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A SAN GIOVANNI ERA AI DOMICILIARI
 

Chiede il carcere perché ha fame, i militari l`aiutano = Sola e senza un soldo, evade da casa

per fame Portatemi in carcere
San Giovanni, i carabinieri fanno la spesa alla 44enne

 
[Redazione]

 

Ai domiciliari per furto, è evasa due volte sperando di finire in carcere perché, ha spiegato ai carabinieri, aveva fame.

La storia singolare è successa a San Giovanni in Persiceto. La protagonista è una 44enne che vive sola in casa. I

carabinieri le hanno offerto pranzo e spesa e poi hanno avvisato i servizi sociali.

Da giorni non aveva nulla da mangiare in casa, dove sta scontando gli arresti domiciliari. Così, una donna bolognese

di 44 anni ha deciso di evadere per la seconda volta in una settimana ed è andata dritta dai carabinieri a chiedere

aiuto. O, meglio, a chiedere di farsi arrestare Alla Dozza, ha pensato la signora, avrebbe certamente potuto mangiare:

Ho fame, arrestatemi perché sono evasa. Però portatemi in carcere così posso mangiare, avrebbe detto ai militari

dell'Arma, increduli. La donna, che sta scontando una pena di due anni agli arresti domiciliari per reati contro il

patrimonio, in realtà ci aveva provato anche una settimana fa. E anche in quell'occasione ha raccontato della sua

disperazione per le condizioni precarie in cui stava vivendo e gli stenti con cui deve fare i conti ogni giorno. Uno sfogo

cui, la prima volta, è seguito l'arresto e il processo per direttissima. Ma il giudice, una settimana fa, ha disposto

nuovamente i domiciliari. Nulla di fatto, dunque. Fino a lunedì quando la 44enne, che vive da sola, ha deciso di

evadere nuovamente. E, consapevole di quanto stava commettendo, ha chiesto di essere trasferita in via del Gomito.

Lunedì si è presentata con una borsa alla porta della caserma di San Giovanni in Per- siceto e quando i carabinieri le

hanno aperto, la 44enne ha detto: Sono evasa per la seconda volta dagli arresti domiciliari. Arrestatemi. Però questa

volta voglio andare in carcere perché ho fame e non ho nulla da mangiare in casa. I militari, a quel punto, prima le

hanno preparato un piatto caldo da mangiare, poi le hanno fatto un po' di spesa e, come loro dovere, l'hanno arrestata

per evasione, appunto. Ieri mattina, dopo il processo per direttissima il giudice ha disposto la custodia in carcere. E la

44enne ora è alla Dozza. Ma nell'attesa che il giudice decidesse il da farsi, i carabinieri hanno hanno avvisato il

Comune di San Giovanni in Persiceto. E sono stati attivati i servizi sociali di primo soccorso per le emergenze, che

potrebbero entrare in campo se la signora venisse scarcerata. Il sindaco Lorenzo Pelle- gatti spiega: II caso della

donna racconta il primo cittadino di San Giovanni in Persiceto non era mai emerso prima di lunedì. Ora con il

personale dei servizi sociali stiamo verificando la sua situazione. Naturalmente in emergenza non si nega a nessuno

un piatto di minestra. Ma per un aiuto più strutturato è indispensabile che ci siano tutti i requisiti del caso. Per questo

valuteremo con attenzione la storia della signora e se c'è un'emergenza l'affronteremo con tutti i mezzi a nostra

disposizione. Il sindaco, però, aggiunge una precisazione: Quello che stiamo affrontando è un caso singolare, lo

valuteremo ma non dovrà diventare un precedente. Maria Centuori RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Le persone disabili oltre l`apparenza" Convegno con Zuppi
 
[Redazione]

 

CENTO. Dal mondo della disabilità, testimonianze dirette di impegno, fede e riscatto sociale. Sabato l'arcivescovo di

Bologna, monsi- gnor Matteo Zuppi, interverrà alla Lectio Pauperum "Persone con disabilità: oltre l'apparenza",

promossa dall'Arcidiocesi di Bologna Settore Carità, col patrocinio del Comune di Cento. Alla Pandurera a partire

dalle 9.30 sono previsti i saluti del vicario pastorale don Marco Ceccarelli, del sindaco Fabrizio Toselli e la

presentazione di don Massimo Ruggiano (vicario episcopale per il Settore Carità). Dopo la preghiera a cura della

Casa della Carità San Giovanni in Persiceto, protagonisti della mattinata, tra testimonianze e labo- ratori teatrali, il

Gruppo Handy, l'associazione Oltre tutto. La Città del Ragazzo di Cento, il Gruppo Anffas Coccinella Gialla. Ospite

d'eccezione Emanuele Lam- bertini, atleta della nazionale paraolimpica di scherma che interverrà sul tema "Disabilità

come occasione di rinascita". All'arcivescovo saranno affidate le conclusioni. Presenti inoltre con stand, le realtà che

operano nel territorio nel campo della disabilità. La Lectio Pauperum - spiega don Stefano Guizzar- di - sarà

un'assemblea nella quale chiederemo ai "poveri" di insegnarci la sapienza che viene dall'aver attraversato le pieghe

della fragilità umana e di illuminarci sul mistero dell'uomo e di Dio a partire dalla loro esperienza. Non chiederemo ad

esperti di parlarci, ma direttamente a chi vive situazioni di fragilità e disagio. @B,
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BOLOGNA
 

Evade dai domiciliari In carcere mangio
 
[Redazione]

 

-> Voglio scontare la mia pena in carcere, almeno mi daranno da mangiare. È la richiesta che si sono sentiti rivolgere i

carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, da una donna che per la seconda volta in due settimane si è

allontanata dagli arresti domiciliari ed è stata arrestata per evasione. Si tratta di una 45enne di Bologna che dallo

scorso settembre sta scontando una condanna a due anni per furto.
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La SPV Vignola si conferma squadra del momento
 
[Redazione]

 

Prima Divisione Maschile, Girone C, lOa giornata: PGS Smile Formigine-Vis Clippers S.Giovanni in Per- siceto 61-71,

SPV Vigno- la-Antal 59 Bologna 56-50 (Spv: Pantaleo 19, Chini 11, Quartieri 10), NCR Biochemical Calderara-Fa-

gians Monteveglio np, Pol.Castelfranco-Sasso Bk Castelfranco 44-69 (Cfr: Romagnoli 11, Aldrovandi 9. Sas: Borriello

14, Franchi 13, Mezzzetti 12), SBM Modena-Rosmarino Carpine 60-58 (Sbm: Cremato 24, Pischedda 10. Ros: Fo- fie

19, Pelatti 11, Silingardi 10).Rip.SPPiumazzo. Classifica: Antal 59, Sasso 14; SP Piumazzo, Castelfranco* 12; SP

Vignola, Vis Clippers*, Fagians* 10; NCR Biochemical* 8; PCS Smile 4; SBM Modena 2; Rosmarino 0. *=1 partita in

meno. Si conferma squadra più in forma del momento la SPV Vignola.
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Nazareno Carpi e NBM Mirandola protagoniste nel campionato di serie D maschile
 

Ottica Amidei super, aggancia Castenaso Domenica derby tra Gester e NBM
 
[Fabrizio Morandi]

 

Fabrizio Morandi

Respiro per l'Ottica Amidei Castelfranco in serieSilver, grazie al 72-74 con cui espugna il campo dell'Atletico.

Castelfranco finalmente cinico nel quarto finale ribalta la contesa nei 40" finali grazie a Cappelli dalla lunetta ed al

canestro decisivo di Prampoli- ni. Riaggancio a Castenaso e Rivitoraa-2. In Serieera attesissimo il re-match Foppiani-

Nazare- no, rivincita della finale del Marchetti, ma non c'è partita (96-76). Fidenza cattiva e Nazza molle. Giorgio

Valenti ds Nazareno: Siamo partiti molli in difesa, abbiamo sofferto troppo sotto le plance contro Maggi e Moscatelli e

in attacco non abbiamo avuto nessuna inerzia positiva con cui recuperare il gap iniziale. Il passo fidentino lo tiene

invece la GesterVignola che espugna S.Polo 64-71 ed infila il quarto successo in fila grazie ad un eccellente Badiali

(18 punti + 7 rimbalzi) che infila 9 punti nei 10' finali decisivi. Infine successo importante in ottica salvezza perla NBM

Mirandola 83-75 su La Torre grazie ad un ottimo Truzzi (21) ed ai canestri decisivi di Di Curzio (8) nel quarto finale.

LE CLASSIFICHE SerieSilver, 15a giornata: Molinella 26; Medicina, Reba- sket, Nova Elevators Persice- to, Olimpia

CSPT 22; Santar- cangelo, Novellara 20; Net Service Fortitude Bo 16; Artu- siana Forlimpopoli 14; Atletico Borgo,

CVD Casalecchio 12; F.Francia Zola Predosa 10; Crei Granarolo 8; Rivit Imola6; Ottica AmideiCastel- franco,

Castenaso 4. SerieMaschile, Girone A, 16a giornata: Correggio 28; Gester Vignola, Foppiani Fidenza* 26; Nazareno

Carpi 22; Masi Casalecchio 20; Vol- tone*, Molino Grassi Magik Pr 18; La Torre Rè 16; NBM Mirandola, Emil Gas

Scandia- no, Bakery Castellana, Stefy Bk 12; Antal Pallavicini Bo 10; Sampolese, Mister Tigel- la Calderara 8; Veni

S.Pietro in Casale 6. * = 1 partita in meno. Promozione Girone B, 15a giornata: Nubilaria 26; I Giganti di Modena,

Reggiolo 22; BasketReggio 20; SC Casi- na 18; Gelso Rè* 16; Aquila Luzzara 12; Iwons Albinea, Campagnola,

Guastalla 10; SBM Modena* 8; US Cupola Re 4; Nazareno Carpi 0. *= 1 partita in meno Promozione Girone C, 15a

giornata: Montevenere 2003 22; Anzola Bk, Omega Bo 20; PTMedolla 18; SchiocchiBal- lers Mo*, CSI Libertas

S.Felice Bo 16; Hornets Bo** 14; Horizon Bo* 12; Fortitudo Crevalcore* 10; Diablos S.Agata*, S.Mamolo Bo 8; Sasso

Marconi** 6; CMB Ar- coveggio 0. * e ** = 1 e 2 partite in meno SerieFemminile, Girone Unico, 14a giornata: Acetum

Cavezze 26; BC Val d'Arda, BSL, Tigers Pr*, Magik Rosa Pr20; S.Lazzaro 18; Siropack Cesena, Chemco Puianello

14; Basket Finale Emilia, Ro- by Profumi Valtarese 10; Ma- gikaRe*, Libertas Bo 6; Libertas Calendasco 0. * = 1

partita inmeno PROSSIMI TURNI SerieSilver: Olimpia Castello 2010 Castel San Pietro Ter- me-Ottica Amidei

Castelfranco (sabato ore 21, arbitri: Ferrara di Bologna e Lavenezia- na di Ravenna) Serie D. Gester Sc.Pall.Vi-

gnola-NBM New Basket Mirandola (domenica ore 18), Nazareno Carpi-Sampolese Bk (sabato ore 18, arbitri: Conte di

San Lazzaro di Savena e Minervini di Bologna). Promozione Maschile, Girone B: I Giganti di Modena-Ra- dio Bruno

Campagnola (venerdì ore 21.30, arbitri: Ferra- ri di Castelfranco Emilia e Fri- geri di San Felice sul Panaro), Nazareno

Carpi-SBM Modena (venerdì ore 21.30, arbitri: Benatti di Medolla e Mare- scotti di Pavullo nel Frignano). Girone C:

Schiocchi Bal- lers Modena-Omega Basket Bologna (venerdì ore 21.30, arbitri: Fontanini e luppa di Modena),

Montevenere 2003-PT Medolla (domenica ore 18.30). SerieB Femminile: Acetum Cavezzo-Tigers Parma Academy

(sabato ore 21.00, arbitri: Fiocchi di Cento e Gava di Ferrara), Roby Profumi Basket Valtarese 2000-Basket Finale

Emilia (domenica ore 17.30) SERIEFEMMINILE Sisters Piumazzo-Basket Tricolore Rè 44-35, Tigers Pr-Fulgor

Fidenza (29/01), Vico Basket Pr-Nazareno Carpi (03/03), Calderara-Basket Sole PC 47-52, SBM Mode- na-Sorbolo

Basket School 28-41, F.Francia Zola Predosa-Virtus Casalgrande 43-36. Classifica: Sisters, Sorbo, Nazareno* 16;

Tricolore, Fidenza*, Vico** 12; Bk Sole 10; Tigers Pr* 6; SBM Modena, Francia, Calderara* 4; Casalgrande 0. * e ** =

1 e 2 partite in meno Sisters Piumazzo-vittoriose con il Tricolore - e Sorbolo. Ancora un ko inveceper la SBM Modena.
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`Strada Maestra`, ecco l`ultimo numero
 
[Redazione]

 

-PERSICETO-

NUOVA vita per Strada Maestra'. E' la rivista della biblioteca comunale Giulio Cesare Croce di Persiceto di cui

recentemente è stato presentato, in municipio, l'ultimo suo numero. E per celebrare questa rivista si è tenuto l'evento

"Una strada lunga 50 anni'

23-01-2019
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SAN GIOVANNI UNA 44ENNE EVADE DAI DOMICILIARI E SI FA ARRESTARE
 

Ho fame, voglio andare in carcere
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - ARRESTATEMI e portatemi in carcere perché ho fame. È quanto avrebbe detto una 44enne

italiana di Persiceto, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari. L'obiettivo della donna, che sta scontando una pena

di due anni per reati contro il patrimonio, era quello di tornare in carcere e ottenere un pasto caldo. La 44enne ha

infatti spiegato ai carabinieri di non avere soldi a sufficienza per poter fare la spesa e mangiare. Erano alcuni giorni

che, a parte un po' di pane secco contenuto nella dispensa di casa, non riusciva a sfamarsi. I CARABINIERI prima le

hanno offerto un pasto e poi hanno dovuto arrestarla per l'evasione dagli arresti domiciliari. Non è la prima volta che la

44enne veniva pizzicata fuori di casa; la scorsa settimana aveva tentato una prima volta, senza riuscirci, l'evasione. È

andata diversamente l'altro giorno quando si è presentata volontariamente in caserma sconvolta e deperita,

ammettendo di essere uscita dall'abitazione. I carabinieri, oltre ad averle dato qualcosa da mangiare, le hanno fatto la

spesa. Poi gli uomini dell'Arma della compagnia di Persiceto hanno segnalato il caso ai servizi sociali del Comune,

che ha preso in carico la 44enne. La donna, in ogni caso, è stata arrestata per l'evasione. Il sindaco di Persiceto

Lorenzo Pellegatti, intanto, ha piena fiducia nei servizi sociali del Comune: Verrà valutata la situazione della donna

per capire quali siano i problemi e le necessità. I pasti per chi ha fame non sono un problema e non si rifiutano mai a

nessuno. La donna, da quanto ho capito è stata appena presa in carico dei servizi sociali, ora si vedrà il da farsi. Un

aiuto, comunque, non si rifiuta mai a nessuno.
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Ariano liquida Chiesanuova, Europonte stende Acli San Luca
 
[M.l.]

 

ARIANO prende e se ne va. Nel campionato di calcio a 5 donne, complice un anticipo già disputato, le ragazze

biancoverdi guardano tutte dall'alto. La seconda giornata di ritorno, infatti, ha fatto registrare i pokerissimi delle due

pretendenti alla vittoria finale: Ariano ha liquidato Chiesanuova con un secco 5-0, mentre Europonte ha avuto la

meglio su Adi San Luca San Giorgio (fanalino di coda, ancora a quota zero punti) per 5-1. Negli altri incontri di

giornata, ha invece regnato l'equilibrio. Persi- ceto è riuscita a sconfiggere Oasi del Reno per 2-1, mentre Lagosanto

ha dovuto sudare per riuscire a conquistare i tré punti contro Etru- sca 2010 (5-4 il risultato finale). Ricca di gol ed

emozioni anche l'ultima gara di giornata, quella tra Football Woman e At. Centroriparazioni, con le ragazze di casa

che si sono imposte sulle rivali per 7-5. Ma, come detto, Ariano ha già disputato anche l'anticipo della terza giornata di

ritorno: le ragazze biancoverdi hanno sconfitto Persiceto 3-2 volando in testa alla classifica (a quota 31 punti), a +3 su

Europonte; in coda, è accesa la lotta tra Chiesanuova (4 punti) e Oasi del Reno (9 punti). m. I.
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Volley serie C e D Sala Bolognese va ko con Cavezzo e adesso vede allontanarsi i playoff
 

Zinella: Castelli e Belli stendono Modena Est
 
[Redazione]

 

Bologna LA ZI NELLA riapre campionato e corsa promozione. E' quello dei gialloneri di coach Grassilli il volto da

copertina dell'ultima giornata del girone di andata dei campionati regionali di pallavolo e loro è pure l'impresa. Nel

campionato di seriemaschile, infatti, Belli e compagni passano sul campo di Modena Est, imbattuta fino a venerdì. I

modenesi mantengono la testa, ma la Zinel- la riduce a 2 punti lo svantaggio dalla vetta che significa promozione in

seriediretta al termine della regular season, grazie a un secco 3-0 propiziato dai 13 punti di Castelli, dai 9 di Belli e

D'Orto e dagli 8 di De Leo: l'ultima giornata della stagione, potrebbe rivelarsi una finale. A metà classifica, invece,

Sala Bolognese rimedia un ko con Cavez- zo (3-0) e rischia di dover dire addio al sogno playoff, distanti ora 7

lunghezze. Ma le buone notizie non sono finite e si estendono anche al campionato femminile. Nel girone B, prosegue

la marcia playoff una lanciatissima Calan- ca Persiceto: le ragazze di coach Parlatini passano 3-2 a Soliera, ottengono

il dodicesimo successo in 13 gare e difendono il secondo posto dal ritorno di Argelato che sale al terzo posto:

Zuppiroli e compagne ottengono il quinto successo nelle ultime 6 giornate e passano 3-0 a Corlo nel match che mette

in palio l'ultima piazza che vale i playoff. Perde terreno, invece, Anzola, piegata 3-1 a domicilio da San Martino e ora a

5 lunghezze dal terzo gradino del podio. Nel girone C, risale pure Castenaso, a un punto dai playoff: capitan Gabusi e

compagne la spuntano in rimonta 3-2 sul Rubicone e sfruttano il ko per 3-0 della Teodora per portarsi a un solo punto

dai playoff. In seriemaschile, nel girone C, si riprende la vetta che vale la promozione il Paolo Poggi, mentre nel

gironeprosegue la marcia playoff dell'Elleppi, grazie al 3-0 su Soliera. In coda la Zinella riapre la corsa salvezza

domando 3-1 Torrazzo. In campo femminile, si conferma in corsa promozione la Pianamiele e corrono per i playoff

Budrio, Nigelli, Vil- lanova e Pontevecchio. Marcelle Giordano
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