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CORRIERE DI BOLOGNA

80 mila abitant i

TeTe d'acqua
l'Unione
di sei Comuni
si rafforza

	

E prevista per

	

° gennai o iii
. 2012la nascita

del/'« Unione Terre
d'Acqua», la forma
associativa che riunirà i
Comuni di Anzola
dell'Emilia, Caiderara d i
Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San Giovanni in
Persiceto e sani :Agata . L a
nuova entità
amministrativa interesser à
circa 80 .000 abitanti e sarà
la seconda più grande ne l
Bolognese, dopo i l
cireondaríato di Imola.
progetto sarà a costo zero
per la collettività, anzi i
sindaci hanno obiettivo
di risparmiare, nonostant e
i tagli previsti dall a
manovra, Le sei
amministrazioni coinvolte
avevano già unito alcuni
servizi, ma il vero salto d ì
qualità ci sarà co n
l'attivazione di un unic o
ufficio personale accentrato
e la possibilità di studiare
nuove politiche pe r
l'infanzia, Il 27 ottobre ci
sarà la ratifica della nascita
delt'Unione e si voteranno
contemporaneamente ne i
sei Comuni sia i singol i
rappresentanti, sia il
presidente che resterà in
carica per 24 mesi . I primi
cittadini assicurano che
eccetto qualche spes a
iniziale che sarà coperta dai
contributi regionali a
sostegno
dell'associazionismo tra
comuni, tutte le procedure
saranno a costo zero .

V . M .
RPRODIJZIONC R!SERVATA

Pagina 8

Pagina 3 di 14



press LIf1E
28/09/201 1

SAN IA EO DELLA DECIMA Le vittime sono un ventenne di Bondeno e un marocchino che viaggiavano su una Bm w

Tragico schianto in via Fossetta: morti due giovani
L auto si è schiantata contro trii camion, orse per una mancata prece lenza. Indagini della municipale

Un incidente stradale
con conseguenze tragiche
è avvenuto ieri mattina al -
le 11 .30 a San Giovanni in
Persiceto, in provincia di
Bologna. Due giovani han-
no infatti perso la vita do-
po che la loro auto è an-
data a schiantarsi contro
un autoarticolato .

Le vittime, Emanuele Ga-
violi, 20 anni di Bonden o
(Ferrara), e Kamal Mazia-
ne, marocchino di 24 anni
residente a Crcvalcore, e-
rano a bordo di una Bmw
e stavano transitando in
via Fossetta quando, pro-
babilmente a causa di una
mancata precedenza, s i
sono scontrati con un ca-

mion guidato da un citta-
dino moldavo . L'impatto ,
molto violento, non ha la-
sciato scampo agli occu-
panti dell'autovettura . So -
no praticamente morti su l
colpo e a nulla sono ser-
viti i tentativi di soccorso .
Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco e la po-
lizia municipale di sa n
Giovanni in Persiceto, a
cui sono affidate le inda-
gini per ricostruire la di-
namica dell'incidente .
L'autista del camion è sta-
to medicato in ospedale ,
ma le sue condizioni non
destano preoccupazioni :
ha riportalo soltanto lievi
ferite .
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1 sei Comuni della Bassa metteranno insieme catasto, polizia, servizi e personal e

L'unione fa le Terre d'acqua
Le parole d'ordine sono efficienza e ns armi( )

associata dai sei municipi, per vicepresidente della Regione, ni fondamentali siano eserci-
dare servizi più capillari e or- Simonetta Saliera, insieme ai tate all'interno delle Unioni -
ganizzati ai cittadini e alle im- sindaci Loris Ropa ( mola), I- aggiunge saliera - per garanl :i-
prese, contenere i costi di ge- rene dolo (Calderara), Clau- re non solo risparmi ma anch e
suore e ottenere un migliore dio hroglia(Crevalcore), Vale- il reinvestimento delle risorse
accesso ai contributi regionali
e pubblici . L'organismo nasc e
anche grazie al sostegno della
Regione che ha accompagna-
to ll percorso di passaggi o
dall'associazione al nuovo en-
te giuridico e che per il 2011 ,
«nonostante i tagli», ha messo
a disposizione 16,3 milioni di
curo per gli investimenti_ e la
gestione dei servizi . «L'obietti- rio Tosehi (Sala Bolognese), evalorizzare, mantenere e do-
vo è realizzare, insieme agli Renato Mazzuca (San Giovan- ve possibile aumentare i servi -
Ent i locali, una riforma che ni in Persiceto) e Daniela Oc- ziai cittadini» . L'Unione,pere-
aiuti ancor più il consolida- chiali(sant'AgataBolognese) . sempio, che già lavora assie-
mento delle Unioni», spiega la «Vogliamo far sì che le funzio- me per un Piano strutturale d i

U
Unione fa la forza e anch e
il risparmio . Polizia loca-

le, catasto, Protezione civile ,
servizi sociali, informatici e
ufficio personale saranno in
comune nella nuova Unione
di Terre d'acqua, che riunisce
le amministrazioni di Anzola .
dell'Eu ha, Calde ram di Reno ,
Crevalcore, Sala Bolognese ,
San Giovanni in Persiceto e
sant'Agata Bolognese . Ma in
previsione ci sono altri serviz i
da gestire assieme, nell'ottic a
della funzionalità, l'efficienz a
e, nel lungo termine, del ri-
sparmio . Senza per questo
creare un nuovo livello istitu-
zionale, visto che non ci saran -
no gettoni di presenza per gli
amministratori . L'Unione, l a
più grande per estensione e a-
bitanti (80000) in regione do-
po il Circondario di Imola, na-
scerà ufficialmente l'1 gen-
naio . La sua creazione è in di-
scussione ora nelle varie com-
missioni consiliari e andrà a l
voto nei Consigli comunali dal
27 ottobre . Lo scopo? Mettere
in comune funzioni che già d a
tempo sono gestite in form a

yvvvvvvvvv~ n.
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territorio creera nuovi servizi
guardando ai bisogni della po-
polazione dell'intera area . Un
esempio? Un eventuale nuovo
nidoverrà costruito in una zo -
na che magari può servire più
di un Comune che ha bimbi in
lista d'attesa . «In questo modo
- spiega il presidente dell'U -
nione e sindaco di Crevalcore
Broglia - consumeremo anche
meno territorio» . Visto che an-
che alcune unità di personale
saranno messe in comune per
alcuni servizi in modo da cen-
tralizzarne alcuni . «Continue -
remo a dare servizi a costo ze-
ro, servizi che coi tagli oggi si
fa fatica a garantire», aggiunge
Occhiali . Le fa eco Priolo, pri-

ma cittadina Ca .tcterara : «Se

poi faremo anche una centra -
le di acquisto comune, ai ri-
sparmi se ne aggiungeranno
altri», ma «noi già da anni lavo -
riamo assieme per il trasport o
pubblico, pianificandolo a se-
conda dei bisogni dei nostri
cittadini» . L'Unione, come en -
te giuridico, avrà una Giunt a
(composta dai sindaci dei sei
Comuni) e un Consiglio di 2 4
componenti (18 consiglieri
comunali già eletti nei Comu-
ni e i sei Sindaci), i:utti senz a
alcuna indennità aggiuntiva .
In provincia di Bologna il 53 %
dei residenti in vive in Comu-
ni che fanno parte di forme as -
sociate, una percentuale rile-
vante se si considera che d a
solo il capoluogo supera i
380 .000 residenti (oltre u n
terzo del totale dei 950 .000 re -
sidenti in provincia) . Dal pri-
mo gennaio 2012 nel bolo-
gnese ci saranno un'associa-
zione di Comuni (6% dei resi-
denti), sei Unioni di Comuni
(41% dei residenti) e una Co-
munità montana (6% dei resi -
lenti) .

Pagina 1 1

Pini servizi e meno costi
LUnione dei Comuni di Terr e

d'Acqua ha l'obiettivo ali mettere,
insiemime i servizi comunali, i n

questo modo garantirli ai cittadin i
e contemporaneamente

risparmiare
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Bologna 

«Voglio ridare serenità alta Persicetana» 
Cakie dRettantí Esonerato Palmieri, le redini vanno a Zambelli: «Lorenzo è stato un mio giocatore, dispiace sostituirlo» 
R tecnico pensa a domenica: «Abbiamo un solo difensore, proverò quattro juniores». Anche il ds Lascia il club di Promozione 

':.: 	•zg•- • 	\ ::::::',‘,..:g 

, 

PAC.M.NA L'ex giocatore e allenatore 
Lorenzo Palmieri (Schiech0. Nel tondo Stefano Zambelli 

San Giovanni in Persicelo 
IN PROMOZIONE salta la prima 
panchina di stagione. Lorenzo 
Palmieri, da lunedì sera, si può di-
re l'ex allenatore della Persiceta-
na. Come sostituto, il patron Mar-
chesini ha scelto un uomo di fidu-
cia: Stefano Zam belli che è stato 
anni fa sulla panchina della Santa-
gatese e che da tempo ha seguito 
da molto vicino il settore giovani-
le di San Giovanni in Persiceto 
sulla panchina della juniores. 
Per brevi periodi ha traghettato la 
prima squadra da un allenatore 
all'altro, ma solo per esigenze, del-
la società. A sessant'anni, il nuo-
vo allenatore sì immerge in una 
nuova sfida, quella di riportare se-
renità nell'ambiente e cacciare via 
le tensioni che hanno fatto scop-
piare la scintilla domenica scorsa. 

Quando è venuto e conoscen-
za della rottura tra Lorenzo 
Palmieri e la società? 

«Domenica sera, finita la pa rtita  
irti ha chiamato il presidente. 
Non ero presente alla -trasferta ``?"s 
contro il Van Goof e mi ha raccon- 
tato cosa era successo». 

Cosa le ha detto? 
«Solo che Lorenzo Palmieri, do-
po aver disputato la partita da gio-
catore, nel finale di gara è stato 
espulso e negli spogliatoi si è sco n-
trato con il nostro dg Marco Coc-
chi». 

Quando le è stato chiesto di 
essere il nuovo allenatore? 

«Mi sono accordato con Marchesi-
ni in definitiva lunedì sera». 

Comunque la Porsketuna, do- 
menica, se l'è giocata fino al- 
la fine. Qual e secondo lei il 
motivo di questo scontro? 

«Tanto nervosismo accumulato. 
Stimo molto Lorenzo sia come 
persona che come allenatore. Ha 
preparato quest'estate, nonostan-
te le varie difficoltà, una squadra 
capace di giocarsela in ogni occa-
sione». 

Palmieri è stato un suo ex gio-
catore, ora che lo sostituisce 
come allenatore, cosa pen-
sa? 

«Mi dispiace molto prendere il 
suo posto. A inizio stagione era 
consapevole della situazione, ma 
forse non gli sono andate bene al-
cune cose». 

La squadra è decimata dagli 
infortuni e domenica c'è la Re-
ne Centese. Quali rimedi 
adotterà? 

«Abbiamo un solo difensore di 
ruolo e sono già d'accordo di pro-
vare quattro ragazzi nuovi della 
juniores che si alleneranno con la 
prima squadra in settimana. Le 
potenziala per giocarsela la Per-
sicetana d.i quest'anno le ha già di-
mostrate. L'importante sarà ritro-
vare la tranquillità per fare i risul-
tati senza commettere errori stupi-
di». 
Lascia la società anche Alfredo 
Palmieri: l'ex ds, non contento 
della gestione della squadra, ha de-
ciso di abbandonare l'impegno si-
multaneamente alla decisione del 
figlio. 

Leonardo Giorgio 

∎ ,VegPo ridete sei enità et.e PehFilPteld, ■ 
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il Resto del Corteo
Bologn a

L'IDEA DELLA PROVINCI A
Via aì corsi d"itatìano
per immigrat i
«Così otterranno
La carta dì soggiorno»
CHUNG è un cinese che da 1 2
anni è a Bologna, nia conosce
poco l'italiano perché non esce
quasi mai dal suo laboratorio
artigianale . Anche Aisha ,
anziana donna marocchina, è da
tanti anni in Italia ma non h a
quasi alcuna relazione con gl i
italiani perché non conosce
affatto la nostra lingua .
Entrambi, però, rischiano di non
poter ottenere il permesso d i
soggiorno di lungo periodo
concesso agli stranieri ch e
stanno in Italia da più di 5 anni .
Per averlo devono riuscire a
superare l'esame di italiano
imposto dalla legge . Questi due
casi limite vengono raccontat i
dagli operatori dei due Ctp
(Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti) aperti i n
dita (alle scuole /lesta e alle
bozza) e nei sei funzionanti in
provincia (a Budrio, Castigane
dei Pepoli, san Giovann i
Persiceto, Vergato, Caste/ sa n
Pietro e 1mola) e riguardano una
buona percentuale dei 10Omila
immigrati sotto le Due Torri che
oggi costituiscono il 10% della
popolazione. Per aiutarli a
superare questo esame l a
Provincia ha istituito corsi d i
italiano e lanciato una campagna
informativa con tanto dì sito web
www.provineia .bologna.it/italia -

no) . Spesa totale : 362 mila curo .
Nicodemo Mele

',: ì

n.", ",-.r-"q
;..

-

i
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Schianto ali incrocio, muoiono due 20e
L'auto si è scontrata con un camion . a San Matteo ed è finita ne& fossato

IMPATTO VIOLENTO Le foto mostrano la Brew sina quale viaggia..o i due amici, completamente
distrutta nella collisione con l'autoarticolato e poi carambolata finita nel fossat o

di PIER LUIGI TROMBETTA

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO

DUE GIOVANI amici hann o
perso la vita ieri mattina a san
Matteo della Decima frazione d i
San Giovanni in Persiceto in u n
tragico incidente stradale . Le vit-
time sono Emanuele Gavioli, 20
anni di Bondeno (Ferrara), tigli o
di un noto imprenditore meccani-
co, che era alla guida di una Bmw
cabrio e Kamal daziane, 24 anni ,
di origini marocchine ma residen-

LE VITTIME
Alla guida Emanuele Gavioli
di Bondeno, suo fianco
KamaL Maziane di O-evalcore

te a Grevalcore che viaggiava sedu -
to di fianco all'amico italiano.
Secondo una prima ricostruzione
del sinistro da parte della polizi a
municipale di Terre d'acqua inter -
venuta prontamente sul luogo del -
la tragedia, Emanuele Gavioli, in-
torno a mezzogiorno, stava percor -
rendo via Nuova diretto verso l a
periferia del paese quando giunto
all ' incrocio con via Fossetta, in
prossimità del depuratore, si è
scontrato violentemente contr o
un camion del corriere bolognese
Bartolini, condotto da I, P . di ori-
gini moldave che arrivava dall a
destra .
L'urto è stato così violento che en -
trambi i mezzi hanno compiuto
una carambola e sono finiti fuor i
dalla sede stradale sfondando u n
guard rail e lambendo un canale
che scorre dì fianco la carreggiata ,

NEL TREMENDO impatto h a
avuto la peggio la Bmw. L'auto-
mobile si è infatti semidistrutta
causando la morte dei due ragaz-
zi . Sul posto sono immediatamen-

te intervenuti I'elisoccorso, le am-
bulanze del 118, ma i sanitari de l
pronto intervento non hanno po-
tuto far altro che costatane pur-
troppo --- il decesso di ravioli e
Maziane. Praticamente illeso in-
vece il conducente del camion
che ha fatto ricorso solo a un con -
trollo al pronto soccorso . Le sal-
me sono invece a disposizione
dell'autorità giudiziaria per ulte-
riori controlli così come i veicol i
che sono stati posti sotto seque-
stro ,

RESTA da chiarire la dinamica
dell'incidente - l'ipotesi più accre-
ditata è quella di una mancata pre -
cedenza - ma la polizia municipa-
le sta vagliando altre eventual i
cause .
A questo proposito gli agenti han-
no raccolto diverse testimonianze
tra cui quella dell'autista del mez-
zo pesante.
Sul posto sono anche intervenut i
alcuni mezzi pesanti dei vigili del
fuoco di Persiceto. I pompier i
hanno dovuto lavorare parecchi o

I VIGILI .0 t. FUOC O
Difficoltoso recupero
dei corpi rimast i
imprigionati tra le lamier e

per recuperare l'automobile e per
aprire gli sportelli tra le lamiere
contorte .
La polizia municipale di Terre
d'Acqua oltre ad effettuare i rilie-
vi di rito, ha regolato il traffico, pe-
raltro scarso in queste vie che sfo-
ciano nelle campagne, e ha dovu-
to anche tenere a bada una picco -
la folla di curiosi, In particolare
sono stati fermati alcuni ragazz i
che con il telefonino stavano cer-
cando di fotografare i mezzi inci-
dentali .

Accerla .ment ì
Secondo una prima

ricostruzione delta polizi a
municipale dì Terre d'Acqua

L'incidente è stato causato d a
una mancata precedenza .
Inutili ì soccorsi per i due

ragazzi . L'autotrasportatore
è rimasto ferito

soltanto lievement e

Schiatan oli'jnebeki Ieu,k,i,o4ua 2kpbi
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il Resto del Orlino
Bologn a

L'ANUNCIO L'ORGANISMO È STATO FORTEMENTE VOLUTO DAI SINDACI E DALLA REGION E

Nasce l'Unione terre d'acqua
Dal primo gennaio 2012 sei comuni saranno riuniti nel nuovo ente giuridic o

di PIER LUIGI TROMBETTA
PERSECETO

ANZOLA, Calderara, Crevalcore, Sala ,
San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata .
Sono questi i sei Comuni che dai prossi-
mo primo gennaio saranno ufficialmente
riuniti nella nuova Unione Terre d'acqua .
Territorio che comprende oltre 80rnila
abitanti che passeranno dall'attuale asso-
ciazione al nuovo ente giuridico, forte -
mente voluto dai primi cittadini e soste-
nuto dalla Regione.
«Dopo dieci anni dalla nascita dell'asso-
ciazione — dice Claudio Broglia sindaco
di Crevalcore e presidente dell'associazio -
ne di Terre d'Acqua	 e dopo aver condi -
viso percorsi comuni di politiche sociali ,
di servizi strategici, di pianificazione ter -
ritoriale e di sviluppo economico, siam o
pronti . Siamo pronti a raccogliere le sfide
che ci stanno davanti, e che soprattutto in
questo periodo diventano ancora più ne-
cessarie, se vogliamo dare al Paese intero
e in primo luogo ai nostri cittadini e ai no -
stri territori, una prospettiva dì governo
serio. Che cerchi di difendere tutto quell o
che nei decenni passati si è costruito d i
buono, rilanciando al tempo stesso
un'idea di stato sociale e di sviluppo soste -
nibili».

Broglia in questi dieci ann i
di associazione dei sei Comuni, molto si è
fatto in questa direzione, e sono già diver -
se le funzioni ed i servizi che vengono ge -
stiti in forma associata. Basti pensare alla
polizia municipale, alla protezione civile
o ai servizi catastali. Ma anche l'Ufficio di

L'EENCD
Si tratta dl Annota, Catderara ,
Crevatcore, Sala, Persicet o
e Sant'Agata

prati tute approvando un regolamento ur -
banistico edilizio unico per tutti . Oggi pe-
rò, c'è bisogno di uno scatto in più, c' è
bisogno di rendere ancora più omogene i
i nostri servizi . Questo processo dì tra-
sformazione, vedrà coinvolte anche l e
strutture ed i dipendenti comunali, per -
ché molti saranno i servizi che nel cors o
del tempo transiteranno nell'Unione»,

I PRIMI saranno il servizio informatico
e le funzioni di gestione del personale ,
ma allo studio, ci sono anche altri servizi .
Quali quelli scolastici, sociali e tecnici .
Sarà anche questo un percorso graduale,
da condividere con le lavoratrici e i lavo-
ratori, con le organizzazioni sindacali . A
parere del sindaco saranno molti i mo-
menti di consultazione e di informazio-
ne che metteremo in campo nei prossim i
mesi . Perché si avverte la necessità forte
che ogni cittadino possa essere protagoni -
sta attivo di questa riforma, e vicevers a
non si senta estraneo a un percorso così
importante. «Ci saranno — continua Bro-
glia	 assemblee pubbliche nei singol i
comuni, giornalini informativi, spazi de-
dicati sui siti informatici, e altre forme d i
comunicazione che stiamo studiando .
Da alcuni mesi, è già partito anche u n
confronto importante tra i gruppi di mag-
gioranza e minoranza . Che ha portato a
costruire una bozza di statuto in cui sono
stati recepiti molti emendamenti che l e
minoranze avevano suggerito . Tutto ciò
in una logica dì dialogo e di confronto ,
che noi come sindaci auspichiamo non
venga meno anche nei prossimi mesi »

piano del sociale, dove vengono condivi -
se linee di indirizzo e strategie sugli inter -
venti da mettere in campo per prevenire e
affrontare il disagio sociale e favorire
l'agio .
«Qualche mese fa -- continua il primo cit -
tadino — abbiamo approvato assieme i l
Psc, lo strumento urbanistico che regole -
rà la crescita dei nostri sei comuni per i
prossimi quindici anni . E lo abbiamo fat-
to condividendo le scelte, le criticità e so -

L'UNIONE Comunale e un ent e
giuridico territoriale disciplinato
da un atto costitutivo e uno statuto ,
approvato dai singoli Consigli Co-
munali. Il Presidente deve esser e
scelto tra i Sindaci eletti, la giunta è
composta dai Sindaci dei sei comu-
ni, il sidanco da rappresentanti dei
consiglieri eletti nei singoli comu-
ni con la presenza di maggioranze e
minoranze secondo quanto discipli-
nato dallo statuto stesso .

Di cosa si tratta,
come funziona

\\\\\\\‘
/rene Príolo Daniela occhial i

Renato Mazzuca Loris Ropa

N3sec l' Uomo' tern, krq. ia
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Servizi, vigili, catasto e urbanistica
sei Comuni uniti per fare economia
CON i tagli sempre più drastici agli
enti locali, come faranno i comuni a
sopravvivere? Unendosi, risponde l a
Regione . Il primo gennaio 2012, in -
fatti, nascerà l'Unione Terra d'ac-
qua, che mette insieme i comuni di
Anzola dell'Emilia, Caiderara di Re -
no, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persicelo e Sanl'Agata.
Un totale di 80mila abitati, la secon- Salier a
da unione più grande dopo il circon-
dario imolese. Lo scopo è quello d i
mantenere e migliorare i servizi a i
cittadini . «Ad esempio, per quanto
riguarda gli asili nido, sarà possibile ,
grazie ad una pianificazione comu-
ne, aumentare l'offerta di posti, dove
c'è una domanda maggiore», spieg a
Gaudio Broglia, sindaco di Creval-
core e presidente di Terre d'Acqua.
Per questo FU n ione metterà in co-
mune i servizi di polizia locale, cata -
sto, Protezione civile, servizi sociali ,
informatici e ufficio personale . L'ini-
ziativa è a costo zero : nessun gettone
per presenziare il consiglio d'Unio-
ne, nessuna nuova assunzione (s i
useranno i dipendenti già disponibi-
li) . E le spese di avviamento dovreb-
bero essere interamente coperte da i
fondi che la Regione mette a disposi -
zione, 16.3 milioni per l'a, sociazio -
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Simonetta

riisnm dei comuni nel bilancio regio -
nal e2011 . Da questo punto divista, la
Regione sta sicuramente investend o
molto . Come nel caso dell' Unione di
Comuni della Valle del Samoggia,
che si fonderà in un unico ente loca -
le . «Dopo una più lunga esperienz a
di condivisione dei servizi, i sindaci,
in accordo con i cittadini, hanno de -
cisione di optare per la fusione in un
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unico Comune, un progetto ancor a
p i gia innovativo . — dichiara la vic e
presidente della Regione Emilia- Ro -
magna, Simonetta Saliera—la stori a
di questi comuni ci racconta che nel
lungo periodo ci sono dei risparmi
con cui è possibile reinvestire risorse
per migliorare i servizi, E questo no -
nostante le normative sempre più
tranci an ti nei verso enti locali».

((i. r•iz. )
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Ieri a San Giovanni in Persiceto, le vittime abitavano a Bondena e Crevalcor e

Auto contro furgoncino, muoiono due ragazz i
DUE ragazzi di Bondeno e Crevalcore ,
il ventenne Emanuele Gavioli d'amic o
Kamal Maziane di 24 anni, sono morti
ieri mattina in un incidente stradale al -
la periferia di san Matteo alla Decima ,
frazione di San Giovanni Persiceto . A
un incrocio, per una precedenza "sal -
tata", alle 11 .20 la loro Bmw si è scon -

trata con un camioncino della Bartoli-
ni . I due veicoli, a causa del forte im-
patto, sono finiti fuori strada, ferman-
dosi a ridosso di un canale. Peri due ra-
gazzi, il conducente e il passeggero del -
la macchina, non c'è stato nulla da fa -
re . sotto chocilfattorino allaguidadel-
l'autocarro, un giovane moldavo .
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C'E' CHI DICE NO
Al cinema Giada d i
San Giovanni i n
Persicet o
(circonvallazion e
Dante 54) alle 2 1
proiezione dei fil m
«C'è chi dice no», d i
Giambattist a
Avellino, con Luca
Argentero, Paol a
Cortellesi, perl a
rassegn a
Film&film» .
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5, G, in Perduto, Bmw contro c ano 2 mort i

Due ventenni morti in un in-
cidente stradale, ieri mattina ,
V accaduto su vi_a Fossetta, a
San Giovanni in Bersiceto . L.e
vittime, Emanuele Gavioti,
20 anni di Bondeno (Ferrara),
e arnal .[V[aziane, marocc -t -

no di 24 anni residente a Cre-
valcore, erano a bordo di una
I rzvv civaiido si sono scontra_
ti con un camion guidato da
un cittadino moldavo, forse
per una mancata precedenza .
I due :morii sul colpo .
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