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Il Viminale vuole la mappa del degrado = Sicurezza, il Viminale chiede la mappa dei luoghi

degradati
 
[Mauro Giordano]

 

Una mappatura delle zone a rischio degrado di Bologna e del Comuni più grandi della provincia, oltre a un report

approfondito sugli immobili occupati o a rischio occupazione in tutto il territorio metropolitano. Entro il 31 gennaio. È la

richiesta arrivata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, con una circolare che ha attivato le Prefetture di tutta Italia.

Ieri l'incontro a Palazzo Caprara. Intanto la Regione raddoppia i fondi per la sicurezza, portandoli a 2 milioni. a pagina

7 Giordano

Una mappatura delle zone a rischio degrado di Bologna e del Comimi più grandi della provincia, oltre a un report

approfondito sugli immobili occupati o a rischio occupazione in tutto il territorio metropolitano. E la richiesta arrivata

dal ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, con una circolare che ha attivato le Prefetture di tutta Italia: le

prime riunioni sono già partite in Emilia-Romagna e il summit d'esordio si è tenuto ieri sotto le Due Torri. Il prefetto

Patrizia Impresa ha incontrato i rappresentanti della Regione, della Città metropolitana e dei principali Comuni della

provincia: oltre a Bologna l'invito è arrivato a Imola, Casalecchio, San Lazzaro, Valsamoggia, San Giovanni in

Persiceto e Castel San Pietro. I tempi sono strettissimi perché il documento del Viminale chiede di restituire la

fotografia della situazione entro il 31 gennaio per favorire adeguate strategie d'intervento, ma anche esaminare la

possibilità di sottoporre agli organi centrali eventuali richieste di sostegno finanziario per la realizzazione degli

interventi necessari. In città, dopo l'ondata di occupazioni partita con la crisi economica e l'emergenza abitativa, ha poi

fatto seguito una lunga stagione di sgomberi e normalizzazione che ha portato attualmente a due soli nodi da

sciogliere: i centri sociali Xm24 in via Fioravanti per il quale l'ipotesi di uno sgombero sembra molto probabile e poi

Crash, che ha momentaneamente trovato casa alle Caserme Rosse, in attesa di una sistemazione definitiva. Ma al di

là di alcune situazioni storicizzate l'intento è quello di prevenire questi fenomeni, aprendo tra istituzioni e proprietà

pubbliche- private degli edifici a rischio dei contatti permanenti in modo da intervenire dove sorgono preoccupazioni

sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ed ecco quindi che anche la Prefettura nello scrivere ai sindaci invita

a una immediata ricognizione degli immobili che possono costituire problemi per la tutela pubblica, la privata

incolumità e le condizioni igienico sanitarie delle zone interessate. Un monitoraggio che arriva in contemporanea con

nuovi investimenti da parte della Regione proprio su questi temi, presentati dal sottosegretario alla presidenza Giam-

maria Manghi: il fondo per finanziare nuovi sistemi di videosorveglianza, favorire il controllo di vicinato e

riqualificazioni urbane è stato infatti raddoppiato da viale Aldo Moro, passando dal milione di euro stanziato nel 2018

ai 2 milioni per il 2019. Dalla giunta del presidente della Regione Stefano Bonac- cini sottolineano come siano stati 4,3

i milioni di euro già investiti dall'inizio legislatura 2014 per gli interventi richiesti dai territori. 12 milioni entrano in

questo bacino, che ha favorito negli scorsi anni 53 progetti per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in

tutta la regione: sei quelli bolognesi. Inoltre 79 sperimentazioni per il controllo di vicinato: in questo caso tra Bologna e

la sua provincia sono state nove le attività partite. Manghi ha rivendicato i risultati raggiunti citando i dati elaborati da

viale Aldo Moro sui reati commessi in Emilia- Romagna tra il 2013 e il 2017: 224.240 il dato generale delle denunce

nel 2017 con un -14,8% rispetto ai quattro anni precedenti. Quasi tutte le voci sono in flessione, a parte lesioni e

percosse (+2,9%), gli scippi (+11,6%) e i borseggi (+6,3%). Preoccupa poi il dato degli incendi (+25,8%) che

rappresenta un indicatore spia per fenomeni più complessi, anche di criminalità organizzata. Mauro Giordano
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Intervista a Giuseppe Giacobazzi - Si ride con i mille volti di Giacobazzi Tutti noi ogni

giorno diciamo una bugia
 
[Davide Bonesi]

 

v^lWrSwvw^'i'Sk ^iltf.jllHlllsli.EiJty^Sl-.Hugk Davide Bonesi Ormai è un amico del pubblico ferrarese, al punto tale che

a fronte di tante singole serate nei teatri di tutta Italia, stasera e domani per i suoi fan argentani (e non solo) farà una

doppietta. Oggi e domani alle 21 al teatro dei Fluttuanti (in via Pace 1 ad Argenta) è di scena Giuseppe Giacobazzi

(all'a- nagrafe Andrea Sasdelli), il quale presenta "Noi - Mille volti e una bugia", il suo nuovo spettacolo. Dopo l'ultima

trionfale tournée di "Io ci sarò", che lo ha visto più volte sul palco sia al Comunale di Ferrara che ai Fluttuanti, il

comico ravennate (è diAlfon- sine) torna con un lavoro ancora più elaborato, pur mantenendo il filo logico della

comicità, quella che lo ha contraddistinto in ormai tantissimi anni di carriera, partita proprio dalle nostre parti. E tale

affetto è confermato sia dal pubblico che "brucia" letteralmente i biglietti disponibili, così come dallo stesso

Giacobazzi, che ad ogni tour viene più volte nella nostra provincia. E così, dopo l'esordio dello scorso week end a San

Giovanni in Persiceto (Bo), stasera e domani è ad Argenta, per poi cambiare regione e nazione (Ancora, San Marino,

Seregno, Vena- ria, Asti e Lugano le prossime tappe), tornando nel Ferrarese mercoledì 13 febbraio al teatro Arena di

Codigoro. "Noi - Mille volti e una bugia" (produzione Ridens) è uno spettacolo nato da un'idea di Fabrizio Iseppato,

scritto dallo stesso Giacobazzi con il solito Carlo Negri. Il percorso intimo degli ultimi spettacoli prosegue così con un

nuovo lavoro. Personalmente mi piace molto - risponde Giacobazzi - e le prime esibizioni a San Giovanni in Persiceto

sono state apprezzate; questo mi fa ben sperare. La costruzione del testo ha richiesto parecchio impegno ed

effettivamente in scena c'è un Giacobazzi evoluto, quello cresciuto negli ultimi tré spettacoli. In "Apocalypse", "Un po'

di me" e "Io ci sarò" ho messo in mostra anche le mie emozioni ma, comunque, propongo uno spettacolo comico.

Diciamo che ci sono dei momenti di riflessione, però l'obiettivo principale è far ridere. I mille volti sono quelli che ogni

persona propone durante la vita, eia bugia? La bugia è una sola: non siamo noi quando indossiamo una delle nostre

tante maschere quotidiane, quelle che ci permettono di avere un rapporto con gli altri. Ma non siamo noi stessi ed è

pur sempre una bugia, no?. Fra tanti singoli spettacoli in teatri maggiori. Argenta spicca con due serate... La richiesta

lì è sempre altissima, di fatto sono stato supplicato e per me è stato un obbligo, piacevole, a fare due serate. Stavolta

ho deciso di proporre una prima parte di tour nei teatri di provincia, infatti le grandi città ci saranno nel secondo giro

della tournée. E, oltre ad Argenta, per la prima volta mi esibirò nel teatro di Codigoro. E non vedo l'ora. Nell'ultimo

spettacolo suonava e cantava "Father and son" di Cat Stevens, si ripeterà in questo nuovo? Una parte musicale c'è, è

un rischio che abbiamo deciso di accollarci tanto da scrivere una canzone nuova appositamente per questo

spettacolo. Diciamo che è un altro modo per mettersi in gioco - aggiunge il comico -, al massimo il pubblico potrà dire

"guarda quel vecchio cosa fa". Dai, bisogna sempre mettersi in gioco, è lo sprone a fare sempre meglio, cercando di

non essere banali. Fra lei e Negri la coppia è ormai collaudata. Squadra che vince non si cambia, perfino

management e tecnici sono sempre gli stessi. Anzi, Fabrizio (Iseppato, ndr) stando con noi è diventato a sua volta

autore, tanto che questo lavoro nasce da una sua idea. Info biglietti: tei. 0532 800843 o 348.2652283, mail ad

mfoinfo@teatrodei- fluttuanti.it
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La rappresentativa di Ferrara inizia con un secondo posto Nel mirino ora c`è il primato
 
[A D]

 

FERRARA. Splendida l'atmosfera che si respira nella rappresentativa ferrarese di calcio a 5 femminile, dopo la

partecipazione al concentramento regionale svoltosi pochissimi giorni fa al centro sportivo "Gi- no Pini" di Modena.

Cinque le squadre partecipanti in rappresentanza delle province di Modena, Piacenza (doppio team), Parma e

appunto Ferrara. L'ESORDIO Capitanate dalla grintosissima Anna Guberti, ottimo l'esordio delle ragazze estensi che

si sono aggiudicate il secondo posto alle spalle della rappresentativa parmense. Nel primo match le ragazze ferraresi

erano partite alla grande battendo 5-1 la prima formazione piacentina. Nella seconda uscita (contro l'altra compagine

di Piacenza) il punteggio finale al termine dei tempi regolamentari è stato di 1-1, con la beffa del pareggio avversario

arrivato proprio negli ultimissimi istanti. Tuttavia le ferraresi sono state capaci d'imporsi ai calci di rigore segnando tré

marcature contro l'unica rete delle avversarie di Piacenza. Equilibratissimo e combattuto il terzo incontro contro la

compagine modenese finito 4-4. Purtroppo, questa volta, la lotteria dei calci di rigore non ha sorriso e il punto

aggiuntivo è stato assegnato alle avversarie. ULTIMO MATCH Nell'ultimo match, contro la squadra di Parma, dopo

essere state in vantaggio per quasi tutta la gara raggiungendo addirittura il 3-1, negli ultimi minuti a causa di un netto

calo fisico e di una stanchezza determinante, le ferraresi sono state raggiunte e superate. La gara si è conclusa 4-3

per la rappresentativa di Parma che ha quindi terminato prima. Afeb- braio, marzo e aprile con l'ultima tappa che si

disputerà proprio nel nostro territorio le gare decisive per l'assegnazione del trofeo. Queste le ragazze che

compongono la rosa ferrarese: Giulia Bulzoni, Caterina Palli (Europonte); Alba Man- tovan, Francesca Marchetti

(Ariano); Samantha Magni, Chiara Margutti (Oasi Del Reno); Selena Gonzato, Maria Alessandra Garofalo (Bf Persi-

ceto); Gaia Ferrante, Gessica Spagnolo (At Centro Riparazioni); Anna Guberti (Football Woman); Francesca Beccati

(Adi San Luca); Chiara Macinenti (Etrusca 2010); Mery Kalaja (Chiesanuova); Sofia Bizzi, Antonella Cavalieri

(Laghese. L'allenatore è stato Igor Scotti, il collaboratore Emiliano Rapini. Accompagnatori Cristina Bergami e Verter

Piazza. A.D.
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Una grande Pgs Formigine ferma la capolista Antal 59
 
[Redazione]

 

Prima Divisione Maschile, Girone(9'1 giornata): Vis Clippers S.Giovanni in Persi- ceto-SBM Modena 85-23, PGS

Smile Formigine-Antal 59 Bologna 53-48, Fagians Monteveglio-Pol.Castelfran- co 70-64, Rosmarino Carpi- ne-NCR

Biochemical Calde- rara 49-65 (Rosmarino: Fo- fie 14, R.Barp 12), SP Piu- mazzo-SPV Vignola 67-75. Riposa: Sasso

Castelfranco. Classifica: Antal 59 Bologna 14; SP Piumazzo, Sasso, Castelfranco""" 12; Fagians Monteveglio 10; Vis

Clippers-"-, NCR Biochemical, SP Vignola 8; PCS Smile 4; Rosmarino, SBM Modena 0. (" ' - = 1 partita in meno)

Colpaccio della PCS Smile Formigine che blocca la capo- listaAntal. Sprecano la chance per l'aggancio in vetta sia

Castelfranco, stoppato a Monteveglio, che Piumazzo, battuto da Vignola. Doppio ko per Rosmarino e SBM che

restano a quota zero.
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Gester inarrestabile e in scia alla capolista Carretti: Nazareno pronto per Fidenza
I carpigiani passano anche sul parquet di Monte San Pietro Ora l'attesa rivincita della finale del Trofeo Marchetti

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Dura 20' il sogno del secondo successo stagionale per l'Ottica Amidei Castelfran- co in serieSilver, poi dal 27-31, i

biancoverdi (Del Papa 14, Zucchini 12) crollano 40-60 al 30' fino al 59-83 finale. Castelfranco ora mestamente ultima

stante il prezioso successo di Castenaso 68-62 sull'Atletico. In Seriesi mantiene nella scia della capolista Cor- reggio

la Gester Vignola che dopo il faticoso successo di Calderara, si impone nettamente 82-56 su La Torre in una gara a

senso unico (10'34-4). Il successo nel Trofeo Marchetti giova al Nazareno Carpi che dopo il successo sul Castellana,

la spunta nell'ostica trasferta di Monte S.Pietro 78-66 con un quarto finale splendido (23-10 il parziale, Ferrari 26 e

Lavacchielli 14). Carretti (10 punti) è stato- fra i grandi protagonisti: Abbiamo raddrizzato con un quarto finale

eccellente in difesa, un terzo in cui il Voltone aveva ricucito lo svantaggio. Siamo stati bravi a stare lì conia testa. Per il

Nazareno ora in programma la rivincita della finale del Marchetti contro la Foppiani in una gara che si preannuncia da

scintille. LE CLASSIFICHE SerieSilver, 14a giornata: Molinella 24; Medicina 22; Rebasket, Nova Elevators Persiceto,

Olimpia CSPT20; Novellara, Santar- cangelo 18; Net Service For- titudoBo 16;ArtusianaFor- limpopoli 14; Atletico

Borgo 12; F.Francia Zola, CVD Casalecchio 10; CreiGrana- rolo 8; Rivit Imola 6; Castenaso 4; Ottica Amidei

Castelfranco 2. SerieMaschile, Girone A, 15 a giornata: Correg- gio 26; Gester Vignola, Foppiani Fidenza* 24;

Nazareno Carpi 22; Masi Casalecchio 20; Voltone*, Molino Grassi Magik Pr, La Torre Rè 16; Emil Gas Scandia- no

12; NBM Mirandola, Antal Pallavicini Bo, Bakery Castellana, Stefy Bk 10; Sampolese, Mister Tigella Calderara 8; Veni

S.Pietro in Casale 6. (* = 1 partita in meno). Promozione Maschile, Girone B, 14a giornata: Nu- bilaria 24; I Giganti di

Mo- dena 22; Reggiolo 20; Basket Reggio, SC Casina 18; Gelso Rè* 14; Aquila Luzza- ra 12, Iwons Albinea*,

Campagnola 10; SBM Mode- na*, Guastalla 8; US Cupola Re 2; Nazareno Carpi 0. (* = 1 partita in meno) Girone C,

14a giornata: Montevenere 2003 22; An- zola Bk 20; PT Medolla, Omega Bo* 18; Schiocchi Bailers Mo*, Hornets Bo*,

CSI Libertas S.Felice Bo 14; Horizon Bo**. Fortitude Crevalcore, Diablos S.Agata* 10; S.Mamolo Bo 8; Sasso

Marconi** 4; CMBArco- veggio 0. (* e * * = 1 e 2 partite in meno). SerieFemminile, 13a giornata: Acetum Cavezze 26;

BC Val d'Arda, BSL S.Lazzaro, Tigers Pr* 18; Magik Rosa Pr * 16; Siro- pack Cesenal4; Chemco Puianello 12; Roby

Profumi Valtarese 10;Royal Basket Finale Emilia, Magika Rè* 8; Libertas Bo 6*; Libertas Calendasco 0. (* = 1 partita

in meno) LE PROSSIME SFIDE SerieSilver: Atletico Basket Bologna-Ottica Amidei Castelfranco (sabato ore 19,

arbitri: Caravita di Ferrara e Femminella di Reggio Emilia) Serie D. Sampolese Bk-Gester Sc.Pall.Vignola (venerdì ore

21.30, arbitri: Politi di Bagnolo in Piano e Denti di Reggio Emilia), Foppiani Fulgor Fiden- za-Nazareno Carpi (sabato

ore 18, arbitri: Moratti di Reggio Emilia e Maffezzoli di Bagnolo in Piano), NBM New Basket Mirandola- La Torre

Reggio Emilia (domenica ore 18). Promozione Maschile, Girone B: Basketreggio-I Giganti di Modena (giovedì ore

21.45, arbitri: Deirio di Reggio Emilia e Bettolini di Quattro Castella), Nazareno Carpi-Nuova Cupola Reggio Emilia

(venerdì ore 21.30, arbitri: HamdiAzmi di San Felice sul Panaro e Paradiso di Modena), SBM Modena-Pall.Guastalla

(sabato ore 18, arbitri: Fontani- ni di Modena e Frigeri di San Felice sul Panaro). Girone C: Schiocchi Bal- lers-

S.Mamolo Basket (venerdì ore 21.30, arbitri: Fontanini di Modena e Dar- genio di Carpi), PT Medol- la-Libertas San

Felice Bologna (venerdì ore 21, arbitri: Frigieri di San felice sul Panaro e Marino di Carpi). SerieFemminile: BSL

SanLazzaro-Acetum Cavez- zo (sabato ore 21.15, arbitri: Tugnoli e Rossi di Carpi), Basket Finale Emilia-Li- bertas

Basket Bologna (domenica ore 18).
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PERSICETO PD ALL'ATTACCO: ERA UN PEZZO DELLA NOSTRA STORIA, CHI HA DATO I PERMESSI?
 

Villa Rosa abbattuta, scoppia il caso
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - UN PEZZO di storia di San Giovanni in Persiceto non c'è più. Qualche giorno fa è stata demolita Villa

Rosa, vecchio edifìcio che stazionava su via Bologna all'ingresso della cittadina. Al suo posto dovrebbero sorgere una

cllnica veterinaria e un piccolo discount. Tuttavia l'abbattimento di questo edificio ha suscitato polemiche tra i cittadini

e il gruppo consiliare del Pd ha preso posizione. Abbiamo chiesto - scrivono i dem, in una nota diffusa sul gruppo

social di Persiceto - di vedere le carte attraverso una richiesta di acceso agli atti. Vogliamo sapere che tipo di vincolo

urbanistico aveva l'immobile; la copia dei permessi di costruire; che tipo di immobile verrà costruito e che destinazione

avrà; copia delle autorizzazione all'abbattimento degli alberi presenti; quali attività di vigilanza stiano svolgendo gli

uffici comunali. E aggiungono: Resta il rammarico per l'abbattimento di un edificio che rappresenta un pezzo di

memoria storica del nostro territorio. Dispiace molto - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - per la demolizione,

avvenuta così repentinamente, di Villa Rosa. Si tratta di una questione che abbiamo ereditato dalla precedente

amministrazione che aveva dato l'autorizzazione in tal senso. Villa Rosa non aveva vincoli ed ora aspetto di vedere il

progetto di costruzione del novo insediamento urbano per entrare nel merito. Pier Luigi Trombetta
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Volley serie C e D La Calanca Persiceto batte il Triumvirato e si avvicina ai playoff, Anzola trascinata da Soverini fa il blitz a Magreta.

Vince anche la Pontevecchio
 

La Zinella vola con D`Orio, Gnoni e Castelli sul campo dell`Anderlini Modena
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna E' QUASI TEMPO di bilanci nei campionati regionali di volley, giunti alla penultima giornata di andata. La

Zinella si conferma squadra che ambisce ai playoffe alla B. I ragazzi di coach Grassilli passano a Modena sul campo

dell'Anderlini, trascinati da D'Olio (11 punti), Gnoni (9) e Castelli (9), sui cui turni di battuta i giallone- ri costruiscono

break che scavano: la Zinella si impone con un secco 3-0 e sfrutta il passo falso di Parma per prendersi il secondo

posto. Chi non riesce ad approfittarne è Sala Bolognese, ko a Reggio Emilia (3-1) con i Vigili del fuoco, che resta a 4

lunghezze dal terzo posto. Infemminile prosegue la marcia verso i playoff della Calanca Persiceto che si impone i

scioltezza sul Triumvirato. Si anima la lotta per il terzo posto, complice il ko della terza, Cor- lo, sul campo della

Coveme. Ne approfitta Argelato che doma 3-1 l'Artiglio Modera: Zuppiroli e compagne rafforzano il quarto posto. A tré

punti c'è pure Anzola, che trascinata da So verini (27) passa 3-1 sul campo del Magreta, confermandosi in piena

corsa per la post season. Nel girone C, in corsa c'è pure Castenaso, che sotto 2-0 rimonta e strappa un punto alla

capolista Cervia. In coda, la Pontevecchio strappa 3 punti preziosi in chiave salvezza nel derby con Molinella. In

seriemaschile, si confermano squadre copertina del gironeElleppi e Zavattaro: la prima passa 3-0 a Reggio Emilia e si

conferma seconda, lo Zavattaro regola l'Interclays salendo al quarto posto. Nel girone C, giornata di derby: il Paolo

Poggi conquista 3-2 quello con il Savena, confermandosi secondo, mentre Budrio raccoglie punti battendo al tie break

Crevalcore. In campo femminile il Vtb batte la Nigelli e si porta a un punto dal primato nel girone. Marcelle Giordano

16-01-2019

Estratto da pag. 67

Pag. 1 di 1

8


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Il Viminale vuole la mappa del degrado = Sicurezza, il Viminale chiede la mappa dei luoghi degradati
	Intervista a Giuseppe Giacobazzi - Si ride con i mille volti di Giacobazzi Tutti noi ogni giorno diciamo una bugia
	La rappresentativa di Ferrara inizia con un secondo posto Nel mirino ora c`è il primato
	Una grande Pgs Formigine ferma la capolista Antal 59
	Gester inarrestabile e in scia alla capolista Carretti: Nazareno pronto per Fidenza
	Villa Rosa abbattuta, scoppia il caso
	La Zinella vola con D`Orio, Gnoni e Castelli sul campo dell`Anderlini Modena

