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[Redazione]
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Richetti punge Errani: Le sue radici sono qui
Il dem modenese: Vasco conosce i risultati delle nostre battaglie Critelli blinda Casini e glissa sul suo possibile doppio

incarico

 
[B. P.]

 

Parla solo del programma elettorale del Pd. Di awersari, vedi Pierluigi Bersani e Vasco Errani, o di alleati, tipo Pier

Ferdinando Casini, nemmeno una parola da parte di Matteo Renzi. Solo un breve passaggio sulle candidature,

quando dice: Abbiamo messo sì dei fedelissimi, ma a un'idea, non a un leader oppure a un capo. Nient'altro, a parte

un ultimo momento, quando alla fine di tutto sul palco per una foto di gruppo chiama i candidati emiliano-romagnoli

presenti. E ci sono davvero tutti, dai dirigenti bolognesi in lista (Andrea De Maria, Gianluca Benamati, Luca Rizzo

Nervo e altri ancora) al ministro della Cultura Dario Franceschini fino al portavoce democratico Matteo Ri- chetti.

Tocca proprio al deputato modenese affrontare la questione degli ex compagni di strada ora passati a Liberi e uguali

e quindi diretti awersari. Le radici non sono acqua, aveva detto Errani l'altro giorno nel commentare la scelta del Pd di

candidare a Bologna Casini. E lui quindi non dovrebbe avere dubbi su dove sono le sue. Secondo me con i piedi nel

centrosinistra, la replica di Richetti. Da presidente dell'Assemblea legislativa, l'attuale portavoce dem ha lavorato per

anni in viale Aldo Moro a stretto contatto con l'ex governatore. È un amico che rispetto e che sa che i risultati arrivano

proprio grazie alle nostre battaglie. Mentre Casini era al nostro fianco a farle e sarà al nostro fianco anche per i

prossimi cinque anni. A blindare la candidatura dell'ex presidente della Camera è anche il segretario provinciale

Francesco Critel- li, che questa mattina inaugurerà a San Giovanni in Per- siceto, dove è candidato alla Camera, il

suo comitato elettorale. Casini l'altro giorno si è subito presentato nel circolo pd imbrattato da scritte contro Renzi e il

partito, e Critelli ha gradito molto il ge^- sto dell'alleato centrista. È stata una presenza molto significativa e indica una

sensibilità affine a quella del nostro popolo, assicura Critelli. Questa, aggiunge il segretario provinciale del Pd, è una

campagna elettorale che per alcuni tratti rischia di essere carica di odio, rancore e violenza e noi del Pd e del

centrosinistra vogliamo prenderne le distanze in maniera molto ferma. Un violenza, però, che non ci intimidisce. Sullo

sfondo c'è sempre un altro tema che riguarda molto da vicino il futuro del segretario e del partito bolognese. La sua

candidatura, o meglio la sua quasi certa elezione a Montecitorio visto il seggio blindatissimo, è incompatibile con il

ruolo da segretario della Federazione bolognese. Che fare quindi? Argomento prematuro, spiega Critelli. Siamo in

campagna elettorale. Abbiamo di fronte a noi trenta giorni che ci separano da elezioni politiche in cui non sarà in

discussione il destino dei singoli ma quello del nostro Paese. Insomma, tiene il punto il segretario provinciale.

Partiamo da qui con tante cose realizzate in cinque anni di governo, tante idee per il futuro dell'Italia, non promesse

che si perderanno il giorno dopo. Per ora Critelli gode della copertura del sindaco Vir- ginio Merola (pronto a cambiare

lo statuto pur di evitare le dimissioni del segretario) presente pure lui da Renzi all'Opificio, anche se ha abbandonato

la sala a metà convention.
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Renzi e il programma Pd: Su sanità e istruzione faremo come in Emilia = Renzi scommette:

Liste d`attesa e asili, seguiamo l`Emilia
Il programma Pd parte sotto le Due Torri

 
[Federico Del Prete]

 

di FEDERIGO DEL PRETE NON POTEVA essere solo una coincidenza la scelta di Matteo Renzi di venire a Bologna

a presentare il programma del Pd per le prossime elezioni. Almeno in tré dei più importanti punti elencati dal

segretario nazionale dei dem sul palco dell'Opifìcio Goli- nelli, infatti, c'è tantissima Emilia-Romagna. A partire

dall'obiettivo più ambizioso: superare il 2% di Pii e di conseguenza far scendere la disoccupazione in Italia sotto il 9%,

un ruolino di marcia in linea con quello stilato da queste parti dal governatore Stefano Bonaccini (con l'unica

differenza che in Regione l'asticella è scendere sotto il 6%). RENZI ha poi citato esplicitamente l'Emilia-Romagna

anche sulla sanità e sull'istruzione: Vogliamo abbattere le liste di attesa, sulla base del modello emiliano - ha scandito,

citando una delle riforme più care a Bonaccini - e seguire l'esempio degli asili di Reggio Emilia, adottando quel piano

per la fascia 0-6 anni. Insomma, una prova in più del profondo feeling che in questo particolare periodo politico lega

questo territorio a Renzi, che non a caso ha voluto al suo fianco il reggiano An- drea Rossi, ex braccio destro di

Bonaccini oggi in corsa per un posto in Parlamento. C'ERA MOLTA attesa per l'intervento del segretario, che si è

presentato sul palco allestito in meno di 48 ore nell'auditorium dell'Opificio alle 16, mezz'ora dopo quanto previsto: In

Inghilterra ci si dimette se arrivi due minuti dopo, meglio iniziare..., ha scherzato. Quindi l'omaggio al padrone di casa

Marino Golinelli, con cui si è intrattenuto una decina di minuti per un colloquio privato faccia a faccia: Se c'è un luogo

che profuma di futuro in Italia, questo è l'Opificio Golinelli che - ha proseguito Renzi - nasce da un'intuizione, da una

passione e da una generosità per il domani e per il futuro che il suo ispiratore e fondatore continua ad avere, con

un'energia che lo rende una delle personalità più giovani che abbia mai incontrato nella mia esperienza di premier e

poi in quella attuale. Riconoscimento sincero a un 'giovanissimo' di 97 anni. A DIRE la verità, sarà stata una platea di

candidati e dirigenti, ma senza militanti per problemi di spazio, l'atmosfera è apparsa un po' dimessa. Quasi

rassegnata, secondo gli osservatori più pessimisti. Pochi gli applausi e piuttosto timidi con l'unico guizzo finale

dell'assalto al segretario per le foto e i selfie di rito. Ad ascoltarlo c'era tutto lo stato maggiore del Pd bolognese, anche

se l'unico a essere citato per un ringraziamento di rito è stato il sindaco Virgi- nio Merola, che poi ha lasciato l'Opificio

a metà evento. IN PRIMA fila anche il segretario provinciale Francesco Critelli che oggi inaugura a San Giovanni in

Persiceto il suo comitato elettorale, ma che ha preferito glissare sul suo eventuale doppio incarico in caso di sbarco in

Parlamento: Abbiamo di fronte a noi 30 giorni che ci separano da elezioni in cui non sarà in discussione il destino dei

singoli, ma quello del nostro Paese. Critelli ha anche ringraziato Pier Ferdinando Casini per la visita di solidarietà al

circolo Pd di via Belle Arti preso di mira da alcuni vandali pochi giorni fa: La sua presenza è molto significativa e indica

una sensibilità affine a quella del nostro popolo.
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Mio figlio Alex non si è ucciso
San Giovanni in Persiceto Lettera di Roberto Santi al ministro Minniti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - FU UN INCIDENTE, non un suicidio. Ha preso carta e penna e scritto una lettera

al ministro degli Interni Marco Minniti il padre di Alex Santi, chiedendogli di fare luce sula morte di suo figlio. Poi, gli ha

consegnato la missiva personalmente, proprio qualche giorno fa, in occasione di un convegno. ROBERTO SANTI,

ferroviere in pensione di San Giovanni in Persiceto è il papa di Alex, il ragazzo di appena poco più di 18 anni che 1'8

settembre 2015 finì sotto a un treno merci nella stazione di San Giovanni. QUEL GIORNO - racconta Santi - c'erano

in stazione alcuni ragazzi della scuola che frequentava anche Alex e che da mesi lo avevano preso di mira, da

quando cioè li aveva sorpresi a rubare in stazione la seconda bicicletta della sua fidanzatina. Alex aveva già detto loro

che se li avesse rivisti li avrebbe denunciati ai carabinieri. Dopo quell'episodio subì varie ritorsioni ai danni della sua

bicicletta, che fu data alle fiamme sotto le aule del polo scolastico e il rogo fu spento dai bidelli con l'estintore. IL

PADRE prosegue: Quei ragazzi Alex li ritrovò quel giorno maledetto, ma stando attento a stare ben lontano da loro; si

trovava a tré marciapiedi di distanza dal deposito. Ma loro lo notarono e attraversarono i binali per neutralizzargli il

telefonino, con cui lui li stava fotografando; lui cercò di allontanarsi, ma in quel momento arrivò il treno merci, diede la

rapida e i miei colleghi sul momento non capirono nemmeno che sotto quel treno era finito il mio Alex. Dopo, secondo

Santi, è stato un calvario, tra indagini condotte in modo univoco tese a escludere responsabilità di terzi. Quando

invece, indagando a 360 gradi, si sarebbe riscattata la dignità di un bravo ragazzo che svolgeva un'azione civile di

pubblica denuncia in stazione. INOLTRE - continua Santi - dopo la morte di Alex, non si sono verificati più furti di

biciclette in stazione. Al termine del convegno, nelle parole che ho potuto scambiare col ministro Minniti sul caso della

morte di mio figlio, gli ho parlato del procedimento amministrativo che ho chiesto di avviare al prefetto. E il ministro mi

ha manifestato il suo interesse per la mia situazione. Andrò avanti senza fermarmi. È questa oggi la mia unica

missione.
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Basket C Silver Ore 21
 

L`Olimpia Castello all`esame Cavriago
 
[Redazione]

 

r CastelSan Pietro LO SCONFORTO di coach Giuliano Loperfido al termine del ko sm campo della Vis Persiceto,

aveva gettato qualche ombra sulla situazione dell'Olimpia Castello, che dopo una fine 2017 da dimenticare, aveva

iniziato il 2018 col piede giusto. Tuttavia la sconfitta a San Giovanni in Persi- ceto, la seconda consecutiva dopo

quella al PalaFerrari con il Cvd, ha palesato alcune problematiche che stanno rendendo troppo oscillanti le prestazioni

dei castellani: manca l'agonismo, manca la fame e la mentalità sembra più cedevole rispetto all'inizio del campionato.

Eppure l'Olimpia è lì, a -2 dal quinto posto valevole per i playoff, a -4 dal secondo gradino del podio e a -6 dalla vetta

occupata dalla capolista Anzola. Tutto ciò premesso alle 21, quando al PalaFerrari arriverà Cavriago, ci sarà da

aspettarsi un cambio di passo, un guizzo mentale per una rinnovata iniezione dì fiducia.
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Le ambizioni del Forlì ancora a dura prova: c`è la trappola Correggese
 
[Franco Pardolesi]

 

Forlì UN DERBY per continuare la fuga. Oggi per la 18'' giornata in Terza Categoria la capolista Edelweiss Jolly riceve

la visita del Bagnolo. Incontro casalingo anche per l'Italtex San Colombano, seconda a quattro lunghezze. Tra le mura

amiche anche gli impegni di Collinello, Ar- tusiAnna e Fiumanese. Programma (14.30): Edelweiss Jolly-Bagnolo,

Italtex San Colombano-San Carlo, Collinello-Borghigiana, Arti- siAnna-Real Meldola, Fiu- manese-Pro Loco Galeata,

Torresavio-Sporting Predap- pio, Around Sarsina-Pani- ghina Bertinoro, Longiane- se-Vigne. Classifica: Edelweiss

Jolly 41; Italtex San Colombano 37; Longianese 36; San Carlo, Borghigiana 30; Sporting Predappio 29; Bagnolo e

Torresavio Cesena 28; Vigne 27; Panighina Bertinoro 24; Real Meldola 20; Artu- siAnna 14; Collinello 13; Pro Loco

Galeata, Fiumanese 9; Around Sarsina 3. Nel girone ravennate Real Forlì in casa con la Casa dell'Amicizia Ravenna.

LA SFIDA Correggese-Forlì non è una tra le tante. Per diversi motivi. Sulla panchina dei reggiani, per due stagioni, si

è seduto Eugenio Benuzzi ora mister del Forlì. Al termine di quella 2015-16 i reggiani, guidati dal tecnico di San

Giovanni in Persiceto, superarono a domicilio il Forlì, allenato da Gadda, nella finale dei playoff di seriecon un secco

0-2. Quell'impresa, poi, non fu capitalizzata dalla società emiliana che rinunciò al ripescaggio (oneroso) a vantaggio

proprio del Forlì, che salì così in C. Lo stesso Benuzzi ha più volte dichiarato quanto tenga a far bella figura su quel

terreno di gioco e domani avrà un motivo in più per caricare a dovere Ferri Marini e compagni. L'ATTUALE terzultimo

posto della Correggese, a quota 22 nel pieno della zona playout, non deve poi trarre in inganno. La squadra allenata

da Salvatore Marra è stata completamente ridisegnata nel mercato invernale. Dieci partenze e nove volti nuovi ne

hanno cambiato il volto e, soprattutto, il rendimento. A rinforzare la rosa della società emiliana sono arrivati i difensori

Palumbo (Messina), Cotroneo (Albinoleffe), Esposito (Palazzolo); i centrocampisti Sar- zi Maddidini (Sassuolo) e

Davoli (Castelvetro); gli attaccanti Ma- iocchi (L'Aquila), Mammetti (Lentigione) assieme al marocchino Miftax (Felino)

e al francese Laplace (Rieti). Una rivoluzione che ha dato subito ottimi risultati. Gli emiliani sono imbattuti da cinque

turni, in cui hanno raccolto 11 punti, tanti quanti nelle prime 19 gare, con tré vittorie (su Pianese, Castelvetro e

Villabia- gio) e due pareggi (con Fiorenzuo- la e Sasso Marconi). Domenica scorsa il clamoroso successo 1-3 sul

campo del Villabiagio, terzo con l'Imolese, propiziato dalla doppietta di Sereni e arrotondato dal gol del neo acquisto

Esposito. SCONTATE le squalifiche torneranno a disposizione il difensore Di Giovanni e il centrocampista Tacconi in

campo assieme a Gian- luca Rizziteli!, figlio d'arte di Rug- gero, nella scorsa stagione a segno dieci volte col

Romagna Centro e con tré centri quest'anno. IL FORLÌ all'andata s'impose 2-0 con due penalty di Radoi e Longa- to.

Ad eccezione del lungodegente Galeotti, rosa al completo per un Forlì che vuole continuare la corsa dopo il non

disprezzabile 1-1 con la capolista Rimini. Il primo posto resta a 10 lunghezze, la battaglia per i playoff è aperta:

centrarli e giocarli nel miglior modo possibile darebbe, comunque, un senso alla stagione.
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