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ACCERTAMENTI IN CORSO
 

Malore in piscina, il 15enne è deceduto
 
[Redazione]

 

Accertamenti in corso sulle cause del decesso di Jawad Arshadil ragazzo di origine pakistana di 15 anni di Calderara,

che aveva perso conoscenza durante una festa privata con gli amici a San Giovanni in Persiceto lo scorso mercoledì

pomeriggio. Festa che era stata organizzata in una casa con la piscina. Il giovane è morto lunedì al Maggiore dove

era ricoverato in condizioni disperate dal giorno in cui si era sentito male mentre faceva il bagno. I carabinieri hanno

consegnato tutto il materiale, il pm di turno deciderà se disporre l'autopsia.
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Le notizie più lette su il Resto del Carlino.it
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[Redazione]
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Castelfranco chiude il mercato con Zucchini e Vannnini
 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Si chiude con un comeback ed una conferma il mercato biancoverde di Castelfran- co Emilia. Agli ordini di coach

Landi- ni rientra l'espertissima mano calda Zucchini e si conferma il "fighter" Vannini. Umberto Zucchini, guardia

34enne, ha già vestito la maglia bianco verde nel triennio 2014-2016, ed è colui che ha segnato il canestro decisivo

nella partita contro Faenza, decisiva per la promozione inGold. Ex giovanili Virtus Bologna, Anzola (ha più riprese) e

Trebbo, la scorsa stagione ha vinto ad Anzola il Campionato diSilver. Simone Vannini, centro 28 anni, una carriera

fraAn- zola, Castelfranco, Piumaz- zoeVignola. Centro vecchio stampo, non ha nell'atletismo e nei centimetri i suoi

punti di forza, ma eccelle in tutte quelle voci spesso decisive che non fanno statistica. Coach Landini esprime la

propria soddisfazione per gli ultimi arrivi: Con l'acquisto di Zucchini si completa il roster per la stagione 2018/19. Sono

felice che abbia accettato la nostra proposta perché è un ragazzo in gamba oltre che un ottimo giocatore. Sono certo -

aggiunge il coach - che il suo inserimento ci fornirà quel pizzico di esperienza e di perimetrali- tà che ancora ci

mancavano. Vannini potrà essere invece il cuore e l'anima della squadra, dovrebbe essere un esempio per tutti i

nostri giovani per la determinazione e la caparbietà che mette in campo. Una delle pedine fondamentali, da cui non mi

vorrei mai separare. Oltre ai due senior Castelfranco inserisce nel roster della prima squadra anche due under: le ali

Francesco Torricelli e Luca Cuzzani promettenti atleti che lo scorso anno hanno evoluito nell'Under 18 oggi Under 20.

Più fisico Cuzzani, più ala classica Torricelli per loro si apre una ottima chance di studiare per un futuro da

protagonisti. Saranno impegnati sia nel campionato giovanile che in prima squadra. I GIRONI DISILVER Intanto la

Federazione Italiana pallacanestro ha diffuso i gironi. Queste le avversarie della Polisportiva Castelfranco:

Pallacanestro Novellara (guidata in panchina dall'ex Guido Boni), Vis Persiceto, Polisportiva Molinella, Artusiana

Basket Forlimpopoli, Virtus Medicina, CVD Casalec- chio. Olimpia Castello 2010 Castel S.Pietro Ter- me. Atletico

Basket Bologna, Granarolo Basket, Re- basket C. Sotto, Grifo Basket Imola, CNO Santarcan- gelo. Ginnastica

Fortitudo Bologna, F. Francia Zola Predosa e Pallacanestro Ca- stenaso. La prima giornata di campionato è fissata

per il 7 ottobre, quest'anno non sarà prevista la Coppa Fer-
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L`assessore Nicoli dà le dimissioni Impegno gravoso
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - FABRIZIO NICOLI ha comunicato, l'altra sera durante il consiglio comunale, le

sue dimissioni da assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Servizi Sociali del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Sono stati due anni molto duri - ha spiegato Nicoli - e davvero impegnativi. Il tempo dedicato è stato tanto e ho dovuto

purtroppo constatare che gestire l'attività professionale in proprio che ho e quella qui in Comune diventava una cosa

non più sopportabile. Il sindaco Lorenzo Pellegatti e questa giunta lavorano con grande impegno e non puoi fare la

ruota di scorta quando tutti tirano. Nicoli ha detto che preferisce lasciare campo libero a qualcun altro che possa dare

una maggiore disponibilità. L'assessore ha tenuto poi a ringraziare, non senza commozione, le persone che lo hanno

aiutato, tra cui i propri familiari. Fabrizio ha dato molto del suo tempo - ha aggiunto il sindaco - togliendolo alla sua

azienda e ai suoi cari e questi sono valori aggiunti. Oltre ai colleghi della lista civica, anche l'opposizione ha voluto

dare i propri saluti all'assessore: Alla base delle dimissioni - ha detto il consigliere del Gruppo democratico, Francesco

Furlani - vi sono motivazioni personali che comprendiamo visto l'enorme impegno e sacrificio che richiede essere

amministratore pubblico. A nome del gruppo ho confermato il rispetto che nutriamo verso i componenti della giunta ed

i colleghi consiglieri, al di là delle appartenenze politiche. A lui, alla sua famiglia ed alla sua attività auguriamo ogni

bene. Pellegatti ha infine precisato che il nome del nuovo assessore sarà reso noto a breve. Pier Luigi Trombetta (B

RlpRnnil7inMF RISERVATA
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La protesta dei vigili in Consiglio
Terre d'Acqua Trenta agenti in presidio: Siamo pochi

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-TERRE D'ACQUA - LO AVEVANO annunciato e lo hanno fatto. I sindacati di categoria della Pm (polizia municipale)

di Terre d'Acqua l'altro pomeriggio, durante il consiglio dell'Unione di Terre d'Acqua che si è svolto nella sala

consiliare del municipio di Persiceto, hanno organizzato un presidio a cui hanno partecipato una trentina tra agenti e

graduati della Municipale con tanto di magliette con simboli di protesta e striscioni e cartelli al seguito. Lo scopo è

stato quello di protestare e sensibilizzare maggiormente i gruppi politici sulla mancata assunzione di nuovo personale

e sui mancati riconoscimenti professionali. I sindacati di categoria della municipale - Cisi Fp, Diccap Sulpl E-R, Silpol -

da tempo lottano sui questi temi contro l'amministrazione dell'Unione. AD OGGI - sottolinea Federico Coratella di

Diccap Sulpl E -R - nonostante i vari solleciti il servizio di polizia municipale è in forte sofferenza numerica visto che

siamo 48 persone anziché 84. E nonostante i lavoratori abbiano dato sempre la propria disponibilità, l'amministrazione

dell'Unione sembra prendere sottogamba la questione. Insomma, è davvero il caso di dire, come ho detto durante il

consiglio dell'Unione, che la sicurezza si fa con le persone e non con le parole. LA PROTESTA è andata - commenta

Emanuele Bassi, presidente dell'Unione - e spero che con questa dimostrazione la Pm abbia sensibilizzato non solo

me ma l'intera giunta affinchè al più presto si proceda per le assunzioni; speriamo dunque di arrivare ad avere più

personale e non in tempi biblici. E continua: II sindaco di Crevalcore Claudio Broglia con delega al Personale e il

primo cittadino di San Giovanni, Lorenzo Pellegatti con delega al Bilancio, mi sono a fianco, affinchè gli obiettivi che ci

siamo prefissati, ribadisco l'assunzione di personale e il miglior funzionamento dell'ente, si concretizzino al più presto.

Tutto ciò per migliorare la situazioni lavorativa dei dipendenti e i servizi erogati ai cittadini, circa 85.000, che vivono nei

sei comuni dell'Unione di Terre d'Acqua.
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Calcio dilettanti
 

Castelfranco prende Zinani A San Giovanni esilio più lungo
 
[D S]

 

E' DEL CASTELFRANCO il colpo di giornata. In bianco- giallo arriva il difensore Luigi Zinani ('98), che già aveva

vestito inla maglia bianco- gialla nel 2016-17 collezionando 30 gettoni. Ex Genoa e Carpi, arriva da una stagione

sfortunata al Sasso Marconi in D. Il club biancogiallo intanto è alle prese con il problema dei campi da gioco. I lavori al

"Ferrarmi" per fare il terreno in sintetico non sono ancora cominciati e l'esilio a San Giovanni in Persice- to che

sembrava dovesse durare solo un mese e mezzo a questo punto si prolungherà almeno fino a gennaio 2019, per tutto

il girone di andata. Ma anche nell'immediato in vista dell'inizio della preparazione il terreno del "Pedret- ti" è infestato

dai conigli. CASTELVETRO. "E' stato un fùlmine a ciel sereno l'addio di mister Marra. So che qualcuno ha pensato a

una motivazione di facciata, ma 10 non sono solito scherzare sui motivi famigliari.... Così 11 d.s. Davide Contri dopo

l'addio dal tecnico. Entro oggi dovrebbe arrivare l'annuncio del nuovo mister: sondati Mauro Mayer, Salvatore

Colantuono (che non lascerà l'Anzolavino) e anche l'ex bolognese Paolo Negro. TERZA. Il nuovo mister del Piumazzo

è Mattia Bortolot- ti ex Smile, arrivano in difesa Piccinini dal San Cesarie e in attacco Manfredi dal San Damaso. La

Rinascita Budrione annuncia i difensori Cristiano Calabró e Amine Hassouni e l'estemo Wassef Akari. FALK. Il mister

è Cesare Vitale, che già svolgeva il ruolo di d.s. nel club. d.s.
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