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SAN GIOVANNI IN PERSICETO IL RICORDO DEL DICIOTTENNE MORTO IN RIVIERA
 

Kevin, ragazzo solare sempre pronto ad aiutarti
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - BERTA, un vero amico. Il 19enne Fe- derico Govoni di Cento, ricorda l'amico Kevin Bertarini, 18

anni, di San Matteo della Decima, morto in un incidente la sera prima di ferragosto a Gasai Borsetti nel Ravennate,

dove era in vacanza. Ho conosciuto Kevin - dice Federico - per la passione per i motori che ci accomunava. Abbiamo

partecipato assieme a tanti raduni di auto, moto, di Vespe e di Apecar. 'Berta' era un ragazzo disponibile, sempre

pronto ad aiutarti. Se avevi bisogno lui c'era a qualsiasi ora. E continua: Aveva preso la patente e studiava ancora.

Frequentava l'istituto meccanico della Ferrari a Maranello. Ma si dilettava anche in qualche lavoretto nelle officine di

amici. Era solare. Ho perso davvero un vero amico. Berta mi stette vicino dopo un incidente in cui rimasi ferito -

ricorda - Ha contribuito certamente alla mia guarigione. Ho saputo la notte stessa dell'incidente. Non ci volevo

credere. Ci sto male, era il mio migliore amico. p.Lt.
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Sala Bolognese
 

Sradicata con un trattore una colonnina del self service
 
[Redazione]

 

Prima hanno rubato una macchina movimento terra, poi l'hanno utilizzata per sradicare la colonnina di un distributore

automatico Total Erg, piena di contanti. È successo la scorsa notte a Sala Bolognese. Secondo i carabinieri, che

stanno cercando di risalire ai responsabili del furio, si tratterebbe di una banda molto bene organizzata. I ladri infatti,

per non farsi vedere e poter agire indisturbati, hanno sbarrato la strada provinciale Sp3 - che taglia tutta la Bassa da

San Giovanni in Persice- to fino a Medicina - in entrambi i sensi di marcia, utilizzando pneumatici e balle di fieno a cui

avevano dato fuoco. In seguito alle indagini è stato accertato che la pala meccanica, ritrovata nelle campagne

circostanti insieme alla colonnina self service ormai svuotata del contante, era stata rubata, sempre nel corso della

notte, da un cantiere edile di Sala Bolognese.
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Assalto al distributore con il bulldozer
Sala Rubato l'incasso della colonnina self-service. Il sindaco: Metteremo le telecamere

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SALA BOLOGNESE - SCENE DA far west ieri mattina, intomo alle due e mezzo, in un tratto della Trasversale di

Pianura nel comune di Sala. Una banda di malviventi, di cui almeno uno in grado di guidare mezzi pesanti da

cantiere, ha preso d'assalto con un bulldozer rubato il distributore Total Erg, in via Matteotti (via che fa parte della

Trasversale di Pianura) con l'obbiettivo di abbattere la colonnina dell'impianto per rubare poi i soldi. La colonnina

ovviamente è stata travolta dal mezzo pesante ed è stata caricata sulla pala meccanica. Il bulldozer quindi si è

allontanato con il 'bottino' ma non è chiaro quante banconote i malviventi siano riusciti a rubare. Infatti, secondo

quanto si è potuto apprendere, il colpo non dovrebbe aver fruttato molto denaro contante visto che tanti clienti

utilizzano le carte elettroniche per il pagamento del carburante. Ma l'assalto al distributore è stato quanto meno

spettacolare perché i malviventi hanno prima sbarrato la Trasversale in entrambe le direzioni con pneumatici e balle di

paglia incendiate per impedire il passaggio degli autoveicoli e poi con il bulldozer hanno abbattuto la colonnina

portandola via. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in

Persiceto e i vigili del fuoco del presidio di Persiceto che hanno spento i piccoli incendi. Anche se, come si è saputo,

alcuni copertoni non avevano preso fuoco completamente. I militari dell'Arma hanno effettuato una perlustrazione ed

hanno ritrovato, non lontano dal distributore, sia il bulldozer che la colonnina asportata. Il mezzo pesante è risultato

rubato poco prima del colpo in un cantiere edile sempre di Sala. Ora, i carabinieri stanno compiendo le indagini del

caso per risalire all'identità degli autori del furto che hanno utilizzato la stessa tecnica di sbarramento della strada

utilizzata mesi addietro sempre da ladri. Che nottetempo, per tentare di rubare all'interno di una azienda che produce

capi di abbigliamento di prestigio, avevano sbarrato una strada con degli ostacoli (in quella occasione non

incendiando nulla), nei pressi della ditta. Sono stato informato subito dal nostro maresciallo - dice il sindaco di Sala,

Emanuele Bassi -. E mi ha assicurato che tutto, dopo i primi accertamenti, era tornato sotto controllo e non c'era

nessun ferito. È ora di installare le famose telecamere sul territorio non solo a Sala ma in tutta Terre d'Acqua. Oltre il

grande e lodevole lavoro delle forze dell'ordine dei vigili del fuoco, le telecamere serviranno per intensificare il lavoro

di investigazione; ed anche la Città metropolitana, per quanto riguarda le strade di sua competenza, dovrà contribuire.
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Bocce La commissione ha valutato premi e retrocessioni dopo una stagione di gare
 

Otto giocatori promossi in serie A con Centese e Porottese protagoniste
 
[Redazione]

 

LA COMMISSIONE tecnica del comitato di Ferrara di bocce si è riunita nella serata di mercoledì 1 agosto, sia per

valutare le proposte sulle promozione e sulle retro- cessioni da inviare al Comitato Regionale, sia per definire la

partecipazione ai campionati Italiani di promozione per le categoriee C. Nell'occasione sono stati valutati i punteggi

per la partecipazione al Master Regionale. Dalla sede regionale è stato approvato il piano del comitato estense, con le

seguenti decisioni: retrocedono ini giocatori con 1 punto o meno: Daniele Sgreccia, Adriano Taddia, Raffaele Del

Giudice, Remo Del Giudice (Cen- tese Baltur); Alberto Bolognesi e Gabriele Tamburini (La Fontana), Leonardo Gigli

(La Porotte- se). Sono promossi in categoria A i giocatori che hanno conseguito 12 o più punti: Roberto Besutti,

Antonio Cristofaro, Gianluca Tronchi (Contese Baltur), Emiliano Pirani e Massimo Borsetti (La Ferrarese), Sergio

Bussolari, Maurizio Finca e Carlo Bergamini (La Porottese). Retrocedono ini giocatori con O punti, ecce- zion fatta per

coloro che, almeno una volta in una delle ultime 4 stagioni, hanno militato in A: Stefano Andreati, Valerio Baraldi (La

Fontana), Emanuele Selvatici, Giordano Montanari e Mauro Braga (La Ferrarese), Agostino Pazi, Dario Pezzati e

Ermes Lodi (La Porottese), Daniele Cavazzi- ni e Francesco Balboni (Centese Baltur). Vengono promossi ingli atleti

con 10 o più punti: Ivano Bovina, Paolo Bandiera, Valentino Pa- squalini e Daniele Romagnoli (La Fontana), Franco

Secchiaro- 10 e Fiorenzo Valieri (La Porottese), Stefano Caravita e Lucio Pa- ganotto (Argentana), Gianni Bottoni (La

Ferrarese). Ai campionati italiani di promozione parteciperanno le seguenti formazioni: Individuale- Roberto Besutti e

Antonio Cristofaro (Centese Baltur). Individuale- Valentino Pasqualini (La Fontana). Terna- Ivano Bovina, Paolo

Bandiera e Daniele Romagnoli (La Fontana). Si ricorda infine che saranno ben 7 le formazioni juniores a partecipare

agli italiani di Verbania 11 7, 8, 9 settembre 2018, mentre nel femminile senior non sono stati assegnati posti alle

giocatrici del comitato estense. In luce anche i giovani under 14 Matteo Liang (Rinascente) e Amjed Ras- sas (La

Ferrarese), che faranno parte della rappresentativa regionale al trofeo Coni di Rimini dal 20 al 23 settembre. Al Master

Regionale, che si disputerà come di consueto al palabocce di San Giovanni in Persiceto, parteciperanno Roberto

Besutti (Centese Baltur), leader della classifica dei cadetti, e Ivano Bovina (La Fontana), primo in categoria C. Sono

invece ancora del tutto aperti i giochi, ad una sola gara dal termine, per la partecipazione al Master Provinciale che si

disputerà alla bocciofila Aurora di Cassana il prossimo 10 settembre.
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