'azienda 
non può partecipare» 

Passante II Comitato replica a Donini: 
«Un'opera strategica solo per i politici» 

«SOLO la politica ritiene strategico i l Passante 
nord». Gianni Galli (Comitato per l'alternativa 
al Passante) replica così all'assessore 
regionale Raffaele Donini: «Ripetuti studi ne 
hanno dimostrato l'inadeguatezza e la non 
sostenibilità. È l'opera peggiore possibile». 

• i i 
Dolore e aiuti in stazione 
in un'immagine di repertorio 

DUE AGOSTO 

In Comune 
una mostra 
sui soccorsi 

e i soccorritori 
MEDICI, infermieri, vigili 
del fuoco, ferrovieri, milita
ri, forze dell'ordine, tassisti 
autisti dei bus, semplici cit
tadini, volontari. E dedicata 
ai tanti che, nelle ore dram
matiche che seguirono la 
strage del 2 agosto, la mo
stra fotografica 'La memo-

L' INIZ IATIVA 

Un corso di legalità 
per amministratori 

e cittadini 
a Palazzo d'Accursio 
I L COMUNE offrirà ai propri 
amministratori, dirigenti e fun
zionari, oltre che ai cittadini che 
vorranno partecipare, corsi di 
formazione sugli appalti, la tra
sparenza, ranticorruzione, i be
ni confiscati e le tutele di cui 
può beneficiare chi denuncia 
comportamenti anomali. Meri
to di un bando che Palazzo D'Ac
cursio ha vinto, cogliendo le op
portunità di una legge regionale 
per il contrasto alle infiltrazioni 
della criminalità organizzata. 
«Finora un percorso formativo 
così articolato non era mai stato 
realizzato all'interno di questo 
Comune», spiega e Nadia Mon
ti, assessore alla Legalità, com
mentante il progetto, licenziato 
ieri dalla Giunta che partirà tra 
settembre e ottobre e vedrà la 
partecipazione dell'associazio
ne 'Avviso pubblico,' la rete de-
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