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All'Arena di Verona la sicurezza garantita da
Securitaly di Cesenatico

Aida, ©Foto Ennevi/Fondazione Arena di Verona
Dal 21 giugno scorso controlla tutti gli accessi dell'Arena scaligera
Sarà il team di esperti della Securitaly di Cesenatico a vigilare, per tutta l'estate, sulla sicurezza degli
spettacoli del Festival Lirico in programma all'Arena di Verona. Dal 21 giugno scorso, i dispositivi Garrett
della Securitaly controllano tutti gli accessi dell'Arena scaligera, che ospita "La Traviata" nel nuovo
spettacolare allestimento firmato dal Maestro Franco Zeffirelli, massimo esperto del palco areniano. Un
evento epocale che - a poche settimane dalla scomparsa - rende omaggio all’ultimo grande Maestro della
regia italiana.
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Confesercenti: fondamentale la conferma del Posto di Polizia estivo anche per la prossima stagione
Gozi, Confesercenti Cesenate: ringraziate le Forze dell’Ordine per l’impegno durante la stagione estiva. Nei
giorni scorsi, a Cesenatico, si è svolta la settima edizione del premio che la Confesercenti Cesenate
riconosce alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ai fini della legalità in ambito commerciale e
sicurezza del territorio nella stagione estiva. Averlo fatto per il settimo anno consecutivo, può far pensare ad
un “rito” che ormai si svolge per tradizione.
6000 pratiche di infortunio e malattia gestite in tempo reale
E’ diventato pienamente operativo il sistema di compilazione on-line delle domande per accedere ai benefici
previsti dal Regolamento della Cassa Extra Legem di Forlì-Cesena e Rimini. Si tratta di un sistema on-line
destinato alle Casse Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli implementato da Confagricoltura. La fruibilità
in rete consente di intervenire in tempo reale per qualsiasi problematica di assistenza tecnica, la sicurezza
degli accessi e la riservatezza dei dati sono inoltre pienamente garantite.
"La sicurezza che manca", il PdL interroga la Provincia
I consiglieri fanno riferimento alla richiesta di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, in relazione ai
numerosi e più frequenti “casi criminosi che interessano la città” e alle dichiarazioni che la segreteria del
SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, ha rilasciato in merito alla “scarsa attenzione del
Ministero degli interni per il nostro territorio, tanto che non solo nessuno dei 1124 agenti già trasferiti verrà
a Forlì, ma neppure dei 540 nuovi agenti che verranno dislocati a breve sul territorio nazionale”.
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