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ERSICETO, I COLORI DEL CIELO  AL PLTAR 
NELL'AMBITO DEI VENERDÌ DEL PLANETARIO DI PERSICETO OGGI ALLE 21 
SI TIENE L'INCONTRO DAL TITOLO 'STELLE ROSSE E STELLE BLU: 
COME VEDERE IL CIELO A COLORI', A CURA DI CHIARA MARSIGLI. 
à PREVISTA ANCHE LA PROIEZIONE DEL CIELO SULLA CUPOLA-SCHERMO 
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VISMAMVS INCONTRI MUSICALI PER LA PRIMA INFANZIA, LEZIONI DIVISE PER FASCE Dl ETÀ 

Un pentagramma per i bambini, si comincia a dodici mesi 

LABORATORI Forme sonore 

PERSICETO 

SCALDA i motori la seconda edi-
zione di 'Forme Sonore', labora-
tori di 'musica giocata' promossi 
dal Comune di Persiceto. L'inizia-
tiva si deve a Sabrina Simoni, di-
rettore del Piccolo coro Mariele 
Ventre dell'Antoniano. 'Forme 
Sonore' prevede una serie di in-
contri musicali per la prima e pri- 

missima infanzia (dai 12 mesi ai 6 
anni). Le lezioni sono articolate 
in diversi moduli per le diverse fa-
sce di età e prevedono la partecipa-
zione dei genitori. Si terranno il 
martedì dalle 16.30 alle 19 e saran-
no articolati in 10 appuntamenti 
di 50 minuti ciascuno a cadenza 
settimanale nei locali del nido 
dell"Asilo infantile e fondazione 

amici dei bimbi' in viale Gandolfi 
2. 11 primo laboratorio, rivolto a 
tutte le famiglie di Persiceto e dei 
comuni limitrofi, si terrà martedì 
21 febbraio, e sarà l'occasione per 
raccogliere le iscrizioni. Rispetto 
alla prima edizione sono stati ag-
giunti altri percorsi didattici. Info 
328 7378981 e lainusicagiocata @ 
libero.it. 
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Dopo il furto di benzina il romeno nei guai per un colpo alla Coop 

ARRESTATO due volle in quat-
tro giorni sempre con l'accusa di 
furto. Anche questa volta a far 
scattare le manette intorno ai pol-
si di un 38enne romeno, domici-
l iato a San Lazzaro, sono stati i ca-
rabinieri della stazione di Creval-
core. 
Quattro giorni fit lo straniero era 
stato arrestato in flagranza di rea-
to mentre rubava del gasolio da al-
cuni autocarri parcheggiati nel 
cortile di una ditta di Crevalcore. 
All'attivazione del sistema di al-
larme il ladro si è dato alla fuga 
ma, i militari, lo hanno rintraccia-
to seguendo le orme lasciate sulla 

IL SECONDO colpo andato ma- 
le, invece, è stato messo a segno 
l'altro giorno, quando l'uomo è 

LO SCORSO LE' 
La prima voLta è stato 
tradito dalle orme 
Lasciate suLLa neve 

stato pizzicato nella Coop dove 
aveva rubato alimentari per un va-
lore di circa cento curo. Erano da 
poco passate le due di pomeriggio 
quando il romeno è entrato nel su- 

permercato. Ma qui è stato sorpre-
so da un addetto alla vigilanza 
mentre stava guadagnando l'usci-
ta con della merce nascosta addos- 

SCATTATO l'allarme i carabi-
nieri si sono messi sulle tracce del-
lo straniero che è stato arrestato 
in una stradina adiacente al 
market. La merce è stata restitui-
ta al legittimo proprietario, men-
tre il ladro è stato arrestato per fur-
to aggravato in flagranza di reato 
e ri-accompagnato nelle camere 
di sicurezza della Compagnia ca-
rabinieri di San Giovanni in Per-
siceto, 
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Più di mille fratture in otto giorni 
vince il femore, tra le ossa rotte 

CON le nevicate e il ghiaccio dei giorni scorsi, sci- 
volate e incidenti si sono tradotti in fratture al femo- 
re, alle caviglie e alle spalle. In sette giorni, infatti, 

all'8 febbraio, sono stati 1.129 gli accessi per 
patologie traumatiche ai pronto soccorso dell'Au- 
si di Bologna (Ospedale Maggiore, Bentivoglio, 
San Giovanni in Persiceto, Budrio, Porretta e Ver- 
gato). Tra questi, 87 pazienti sonostati poi anche ri- 
coverati perché dovevano essere operati, in parti- 
colare per ricomporre lafrattura di femore, tibio-tar- 
sica (caviglia) e dell'omero. Guardando i dati dei so- 
lo Ospedale Maggiore, dove in questi sette giorni si 
contano 612 accessi al pronto soccorso ortopedi- 
co, dei 52 interventi chirurgici eseguiti 14 hanno ri- 
guardato il femore, in pazienti per lo più anziani tra 
i 74 ci 98 anni, Ai secondo posto c'è la frattura del- 
la caviglia, soprattutto di giovani scivolati sul ghiac- 
cio e quella dell'omero. Perfar fronte all'intensa at- 
tività di questi giorni, l'Ausl ha potenziato il numero 
di medici ortopedici in servizio al pronto soccorso: •• 	 ••• 
due dottori in più il 1 'febbraio, un medico in più dal 
2 al 7 e la sala operatoria aperta fino alle 20. 
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