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San Giovanni in Persiceto Varesi noir
 
[Redazione]

 

Ispirato alla storia di Norbert Feher alias "Igor il russo", il criminale serbo che nella primavera del 2017 seminò il

panico nelle campagne intorno a Budrio tra rapine e omicidi, "La paura nell'anima" è l'ultimo romanzo della serie del

commissario Soneri scritta da Valerio Varesi: lo scrittore e giornalista di "Repubblica" lo presenta con Maurizio Garuti

e Alessandro Castellari presso la biblioteca comunale, piazza Garibaldi 7. Ore 20.45, ingresso libero.
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Piante in dono dopo il forte vento
 
[Daniele Ferrari]

 

DANIELE FERRARI PERGINE - Un simbolo di vera solidarietà e rinascita, ma anche un contributo concreto per

sistemare e rinnovare il territorio perginese dopo la calamità naturale ed i molti schianti di fine ottobre. Una

delegazione ufficiale del comune bolognese di San Giovanni Persiceto, guidata dal sindaco Lorenzo Pellegatti,

accompagnato dalla vicesindaca Valentina Cerchiari e dall'assessore Alessandro Bracciani, ha consegnato ieri alla

comunità di Pergine oltre 30 nuove piantine, destinate ad essere messe a dimora nei punti del territorio comunale più

provati dal forte vento, che nella notte del 29 ottobre scorso causò ingenti danni ambientali in tutto il Trentino. Le

piantine sono il frutto di un gesto solidale avviato nell'ultimo periodo natalizio dal Comune di San Giovanni Persiceto,

da tempo gemellato con Pergine, quando l'amministrazione locale rinunciò all'allestimento dell'abete natalizio nella

piazza centrale della cittadina (oltre 28 mila abitanti), sostituendolo con una creazione ed allestimento di tante piantine

da donare poi al Comune di Pergine. Un gesto di solidarietà e vicinanza al comune di Pergine duramente colpito dal

maltempo - ha spiegato il sindaco di San Giovanni Persiceto, guidata dal sindaco Lorenzo Pellegatti - Da prima la

nostra comunità si è stupita nel non vedere il tradizionale albero di Natale allestito in piazza del Popolo in centro città,

ma poi tutti hanno condiviso tale iniziativa e si sono sentiti parte e responsabili di un progetto di grande solidarietà,

cultura ed amicizia che da tempo unisce i nostri comuni. Ad accogliere la delegazione del O & comune bolognese,

dove è nato il primo maestro della banda di Pergine Giovanni Serra, ed il nostro cestita azzurro Marco Belinelli (primo

italiano a conquistare un titolo NBA) il sindaco di Pergine Roberto Oss Emer, l'assessore Sergio Paoli, il responsabile

del gemellaggio Giorgio Mariotti ed il comandante della Polizia Locale Alta Valsugana Flavio Lucio Rossio. Le nuove

piante (delle latifoglie adatte per le alberature urbane) saranno poste in fondo a viale Venezia e all'incrocio con via

Molin del Palù, sulle spiagge dei San Cristoforo (Darsena) e al parco Tré Castagni - ha spiegato l'assessore Sergio

Paoli - qui si sono avuti i principali schianti e danni ambientali. Verranno piantate anche delle Evodie, piante molto

gradite alle api, che sosterranno così il progetto speciale del comune di Porgine a favore dell'apicoltura e dei suoi

produttori.
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Piante in dono per abbellire i parchi devastati dal vento
 
[Roberto Gerola]

 

PERGINE Dalla comunità di San Giovanni in Persiceto, città bolognese gemellata con Pergine in nome della Banda

sociale e del fu suo maestro, Giovanni Serra, ha donato ha trentina di piante ornamentali per abbellire parchi o

giardini devastati dalla furia del vento di fine ottobre. La delegazione emiliana ha raggiunto Pergine ieri a mezzogiorno

insieme al furgone con le piante in omaggio. Punto d'incontro, la sede della Cooperativa sociale '90, in viaPomarol,

incaricata di curare il verde sul territorio comunale. La delegazione era composta dal sindaco Lorenzo Pelegatti

accompagnato dalla vicesindaco Valentina Cerchiari e dall'assessore Alessandro Bracciani e appunto alcuni tecnici

comunali. Sono stati ricevuto nel deposito della Coop '90 dal sindaco Roberto Oss Emer e dall'assessore Sergio paoli;

con loro anche Luigi Pedrotti (Dirczione opere pubblico e patrimonio) responsabile del verde pubblico del Comune. Il

dono verde Le piante donate sono 5 tigli, 5 parrotie, 5 ontani e 15 cespugliet- ti di evodia (o alberi del miele) che

rappresenta un luogo ideale per le api. Da notale che tra le piante che il Comune di San Giovanni in Persiceto a

Pergine, anche un tiglio che l'azienda vivaio di Luigi Benussi ha voluto donare proprio per i rapporti di amicizia con

Pergine. Per il momento le piante sono state depositate appunto all'interno della Coop 90 in attesa di essere messe a

dimora. Date le specie, non saranno evidentemente utilizzare come rimboschimento di luogi de - vastati dalla furia del

vento, ma per intervenire dove il vento ha danneggiato giardini, parchi o spiagge. Luigi Pedrotti, che all'interno

dell'apparato amministrativo comunale si occupa del patrimonio rappresentato da parchi, giardini, spiagge e

abbellimento in genere, ci diceva ieri appunto, che tigli, ontani e parrotie sono l'ideale per abbellimenti di giardini e

parchi. In particolare, se tigli e ontani e evodie sono piante abbastanza comuni e note, le parrotie sono piante

apprezzate la vivacità (in autunno) dei colori delle foglie. Importanti anche le "evodie" per l'elemento "api". Il dono di

questi cespuglietti è stato molto apprezzato proprio perché il Comune di Pergine ha sottoscritto una sorta di accordo a

tutela proprio delle api. Dopo l'incontro svoltosi nella sede della Coop, per gli amministratori di Pergine e di San

Giovanni in Persiceto, pranzo e giro turistico di Pergine, castello, paro tré castagni eccetera.
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PERSICETO ARRESTATO UN NORDAFRICANO DI 19 ANNI
 

Carabinieri fingono una fuga di gas per stanare il latitante nascosto
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - UN GIOVANE latitante è stato catturato grazie a uno stratagemma dai carabinieri della stazione di

San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un marocchino di 19 anni, di cittadinanza italiana, già noto e ricercato dalla

polizia di Stato del commissariato di Persiceto, per reati vari contro al patrimonio. E che l'altra mattina è stato preso

dai militari dell'Arma e portato in carcere dopo una fuga durata circa due mesi. Il magrebino è stato individuato

nell'abitazione di un cinquantenne del posto, nel centro della cittadina. I carabinieri hanno circondato l'edificio dove si

trovava il latitante e, con la scusa di dover controllare una possibile fuga di gas, sono riusciti a entrare

nell'appartamento dove si trovava il fuggiasco. Il cinquantenne ha detto agli uomini della Benemerita di essere

all'oscuro delle pendenze giudiziarie del suo giovane ospite. IL MAGREBINO, che non ha opposto resistenza, è stato

portato al carcere del Fratello di Bologna per scontare la pena di nove mesi di reclusione, visto che questa pena gli

era stata inflitta dal tribunale dei minorenni. In precedenza il 19en- ne era stato già messo agli arresti domiciliari, poi

revocati per cattiva condotta. p. 1.1.
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Arriva la rivoluzione della differenziata
Persiceto I residenti verranno dotati di bidoni che calcoleranno gli svuotamenti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - RACCOLTA differenziata, si cambia. E' in arrivo a San Giovanni in Persiceto la

tariffa puntuale per la raccolta dei rifiuti. Vale a dire saranno dati ai cittadini dei bi- doncini con microchip. Il nuovo

dispositivo servirà a conteggiare gli svuotamenti concordati. Chi non starà entro gli svuotamenti prefissati dovrà

pagare un extra. Questa modalità è già entrata in funzione, dal gennaio scorso, nel comune di Anzola che ha giocato

di anticipo. Mentre a Persiceto la tariffa puntuale partirà dal prossimo gennaio. Scopo della tariffa puntuale è quello di

istituire un sistema più equo. La tariffa, oltre che sulla superfìcie dell'abitazione ed il numero dei componenti della

famiglia, viene calcolata sulla quantità di rifiuto indifferenziato che viene conferito. Non saranno più raccolti sacchi e

sacchetti con l'indifferenziato, ma sarà svuotato solo il bidone grigio col microchip. Questo sistema, già attivo in altri

63 comuni della nostra regione, ha l'obiettivo di contribuire a ridurre i rifiuti non riciclabili. Inoltre la tariffa puntuale mira

a far risparmiare le famiglie. Se i cittadini si attengono al numero massimo di svuotamenti (stabiliti in base ai

componenti per famiglia), avranno una tariffa più bassa dal 19% al 32%. A PERSICETO tra aprile e maggio verranno

consegnati ai cittadini nuovi contenitori per l'indifferenziato, dotati di sensore utile alla registrazione degli svuotamenti.

Geovest provvederà a inviare a casa una lettera con indicati giorni e modalità di ritiro dei contenitori. In particolare

sono previste tré importanti novità: la raccolta della plastica porta a porta diventerà quindicinale sull'intero territorio

comunale, ma rimarrà settimanale da giugno a settembre; la raccolta dell'organico avverrà tramite i bidoni di

prossimità nelle zone residenziali (come già succede nel centro storico) e diventerà domiciliare nelle zone di

campagna; la raccolta del verde leggero (erba e foglie) nelle zone residenziali sarà effettuata porta a porta solamente

attraverso un servizio di abbonamento. RIFIUTI a parte, per quanto riguarda invece da aprile ad ottobre, inoltre,

entreranno poi in vigore le disposizioni comunali per contrastare i focolai di zanzara tigre. Quest'anno, oltre a mettere

g- ratuitamente a disposizione dei cittadini un prodotto larvicida da mettere nei tombini, l'amministrazione comunale

ha previsto interventi nelle aree private. E per spiegare la nuova raccolta differenziata e la lotta alla zanzara tigre,

l'amministrazione comunale ha programmato degli incontri a cui parteciperà il sindaco Loren- zo Pellegatti. Il primo è

in programma domani alle 18 nella sala consiliare del municipio.
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`una mimosa per tutte` a Persiceto
 
[Redazione]
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Volley C e D Sogni nuovi per Castenaso Zinella a forza dieci, Paolo Poggi show
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna DUE CONFERME e una novità arrivano dai campionati di seriedi volley: tra le pretendenti ai playoff per la

serie B, a Zinella e Calanca Persiceto si aggiunge la Far Castenaso. Le ragazze dell'al- lenatrice Gaiani coronano un

lungo inseguimento prendendosi il terzo posto del gironegrazie al successo per 3-0 su San Martino in Strada. Vittoria

fondamentale per Molinella che regola Massa (3-0) e vola a più 7 sul penultimo posto. Nel girone B, retrocessio- ne

più vicina per il Triumvirato, che perde 3-2 a domicilio con Copparo. Ai piani alti, battuta d'arresto per la seconda

Calanca Persiceto, che cade 3-2 nel derby sul campo della Masi-San Lazzaro, torna al successo la Lachiter Argelato,

3-0 sul Magreta. Corsa che pare inarrestabile, in campo maschile, per la Zinella, alla decima vittoria consecutiva che

conferma il primo posto (che significa accesso alla finale promozione) passando a Reggio Emilia, con un soffertissimo

3-2 (17-15 al tie break) in casa dei Vigili del Fuoco. A centro classifica successo non meno importante per il Real Sala

Bolognese, che regola 3-0 Piacenza. Inmaschile, vede la promozione diretta il Paolo Poggi, che passa in casa del

Bagnacavallo. In campo femminile, lottano per i playoff Vtb, Nigelli, Budrio, Cli- martzeta e Pontevecchio. Marcelle

Giordano 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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