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La polemica
 

Su onestà e competenza botta e risposta tra Bonaccini e 5 Stelle
 
[Redazione]

 

Botta e risposta tra il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini e il Movimento 5 Stelle. Il governatore

dell'Emilia-Romagna, Pd, ha infatti strigliato i grillini sul caso "rimborsopoli". Sul suo profilo Facebook, Bonaccini

risponde all'accusa rivolta ai dem di non avere restituito nulla del loro stipendio da amministratori. Così il governatore

ricorda quanto fatto in viale Aldo Moro, dalla rinuncia dei vitalizi al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali (ridotti a

circa 5.000 euro). Dell'onestà e della sobrietà ho fatto, come tanti altri, le cifre del mio impegno politico e

amministrativo. Ma è sciocco chi pensa basti questo - scrive Bonaccini - serve anche competenza e preparazione,

perché onesto devi esserlo, ma se non sei capace di amministrare puoi fare danni incalcolabili lo stesso. Immediata la

reazione del Movimento 5 Stelle. Quando Bonaccini parla dell'incapacità di chi, non sapendo amministrare, provoca

dei danni incalcolabili supponiamo che stia facendo un po' di sana autocritica visto come è andata a finire la vicenda

della discarica Razzaboni. La stoccata della capogruppo M5s Silvia Piccinini riguarda la pronuncia della Corte

costituzionale sulla discarica di San Giovanni in Persiceto. Oggi - dice Piccinini - non ci entusiasma sapere se abbia

più colpa l'assessore Gazzolo, il presidente Bonaccini o il ministro dell'Ambiente Galletti visto che sono tutti della

stessa parte politica e quindi per noi tutti egualmente corresponsabili. Di fatto la Corte costituzionale oggi dice quello

che noi sosteniamo da tempo, ovvero che lo Stato prima e la Regione dopo hanno avuto una condotta negligente che

è costata alle tasche dei cittadini quasi SOOmila euro. Forse ha proprio ragione Bonaccini: quando uno non sa

governare può fare dei danni davvero incalcolabili.
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Il ricatto dello spacciatore = Clandestino sorpreso a vendere droga Ricattava una donna
A PAGINA 17 Cento, le prende il telefono e la obbliga a comprare cocaina Sorpreso e arrestato dai carabinieri: ha

diversi precedenti

 
[Redazione]

 

CENTO

Aveva comprato della cocaina da lui e lo spacciatore, per tenerla "stretta" le ha sequestrato il cellulare. Per riaverlo

indietro, la ragazza avrebbe dovuto continuare a comprare la droga per un certo periodo di tempo. Ma il "giochino" è

stato scoperto e fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Bologna. Veniamo ai fatti: nella giornata di

martedì, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto (Bo), che si

trovava a passare per le strade di Cento, ha notato un uomo davanti a un bar che stava consegnando un oggetto a

una ragazza. L'atteggiamento dei due soggetti ha insospettito i militari che si sono avvicinati per un controllo. La

ragazza, ventiseienne italiana, ammetteva di essere stata forzata ad acquistare della cocaina dall'uomo che di recente

le aveva preso il suo smartphone, come garanzia per costringerla a continuare a comprare la droga da lui. Lo

spacciatore è stato identificato e si tratta di un trentatreenne marocchino, disoccupato, senza fissa dimora,

clandestino e con una marea di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e le norme sulla

condizione dello straniero in materia d'immigrazione. Dallo scorso novembre, infatti, lo spacciatore è stato inserito

nella lista dei soggetti da allontanare dal territorio italiano. Oltre a una decina di grammi di cocaina, un bilancino di

precisione e un centinaio di euro in contanti, l'uomo è stato trovato in possesso dello smartphone che in effetti aveva

preso alla ragazza così come lei ha raccontato. Il cellulare è stato restituito alla giovane. Su disposizione della

Procura della Repubblica di Ferrara, l'uomo è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il telefono è

stato restituito alla ragazza la quale è stata interrogata dai carabinieri.
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Si sveglia nuda in hotel dopo la serata in discoteca = Si risveglia sola e nuda in un hotel:

Non ricordo nulla
Diciannovenne sotto choc fa denuncia all'Arma I carabinieri di San Giovanni in Persiceto stanno indagando sul

racconto di una 19enne

 
[Redazione]

 

APAG.18

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DOPO UNA SERATA trascorsa in una discoteca del Bolognese, si è risvegliata

nuda in una stanza d'albergo con la certezza di aver avuto un rapporto sessuale. E una vicenda ancora tutta da

chiarire quella raccontata ai carabinieri da una ragazza di 19 anni, residente in provincia. Gli accertamenti sono in

corso, ma al momento non risultano denunce. Questa mattina la giovane si è presentata nella caserma di San

Giovanni in Persiceto e ha spiegato ai militari di non ricordarsi bene il contesto in cui si è consumato il rapporto

sessuale, ne la persona con cui lo ha avuto. LA 19ENNE ha raccontato in maniera confusa di aver trascorso la serata

di ieri in un locale di Pieve di Cento, dove è probabile che abbia bevuto, poi i ricordi diventano nebbiosi. Stando

sempre alle sue parole avrebbe passato la notte con un ragazzo, suo coetaneo, che ricorda appena, ma le

circostanze sono poco chiare e quando questa mattina la giovane si è risvegliata da sola, in un albergo della zona, ha

deciso di segnalare quanto accaduto ai carabinieri. DAI PRIMI accertamenti degli investigatori risulta che sia lei che il

ragazzo sono stati registrati dall'albergatore. Ora i militari ascolteranno il giovane e gli amici della 19enne per

ricostruire esattamente la vicenda e ipotizzare eventuali reati.
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SAN GIOVANNI SETTE ANNI PER CONSEGNARE I DOCUMENTI DELLA BONIFICA
 

Razzaboni, la Consulta: Troppi ritardi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI- TROPPA LENTEZZA e poca collaborazione tra Stato, Regione e Comune di Persiceto, nel

comunicare alla Commissione europea la bonifica di parte dell'ex discarica Razzaboni. E 'il parere della Corte

costituzionale contenuta nella sentenza depositata ieri con cui sono stati dichiarati inammissibili i conflitti promossi

dalla Regione contro lo Stato in relazione alla vicenda della ex discarica, costata appunto all'Italia una procedura

d'infrazione e la successiva condanna al pagamento di sanzioni pecuniali. Parliamo della maxi multa di circa 770mila

euro che la Corte europea di giustizia ha inflitto all'Italia e che quest'ultima ha già pagato all'Europa. La bonifica di

parte della Razzaboni ha creato un rimpallo di responsabilità tra Regione (che ha fatto un ricorso), Comune e Stato

che è approdato alla fine sul tavolo dei giudici della Corte costituzionale. La bonifica di parte della Razzaboni, infatti,

(un'altra parte privata deve essere espropriata e quindi bonificata) risale al 2009. Ma la documentazione relativa è

stata trasmessa dallo Stato alla Commissione europea non prima del 2016. E questo ritardo ha portato la Corte di

Giustizia dell'Ue a condannare l'Italia al pagamento della maxi multa. Secondo la Corte, dalla ricostruzione della

vicenda, emerge un evidente difetto di collaborazione. La corte Costituzionale ha perciò severamente disapprovato la

condotta dello Stato perché ha causato un danno per la collettività. LA REGIONE - replica Paola Gaz- zolo, assessore

regionale all'Ambiente - non è responsabile della multa inflit- ta in passato all'Italia dalla Commissione europea. Ora

non è stata decisa alcuna nuova sanzione e la Regione non dovrà pagare nemmeno un cente- simo perché ha fatto

tutto quello che doveva. Le uniche autorità che potevano interloquire con la Commissione europea erano quelle dello

Stato, autorità uniche responsabili di una parziale ed incompleta rappresentazione degli elementi atti a dimostrare la

realizzazione delle varie operazioni di bonifica. Ovvio quindi che la Regione non poteva essere ascoltata, non aveva

titolo. Fin dal 2005 - continua Gazzolo - siamo intervenuti e abbiamo investito 4 milioni di euro per la messa in

sicurezza e la bonifica dell'area. E ancora il patto del dicembre scorso firmato dal ministro Galletti e dal presidente

Bonaccini ha permesso l'arrivo di un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro che permetteranno di riqualificare

completamente la Razzaboni. Mentre il sindaco di Persiceto, Loren- zo Pellegatti ha fatto sapere che prenderà una

posizione sulla questione solo quando avrà preso visione della relativa documentazione. Pier Luigi Trombetta
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO OGGI
 

Intervista a Germano Bonaveri - Bonaveri `ricaricato` porta Reloaded al Fanin
 
[Pierfrancesco Pacoda]

 

di PIERFRANCESCO PAGODA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CI SONO DISCHI che riescono a fermare, nel breve susseguirsi delle canzoni, il

cuore di un'epoca, le sue contraddizioni, i suoi racconti poco lineari, restituendo all'ascoltare una rappresentazione a

tratti realistica, a tratti onirica, dell'epoca in cui viviamo. 'Reloaded, del cantautore bolognese Germano Bonaveri, è

uno di questi, una raccolta di ballate sullo spirito dei tempi, che l'autore presenta dal vivo, in anteprima, questa sera, al

Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (Piazza Garibaldi, ore 21, ingresso gratuito sino a esaurimento posti;

telefono per prenotazioni 051/821388). Bonaveri, Reloaded è un disco che arriva dopo un lungo periodo di silenzio.

L'album è il frutto del desiderio di ricominciare come cantautore, dopo tante collaborazioni, nelle quali prestavo la voce

ad altri repertori. Penso all'esperienza con i Musici, con i quali eseguivamo le canzoni di Guccini. Reloaded, 'ricaricato'

in inglese, è un nuovo inizio, tappa un viaggio sonoro intrapreso cinque dischi fa. Un viaggio che si è sviluppato

inforno a un tema ricorrente. C'è un elemento che unisce i miei album, l'aspirazione a descrivere il rapporto con il

tempo, a comprendere come è cambiata la nostra relazione con il fluire dei giorni. Che riguarda anche la difficoltà di

fare un uso sapiente della tecnologia. Canzoni dedicate al nostro bisogno di rimanere umani. La mia opera nasce

dalla necessità di riprendere nelle nostre mani il tempo, invece di subirne le imposizioni. Spesso per avidità, senza

lasciare spazio ai giovani. Presi da una famelica gara per avere tutto, senza pensare che deve esserci un futuro per le

prossime generazioni. Cosa contiene Reloaded? Ho scelto insieme al mio produttore Maurizio Biancani e a Leopoldo

Cavalli, l'imprenditore che ha rilevato gli storici studi Fonoprint di Bologna, dove Reloaded è stato registrato, le

canzoni tratte dai cinque album precedenti, che meglio rappresentassero il percorso nel tempo. Le abbiamo

riarrangiate e riregistrate in versioni più scarne di quelle originali, lasciando che fossero i testi a parlare, utilizzando la

musica e la sua carica evocativa per amplificarne il significato. Abbiamo anche aggiunto l'inedito 'Le piccole vite'. Il

suo rinnovato amore per la musica non si ferma a Reloaded. Siamo già al lavoro, sempre con Biancani, negli studi

Fonoprint, per il nuovo album di inediti, che uscirà entro l'anno e sarà un catalogo sonoro che conterrà la mia 'guida

alla sopravvivenza'. Ogni canzone sarà dedicata a un oggetto, una passione, da tenere sempre con sé per affrontare

le difficoltà della quotidianità. Una piccola terapia in

musica.
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Persiceto Sabato `Nonostante tutto` all`aperitivo letterario
 
[Redazione]

 

SABATO, alle 17, nella sala proiezioni di palazzo Santissimo Salvatore (piazza Garibaldi) a Persiceto, si tiene

l'aperitivo letterario di presentazione del libro di Martino Ziosi dal titolo 'Nonostante tutto'. Dialogherà con l'autore

Valentina Gramegna dell'associazione 'Bibliotechiamo'. Al termine della presentazione sarà servito l'aperitivo.

L'evento è promosso da 'Bibliotechiamo' e gode del patrocinio del Comune.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO DOMANI
 

La Rimbaband più scatenata per una... `Note da Oscar`
 
[Redazione]

 

AL CINE-TEATRO Fanin di San Giovanni in Persiceto, domani alle 21 è in programma 'Reloaded di Note da Oscar',

con Rim- bamband. Ovvero Raffaello Tulio (voce e percussioni); Renato Ciardo (batteria); Vittorio Bruno

(contrabbasso); Nicolo Pantaleo (sax, bombardino e tromba) e Francesco Pagliarulo (pianoforte). Con 'Reloaded', lo

storico spettacolo 'Note da Oscar' viene rivisitato con tanti inserti artistici nuovi. Un mix di teatro, musica e comicità.

Ne risulta un grande atto d'amore per il cinema, in pieno stile comico, tra teatro di figura, mimo, clownerie e la

capacità di giocare con qualsiasi strumento musicale. Lo spettacolo è scritto da Raffaello Tulio, la regia è di Paolo

Nani. Gli artisti conducono il pubblico in un viaggio dissacrante tra i generi cinematografici più disparati: dal western al

cartoon, dal giallo alla commedia. Un'interpretazione che parte dalle colonne sonore più famose, nutrendosi di

virtuosismi, citazioni
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Sudore - Il Beli con la valigia
 
[Redazione]

 

oumeyman, di nuovo. Viaggatore, per dirla educata. Pacco postale, per dirla un po' più brutalmente: nove squadre in

undici stagioni, nove città in undici anni. Marco Belinelli ha appena riaperto la valigia a Philadelphia, l'Nba ha già

provveduto a trovargli una casa e a portare tutto quello che sette mesi fa aveva portato ad Atlanta. Ci sono pochi

giocatori che hanno girato così tanto, anche nel basket professionistico statunitense. E sono ancor meno se si parla di

europei. Ma Belinelli adesso è il più americano degli stranieri: è uno specialista, male che gli vada è il sesto uomo di

un quintetto. Uno che entra perché sa fare bene molte cose e ne sa fare benissimo una: il tiro dai tré punti. È

cambiato tutto nella notte degli Ali Star Game 2014, quando vinse la gara delle bombe: aveva addosso la maglia

numero tré dei San Antonio Spurs con la quale aveva vinto il titolo Nba qualche tempo prima. Un italiano con l'anello

di campione del mondo di pallacanestro è qualcosa di grande, di troppo grande. Un italiano campione del mondo e

poi vincitore della gara da tré all'Ali Star Game è ancora di più. Beli ha cominciato a viaggiare prima di quel giorno.

Era il 2007. Andò a Oakland, alle porte di San Francisco, laddove qualche anno dopo il basket si sarebbe fermato per

godersi una delle squadre più forti di sempre. Ma undici anni fa non era così: era la periferia della periferia. Lo

scelsero in quel draft e non se l'aspettava neanche lui: L'unica squadra che non mi aveva provato nelle settimane

precedenti. Io neanche sapevo dove fosse Golden State. Sapevo una cosa sola, che Oakland era una città

pericolosa. Fu un passaggio veloce, prima di essere mandato a Toronto, dove c'era anche Bargnani. Tappa anche

quella. Una chiamata in estate, in un ritiro con la Nazionale. Era il fratello: Ti hanno scambiato con New Orleans. In

viaggio, amico. Journeyman. Pacco postale. Notte di confusione, quella: contento di fuggire da Toronto, deluso per

essere stato scambiato senza che nessuno avesse provato a insistere con lui. Il primo sentimento ha vinto sugli altri.

New Orleans è stata la curva migliore della vita. Lì trovò Chris Paul, uno dei giocatori più forti degli ultimi due decenni

di basket. Marco ha ricordato che appena arrivato in Louisiana Paul gli disse: Guarda che io ti passo la palla perché

penso che tu possa fare canestro a ogni tiro. Sesto uomo di una buona squadra, una stagione, poi un'altra prima di

prendere un altro aereo. Verso Nord: Chicago. La stagione dopo, verso Sud: San Antonio. Due stagioni anche qui,

per essere ciò che nessun italiano è mai stato prima: campione del mondo e vincitore del tiro da tré nell'Ali Star

Game. La leggenda dello specialista: prendetelo per avere un tiratore. Quindi di seguito: Sacramento, Charlotte,

Atlanta. Penultima tappa di un viaggio che adesso l'ha portato a Philadelphia. Lo prendono perché con i suoi tiri da tré

può portare i 76ers ai playoff dopo una vita. Per lui sarebbe il ritorno in una post season di livello: non si gioca per

vincere il titolo a Philadelphia. Lui gioca perché è in scadenza e andare ai playoff, giocare, segnare, significa mettersi

in posizione giusta per un altro contratto in Nba. Per continuare a viaggiare.
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Venti milioni per le stazioni
I progetti che puntano alla riqualificazione interessano undici comuni

 
[Gabriele Mignardi]

 

di GABRIELE MIGNARDI

- PROVINCIA -

VENTI MILIONI di euro messi dallo Stato, undici Comuni coinvolti, la regia della Città metropolitana. Ieri a Palazzo

Malvezzi si è fatto il punto dello stato di attuazione del bando periferie e in particolare di quei progetti che puntano

sulla riqualificazione delle stazioni ferroviarie e sull'interconnessione fra piste ciclabili, parcheggi e trasporto pubblico.

Così a poco meno di un anno dalla sottoscrizione della convenzione col governo, solo il sindaco di Zola Stefano

Fiorini si è presentato col compito fatto: con 805mila euro di spesa già alla fine del 2017 ha portato a termine la

sistemazione della doppia piazza che sta fra il municipio e la stazione ferroviaria. Da una parte la corte contadina

della Mandria trasformata in piazza del mercato e dall'altra parte la piazza Di Vittorio ridisegnata con nuovi alberi e

percorsi pedonali. Il tutto con una progettazione ed una dirczione dei lavori dell'ufficio tecnico comunale. ABBIAMO

riqualificato il centro del capo- luogo e favorito la fruizione dei servizi e l'accesso alla linea Bologna-Vignola, ha

sottolineato Fiorini, invitato dal consigliere metropolitano delegato Marco Monesi ad illustrare il dettaglio delle opere.

Al loro fianco Alessandro Delpiano, responsabile unico del progetto denominato 'Convergenze metropolitane'. GLI

INTERVENTI descritti da sindaci ed amministratori, oltre Zola, sono stati quelli di Imo la (1,2 milioni), Medicina

(765mila euro), Calderara di Reno (3,6 milioni), Valsamoggia (1,5 milioni), Casalecchio di Reno (351mila), San

Lazzaro di Savena (675 mila), Ozzano dell'Emilia (25 Ornila), San Giovanni in Persi- ceto (2,8 milioni), Budrio (6

milioni) e Moli- nella (1,1 milioni). In particolare sette interventi, tra i quali quelli di Imola, Calderara, Valsamoggia,

Casalecchio, San Lazzaro, Ozzano e Molinella, si propongono di facilitare l'accesso ciclopedonale alle stazioni tramite

la creazione di sottopassaggi, la realizzazione di percorsi ciclopedonali, l'adeguamento della viabilità e il

miglioramento dei sistemi di parcheggio. I PROGETTI di Persiceto Budrio e Zola puntano sulla riqualificazione

dell'area della stazione con recupero di edifìci dismessi, mentre Medicina valorizza il trasporto pubblico locale

attraverso la trasformazione dell'edifìcio dell'ex stazione ferroviaria in una nuova bus- station con servizi

complementari (co-working e fab-lab). Diverso lo stato di avanzamento delle procedure: i lavori alla pista ciclabile di

Valsamoggia inizieranno fra pochi giorni mentre quelli dell'attesa pista ciclabile Riale- Ceretolo inizieranno in estate.

Ultimo cantiere che si chiuderà (nel marzo 2020) quello di Budrio, che ha ottenuto il contributo più alto.
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