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Il bentornato al deputato "di casa"
Il paese ha accolto Francesco Critelli, eletto a Montecitorio in Emilia Romagna
[Redazione]

MARCELLINARA- Grande accoglienza e clima di festa per un altro figlio illustra che torna a casa e riceve l'abbraccio
dellasua gente: questa volta tocca all'on. Francesco Critelli, eletto alla Camera dei Deputati per il PD nel collegio di
San Giovanni in Persiceto a Bologna e primo parlamentare di Marcel- linara in epoca repubblicana. Il legame con il
paese na- tio è ancora molto forte e si è palesato nell'omaggio che i suoi concittadini (ma erano presenti delegazioni
dai diversi paesi limitrofi) hanno voluto tributare all'uomo politico che ha mantenuto un contatto sempre vivo con le sue
radici e con i valori della sua terra. L'incontro pubblico è stato voluto dal sindaco Vittorio Scerbo ed è stato moderato
dal giornalista del Quotidiano del Sud, Achille Cola- cino. D. primo cittadino ha parlato di Francesco Critelli come
esempio positivoper i giovani di Marcellinara e si è congratulato per il fatto che con tè vengono premiati i valori e le
capacità della gente del sud. Molto intenso anche l'intervento del Presidente della Provincia Enzo Bruno, che ha
portato i saluti anche del segretario regionale dem uscente, Er- nesto Magorno. Bruno si è complimentato con la
comunità di Marcellinara, unita e festosa nell'accoglie- re il ritorno di Critelli, e ha parlato di quest'ultimo come
compagno, ma anche patrimonio di tutta la Calabria. D. neo-parlamentare, partito per studiare a Bologna 21 anni fa, è
rimasto poi lì per una carriera politica di tutto rispetto: prima le rappresentanze studentesche all'Università, poi via via i
ruoli di Consigliere Comunale, di Presidente del Consiglio Comunale e infine quella prestigiosa di Segretario del PD di
Bologna, carica che gli ha permesso, alla luce dell'ottimo lavoro svolto, di spiccare il volo per gli scranni di
Montecitorio. Da parte sua, Francesco Critelli si è detto più emozionato di quando si è insediata l'attuale legislatura e
ha ringraziato tutti i suoi concittadini, che si sono stretti in un caloroso abbraccio a lui ed ai suoi genitori, anche loro
visibilmente commossi. Marcellinara, anche dopo 21 anni, è sempre casa mia. Io porto nel cuore il mio paese ed i
valori che qui ho imparato, perché servi bene lo Stato solo rè rimani quello che eri da bambino - ha continuato Critelli anche perché sono sempre stato convinto che più che quello che fai o quello che rappresenti, conta quello che sei.
Ha poi salutato gli amici di una vita - tanti sono stati gli aneddoti divertenti raccontati - ed il parroco emerito don
Poppino Mazzetta, ha ascoltato tutti gli interventi del folto pubblico e infine ha ricevuto dalle mani del sindaco una
targa ricordo di questa bellissima giornata, nonché una cravatta con il tricolore e lo stemma di Marcellinara, per
portare anche in Parlamento il simbolo delle sue origini, che sono sicuramente un tesoro a cui attingere nei futuri
impegni da legislatore. RIPRODUZIONERISERVATA
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Pensionato trovato cadavere in un macero
[Redazione]

-SAN GIOVANNI - IL CADAVERE di un pensionato di San Matteo della Decima è stato ripescato ieri mattina in un
macero, in via Calcina Vecchia. A trovare il corpo è stato un passante che ha avvisato i carabinieri della Compagnia di
San Giovanni in Persiceto. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Persiceto e
quelli di Bologna col nucleo dei sommozzatori. Il riconoscimento della salma è stata possibile solo in un secondo
momento visto che la vittima non aveva documenti al seguito. Nei pressi del la- ghetto i carabinieri hanno trovato una
bicicletta, con la quale l'uomo avrebbe raggiunto il macero. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è il gesto
volontario.
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