
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 06 aprile 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 06-04-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ROMAGNA DI
RIMINI E SAN MARINO

06/04/2019 35
Vito e le " Storie della bassa " legate a cibo, terra e amore
Redazione

2

GAZZETTA DI MODENA 06/04/2019 45
Schiocchi Ballers corsari Oggi Nazareno e Finale
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/04/2019 54
Rifiuti, si cambia
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/04/2019 54
Finestre rotte e sporcizia I guai del commissariato
Pier Luigi Trombetta

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/04/2019 55
Ottantenne rapinata in casa da due banditi armati
Matteo Radogna

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/04/2019 55
Persiceto, teatro per ragazzi
Redazione

7

RESTO DEL CARLINO IMOLA 06/04/2019 71
Grifo, ultima spiaggia contro Medicina
Redazione

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/04/2019 72
Il Longbridge comincia da Ronchi Tra Athletics e Pianoro è subito derby
Redazione

9

IServizi di Media Monitoring



 

Vito e le " Storie della bassa " legate a cibo, terra e amore
 
[Redazione]

 

CESENATICO Si congeda con un buonumore popolare, la rassegna "Naufragi" di associazione Mikrà e Quotidia-

na.com; stasera alle 21 al Comunale di Cesenatico toma il beniamino Vito, alias Stefano Bicocchi da San Giovanni in

Persiceto che ripropone un cavallo di battaglia evocativo di un come eravamo affettuoso. Racconta le Storie della

bassa scritte dal fido bolognese Maurizio Garuti autore di altri testi interpretati da Vito. Stasera l'attore estrapola dai

pezzi più riusciti per mettere insieme u- n'antologia della bassa "da manuale". Racconta di infanzia e di radici

emiliane; di uomini e donne padani, di personaggi "zavat- tiani" legati a terra, cibo e amore. È un mondo che oggi

appare distante, in bianco e nero, che parte da Bertoldo, passa per Zavattini e arriva al Fellini diAmarcord. Cigni

personaggio si racconta in primapersona. Sono storie legate alla nostra terra - dichiarò Vito in una intervista -,

raccontano di quando si andava a morosa nelle case dell'amata, si trascorrevano ore in cucina accanto al fuoco

costretti a stare in compagnia ditutta la famiglia. E poi di quando si andava all'erba per fare l'amore, prima che

arrivassero i diserbanti. Sono anche storie di don- naioli della bassa, di scorrerie a cavallo di una moto, fra nebbie e

caldane, con camicia aperta e capelli impomatati. Info: 349 5384058.
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basket. domani ottica amidei, gester e nbm
 

Schiocchi Ballers corsari Oggi Nazareno e Finale
 
[Redazione]

 

Il programma del fine settimana delle formazioni modenesi impegnate nei campionati di basket. SerieSilver: Ottica

Amidei Castelfranco-Ca- stenaso (domani, ore 18). Serie D: Molino Grassi Magik Basket Parma-Gester

Sc.Pall.Vignola (domani, ore 18), Nazareno Carpi-Stefy Basket Bologna (oggi, ore 18, arbitri: Georgiev di Fiorenzuola

e Sogni di Borgonovo Val Tidone), New Basket Mirandola-Ma- si Casalecchio (domani, ore 18). Promozione Maschile,

Girone B: I Giganti di Mo- dena-Nuova Cupola Reggio Emilia (ieri), SBM Mo- dena-Gelso Reggio Emilia (oggi, ore 18,

arbitri: Darge- nio di Carpi e Pongiluppi di Mirandola), Nazareno Basket Carpi-Sport Club Casi- na(ieri). Girone C:

Centro MB Ar- coveggio-PT Medolla (oggi, ore 18, arbitri: Bigotto di Molinella e Gubellini di San Giovanni in

Persiceto), CSI Sasso Marconi-Schiocchi Bailers Modena 71-81 Seriefemminile, play- out, gara 2: Libertas Bolo- gna-

Royal Finale Emilia (oggi, ore 20.30).
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Rifiuti, si cambia
 
[Redazione]

 

CAMBIO dei giorni per la raccolta dei rifiuti porta a porta a San Giovanni in Persiceto. Geovest ha pubblicato il nuovo

calendario del servizio di raccolta porta a porta in vigore da aprile a dicembre, calendario distribuito a casa e

consultabile on line. Tra le novità, la raccolta della plastica che avverrà ogni settimana il martedì, da aprile a

settembre, e ogni 15 giorni da ottobre a dicembre.
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Finestre rotte e sporcizia I guai del commissariato
Persiceto Incontro tra sindacato Siulp e dirigente

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- VALORIZZARE, riqualificare e potenziare il Commissariato di San Giovanni in Persiceto. Lo chiede

Amedeo Landino, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp. L'altro ieri infatti, una delegazione del Siulp di

Bologna ha incontrato Felice Palama- ra, il neo dirigente del Commissariato, entrato in carica recentemente.

L'INCONTRO - spiega Landino - si è svolto in un clima di reciproca cordialità e nello spirito costruttivo che da sempre

contraddistingue il nostro modo di fare sindacato. Gli argomenti trattati sono stati diversi. E prima di tutto l'auspicio è

che a breve possa arrivare altro personale per coprire ruoli al momento mancanti. Il sindacalista poi sottolinea alcuni

interventi urgenti da fare per salvaguardare la dignità del lavoro: come la riparazione di una tapparella, rotta da mesi,

di una finestra della sala operativa e la pulizia straordinaria dei locali, compresi gli spogliatoi, a dire di Landino in

condizioni fatiscenti. Poi - continua il segretario provinciale - abbiamo affrontato l'argomento delle dotazioni

strumentali e delle autovetture, le cosiddette 'volanti' e richiesto nel breve la necessità di dare l'abilitazione ai poliziotti

per la nuova fondina operativa e per lo spray urtican- te. Abbiamo anche chiesto di dotare il Commissariato, visto l'alto

chilometraggio delle altre macchine di servizio, di una nuova 'volante'. Il Siulp non si è limitato a questo, ma è entrato

nel merito dello svolgimento del lavoro quotidiano. ABBIAMO suggerito - spiega Landino - di avviare una

collaborazione con le altre forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, come succede già a Bologna, per garantire

maggiore e più capillare controllo del territorio. E potrebbero tornare utili i servizi in motocicletta; moto di cui il

Commissariato è dotato. Dobbiamo dare atto della massima disponibilità da parte di Palamara che, ascoltandoci con

attenzione, ci ha garantito il suo impegno ad affrontare le questioni che abbiamo posto. E aggiunge: II Siulp si farà

comunque portavoce dei colleghi di Persiceto con il questore Gianfranco Bernabei, che in più occasioni ha

manifestato attenzione e interesse al Commissariato di San Giovanni. Siamo certi che unendo le forze si possano

risolvere le cose nel migliore dei modi. Pier Luigi Trombetta
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Ottantenne rapinata in casa da due banditi armati
 
[Matteo Radogna]

 

- SAN PIETRO IN CASALE- AVEVA appena cenato quando ha sentito bussare alla porta. Appena ha aperto, la

donna di 83 anni si è trovata di fronte due uomini con il passamontagna, armati con una pistola probabilmente

giocattolo. L'hanno spinta all'interno della casa senza ferirla. Poi l'hanno obbligata a consegnare i soldi. La donna ha

detto che aveva soltanto i 300 euro che le servivano per le bollette e la spesa del giorno dopo. I banditi non si sono

fatti impietosire e hanno voluto il denaro. Poi, con la signora seduta sul divano, uno dei due rapinatori ha cercato

gioielli e altri oggetti preziosi senza trovare nulla. Alla fine i banditi sono scappati senza lasciare traccia. L'anziana ha

immediatamente telefonato a un parente e quest'ultimo ha informato i carabinieri. Sul posto i militari hanno cercato di

ricostruire la dinamica e attraverso la descrizione dell'83enne di creare un identikit dei criminali. La donna ha

raccontato di aver sentito proferire poche parole dai banditi. Dall'accento, però, hanno dato l'impressione di essere

dell'Est Europa. La donna non ha saputo descrivere la pistola, ma gli uomini dell'Arma pensano che non fosse vera. I

rapinatori volevano soltanto spaventare l'83enne per poter agire indisturbati. DELLE INDAGINI si stanno occupando i

carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Persiceto. Gli indizi non sono molti: un residente

avrebbe visto una macchina scura darsi alla fuga a forte velocità. Ma, anche in questo caso, la descrizione non ha

permesso un riconoscimento. I rapinatori di sicuro hanno scelto la casa della donna perché in aperta campagna,

lontana da altre abitazioni. Matteo Radogna
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Persiceto, teatro per ragazzi
OGGI ALLE 17.30 AL CINE TEATRO FANIN ULTIMO SPETTACOLO DEL TEATRO RAGAZZI CON 'IL GIRO DEL

MONDO IN 80 GIORNI'

 
[Redazione]

 

06-04-2019

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

7



Basket C Silver
 

Grifo, ultima spiaggia contro Medicina
 
[Redazione]

 

Imola NELL'UNDICESIMA di ritorno di serieSilver la Rivit Grifo gioca alle 21 sul campo della Virtus Medicina. Un'altra

sfida che non lascia troppe speranze ai biancoblù. La classifica: Molinella 44, Santarcangelo 38, Olimpia, Virtus

Medicina 36, Reba- sket, Persiceto 34, 26, Novel- lara 30, Fortitude 28, Grana- rolo, Atletico Bk 22, Artusia- na 20,

F.Francia 18, Cvd 12, Castenaso 10, Castelfranco, Rivit Imola 8.

06-04-2019

Estratto da pag. 71

Pag. 1 di 1

8



Baseball A2
 

Il Longbridge comincia da Ronchi Tra Athletics e Pianoro è subito derby
 
[Redazione]

 

Bologna PRIMA GIORNATA di campionato in serie A2 di baseball. Le quattro formazioni bolognesi che partecipano

alla seconda serie, scendono in campo nel fine settimana per i propri impegni di campionato. Nel girone B, trasferta a

Ronchi dei Legionari per Longbridge che questo pomeriggio alle 15,30 per gara 1 e alle 20,30 in gara 2 scendono in

campo con i New Black Panthers. Domani alle 11 e alle 15,30 sarà invece il turno degli Yankees San Giovanni in

Persiceto, in campo a Cervignano. Nell'altra sfida del girone Verona ospita Bolzano. Subito derby invece nel girone C.

Domani alle 10,30 e alle 15,30 gli Athletics ospitano Pianoro. Confronto interessantissimo quello in programma sul

diamante del Pilastro tra due squadre che puntano ad essere le outsider in un girone competitivo. Nelle altre sfide del

girone la Fiorentina ospita Roma e l'Asd Nettuno-Grosseto.
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