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La protesta Per opporsi al Forum sulle famiglie di sabato
 

In mille a Verona contro il forum famiglie = Dalla città o dall`attivismo donne in marcia su

Verona
 
[Caterina Giusberti]

 

GIUSBERTI, pagina III

CATERINA GIUSBERTI Femministe, sindacaliste, elette, studentesse, ma anche singoli cittadini e cittadine. Sono

almeno tredici i pullman che partiranno sabato da Bologna per Verona, per manifestare contro il Congresso mondiale

delle famiglie a trazione leghista, senza contare chi si muoverà in treno o in auto. Sotto le Due Torri si sta mobilitando

una marea da un migliaio di persone. E i numeri si aggiornano di continuo. Le attiviste di "Non una di Meno" hanno

riempito sei pullman. Poi ci sono i due che sta organizzando il Cassero, quello delle donne del Pd e almeno quattro

della Cgil. Anche Sinistra Universitaria ci andrà, ma con un giorno di ritardo, la domenica. L'assessore alle pari

opportunità Susanna Zaccaria sfilerà con la fascia tricolore. Le donne dell'osservatorio interreligioso contro la violenza

sulle donne condannano il carattere ideologico e violento della manifestazione. Mentre l'attrice Marinella Manicardi

dopo aver sfilato in corteo porterà alla manifestazione anche il suo spettacolo "Corpi Impuri" dedicato al più classico

dei tabù sul corpo femminile: le mestruazioni. È una mobilitazione trasversale -spiega il presidente del Cassero

Vincenzo Branà - che coinvolge tutta la società civile. Col Pd saliranno sicuramente l'ex senatrice Francesca Puglisi, i

consiglieri regionali Antonio Mumolo e Roberta Mori e diversi consiglieri comunali. Anche se lunedì, quando in

consiglio è stato approvato un ordine del giorno che prende le distanze dalla tré giorni di Verona firmato anche dal

Movimento 5 Stelle, i cattolici Raffaella Santi Casali e Piergiorgio Licciardello hanno preferito lasciare l'aula. Abbiamo

continue richieste di adesione - spiega Beatrice di Non Una di Meno - in assemblea c'erano moltissime persone

comuni, cittadini e cittadine senza nessuna particolare appartenenza politica che sentono questo tentativo di annullare

diritti e conquiste sedimentate negli anni come molto pericoloso. Per protestare le donne dell'UDI arriveranno da

mezza provincia. Tutte le nostre iscritte che sono sulle linea ferroviaria che passa da Crevalcore, San Giovanni in

Persiceto, Sant'Agata si mobiliteranno in treno - spiega la presidente Katia Graziosi - Saremo lì a dire le nostre

ragioni, perché non vogliamo tornare indietro. Anche il neonato osservatorio Interreligioso ha dato la sua adesione.

Noi donne di differenti fedi e confessioni religiose - scrivono - sappiamo che purtroppo la famiglia, idealizzata come

luogo degli affetti e della cura, a volte si trasforma nell'incubatrice più pericolosa per l'esercizio di violenze di ogni

genere nei confronti delle donne. Per questi motivi, di fronte al "Congresso mondiale delle famiglie" ci sentiamo in

dovere di segnalare il carattere ideologico discriminatorio e violento che emerge sia dal testo della convocazione sia

dagli interventi. Per Anna Salti, responsabile donne della Cgil, la mobilitazione non si fermerà sabato 30: Questa è

un'onda che sta montando. Al momento stiamo riempiendo il quarto pullman. Quando abbiamo lanciato tra le nostre

donne l'appello abbiamo avuto una risposta al di là di ogni aspettativa. Non una Di Meno ha chiesto di non portare

bandiere, ma contenuti. La Cgil sul suo striscione ha scritto: "Qui unite per essere libere sempre".
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SANT'AGOSTINO la tragedia
 

Schianto in moto, muore a 27 anni = Schianto all`incrocio tra auto e moto Muore

nell`impatto giovane meccanico
 
[Redazione]

 

L'auto che sta svoltando all'incrocio, la moto che arriva in senso contrario, e poi l'impatto tra auto e moto che finisce in

tragedia, con un ragazzo di 27 anni sbalzato dalla sua Honda, che investe un palo segnaletico e finisce la corsa a

decine di metri, più in là. E morto così Mattia Galletti, 27anni, di Ro versetto di Sant'Agostino, dove lavorava

nell'attività del padre Davide, l'autofficina Altolà, conosciutissima nel comune come lo era lui stesso e tutti i suoi

familiari. È morto nello schianto con un'auto guidata da un ragazzo 25 enne di Cento. / PAG. 19

SANT'AGOSTINO. L'auto che sta svoltando all'incrocio, la moto che arriva in senso contrario, e poi l'impatto tra auto e

moto che finisce in tragedia, con un ragazzo di 27 anni sbalzato dalla sua Honda, che investe un palo segnaletico e

finisce la corsa a decine di metri, più in là. È morto così Mattia Galletti, 27anni, di Roversetto di Sant'Agostino, dove

lavorava nell'attività del padre Davide, l'autofficina Altolà, conosciutissima nel comune come lo era lui stesso e tutti i

suoi familiari. LO SCHIANTO ALLE 15 È morto nello schianto con una Alfa Romeo Mito, guidata da un ragazzo

25enne di Cento, ieri poco dopo le 15, mentre in sella alla sua moto, da San Giovanni in Persiceto stava

raggiungendo San Mat- teo della Decima, per poi tornare dopo una decina di chilometri a casa, nell'officina, dalla sua

famiglia, dalla sua fidanzata, alla sua vita di tutti i giorni. Una vita che si è fermata sulla tangenziale di San Giovanni in

Persiceto, all'incrocio tra via Cento e la circonvallazione: Mattia era a bordo della sua Honda Stradale, si stava

dirigendo verso casa quando l'auto che proveniva nel senso contrario, stava per svoltare a sinistra. IMPATTO

INEVITABILE L'impatto inevitabile, non ha lasciato scampo al ragazzo: con la sua moto che ha sbandato, prima ha

divelto un cartello stradale, e dopo è stato sbalzato a decine di metri dal punto di impatto. Sul luogo si sono portati

subito gli ispettori della polizia locale, che hanno subito attivato gli accertamenti ed eseguito i rilievi, mentre i sanitari

del 118 hanno tentato fino all'ultimo di tenere in vita il ragazzo. Rimasto ferito gravemente nell'impatto con l'auto e

dopo essere stato sbalzato dalla moto. Era stato allertato anche l'Elisoccorso, mentre i sanitari hanno continuato a

lungo le pratiche rianimatorie, ma per le gravi ferite riportate nello scontro, il ragazzo è morto poco dopo. La notizia

della sua morte si è subito diffusa anche a Sant'Agostino, dove lui viveva e lavorava nell'attività del padre. IL

CORDOGLIO E dal primo pomeriggio fino a tarda sera è stato un continuo via vai di amici e conoscenti, per recarsi

nella casa dove abitava la famiglia, accanto all'attività dell'officina invia Metazzola, a Roversetto, sulla Statale per

Cento. Una attività conosciutissima a Sant'Agostino e dintorni anche perché svolgeva anche servizio di carro attrezzi.

Una attività dove lavorava con il padre Davide e il fratello Andrea. @B,
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Schianto fatale = Scontro auto-moto, muore centauro 26enne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Pier Luigi Trombetta UN MOTOCICLISTA di 26 anni è morto ieri pomeriggio sulle strade di San Giovanni in Persiceto.

La vittima è Mattia Galletti, 26 anni, di Terre del Reno (Sant'Agostino - Ferrara). Il giovane motociclista, in sella a una

Honda, è stato urtato da una Alfa Romeo Mito condotta da M. S. un coetaneo di San Matteo della Decima (Persiceto)

che ora è indagato per omicidio stradale, ed è rovinato al suolo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 nell'incrocio di

via Cento con la Sp255. Sul posto le ambulanze del 118 ma per Mattia non c'è stato nulla da fare e la polizia locale di

Terre d'Acqua per i rilievi di rito. Secondo prime informazioni l'Alfa Romeo Mito, che procedeva in dirczione di San

Giovanni in Persiceto, stava svoltando a sinistra per immettersi in via Cento quando è sopraggiunta la motocicletta

dalla parte opposta e diretta verso San Matteo della Decima. E lo scontro è stato inevitabile. Nell'urto il motociclista è

stato sbalzato a terra finendo con la moto a diversi metri di distanza e abbattendo alcuni cartelli stradali. E' stato dato

l'allarme, le ambulanze sono arrivate in pochi minuti, i sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo ma per Mattia non

c'è stato nulla da fare. Da quanto è trapelato il motociclista stava rientrando a casa ed era diretto a Sant'Agostino e

stata percorrendo questa strada che probabilmente avrà percorso chissà quante altre volte. La polizia locale di Terre

d'Acqua ha eseguito i rilievi e la dinamica dell'incidente parrebbe chiara. Sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti

del ragazzo, tra cui la mamma, che, straziata dal dolore, è stata accolta dal personale medico del 118. IN STATO di

shock anche il giovane automobilista che è salito a bordo dell'ambulanza e che è stato assistito dai medici. Sul posto

è intervenuto il personale di Area sicura della Città metropolitana, che si occupa del ripristino delle carreggiate dopo

gli incidenti stradali, e che ha dovuto gestire anche la viabilità visto che è stato necessario istituire un senso unico

alternato di marcia. Questa arteria stradale, dove si è verificato l'incidente mortale, infatti è molto trafficata e qualche

disagio si è verificato per la circolazione. Il giovane era molto conosciuto a Roversetto, frazione in cui abitava.

Lavorava nella ditta del padre, specializzata in soccorsi stradali e riparazioni, l'officina 'Altolà'. Mattia Galletti aveva

una grande passione per la moto e nel tempo libero frequentava spesso una palestra di Cento.
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Scontro auto-moto, muore centauro 26enne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

UN MOTOCICLISTA di 26 anni è morto ieri pomeriggio sulle strade di San Giovanni in Persiceto. La vittima è Mattia

Galletti, 26 anni, di Terre del Reno (Sant'Agostino - Ferrara). Il giovane motociclista, in sella a una Honda, è stato

urtato da una Alfa Romeo Mito condotta da M. S. un coetaneo di San Matteo della Decima (Persiceto) che ora è

indagato per omicidio stradale, ed è rovinato al suolo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 nell'incrocio di via Cento

con la Sp255. Sul posto le ambulanze del 118 ma per Mattia non c'è stato nulla da fare e la polizia locale di Terre

d'Acqua per i rilievi di rito. Secondo prime informazioni l'Alfa Romeo Mito, che procedeva in dirczione di San Giovanni

in Persiceto, stava svoltando a sinistra per immettersi in via Cento quando è sopraggiunta la motocicletta dalla parte

opposta e diretta verso San Matteo della Decima. E lo scontro è stato inevitabile. Nell'urto il motociclista è stato

sbalzato a terra finendo con la moto a diversi metri di distanza e abbattendo alcuni cartelli stradali. E' stato dato

l'allarme, le ambulanze sono arrivate in pochi minuti, i sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo ma per Mattia non

c'è stato nulla da fare. Da quanto è trapelato il motociclista stava rientrando a casa ed era diretto a Sant'Agostino e

stata percorrendo questa strada che probabilmente avrà percorso chissà quante altre volte. La polizia locale di Terre

d'Acqua ha eseguito i rilievi e la dinamica dell'incidente parrebbe chiara. Sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti

del ragazzo, tra cui la mamma, che, straziata dal dolore, è stata accolta dal personale medico del 118. IN STATO di

shock anche il giovane automobilista che è salito a bordo dell'ambulanza e che è stato assistito dai medici. Sul posto

è intervenuto il personale di Area sicura della Città metropolitana, che si occupa del ripristino delle carreggiate dopo

gli incidenti stradali, e che ha dovuto gestire anche la viabilità visto che è stato necessario istituire un senso unico

alternato di marcia. Questa arteria stradale, dove si è verificato l'incidente mortale, infatti è molto trafficata e qualche

disagio si è verificato per la circolazione. Il giovane era molto conosciuto a Roversetto, frazione in cui abitava.

Lavorava nella ditta del padre, specializzata in soccorsi stradali e riparazioni, l'officina 'Altolà'. Mattia Galletti aveva

una grande passione per la moto e nel tempo libero frequentava spesso una palestra di Cento.

Pier Luigi Trombetta
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L'INCIDENTE A SAN MATTEO DELLA DECIMA
 

Schianto in moto Muore a 27 anni = Schianto all`incrocio Muore motociclista
Persiceto La vittima, Mattia Galletti, aveva 27 anni

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

TROMBETTA A pagina 20

-PERSICETO- UN MOTOCICLISTA di 27 anni è morto ieri pomeriggio sulle strade di San Giovanni in Persice- to. La

vittima è Mattia Galletti, di Sant'Agostino, nel nuovo Comune di Terre del Reno, provincia di Ferrara. Il giovane

motociclista, in sella a una Honda, è stato urtato da una Alfa Romeo Mito condotta da M. S., un coetaneo di San

Matteo della Decima, che ora è indagato per omicidio stradale, ed è rovinato al suolo. LO SCONTRO è avvenuto

intorno alle 16 all'incrocio di via Cento con la Sp255. Sul posto le ambulanze del 118 ma per Mattia non c'è stato nulla

da fare; la polizia locale di Terre d'Acqua è intervenuta per i rilievi di rito. Secondo le prime ricostruzioni l'Alfa Romeo

Mito, che procedeva in di- rezione di San Giovanni in Persi- ceto, stava svoltando a sinistra per immettersi in via

Cento quando è sopraggiunta la motocicletta dalla parte opposta e diretta verso San Matteo della Decima. E lo

scontro è stato inevitabile. Nell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra finendo con la moto a diversi metri di

distanza e abbattendo alcuni cartelli stradali. E' stato dato l'allarme, le ambulanze sono arrivate in pochi minuti, i

sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzo, vanamente. Da quanto è emerso il motociclista stava rientrando a casa

ed era diretto a Sant'Agostino, scegliendo una strada che probabilmente avrà percorso centinaia di altre volte. LA

POLIZIA locale di Terre d'Acqua ha eseguito i rilievi e la dinamica dell'incidente pare chiara. Sul luogo della tragedia

sono arrivati i parenti del ragazzo, tra cui la mamma, che, straziata dal dolore, è stata accolta dal personale medico. In

stato di choc anche il giovane automobilista, che è salito a bordo dell'ambulanza e che è stato assistito dai sanitari.

Sul posto è intervenuto il personale di Area sicura della Città metropolitana, che si occupa del ripristino delle

carreggiate dopo gli incidenti stradali, e che ha dovuto gestire anche la viabilità, visto che è stato necessario istituire

un senso unico alternato. Questa arteria stradale infatti è molto trafficata e l'incidente ha creato qualche disagio per la

circolazione. Pier Luigi Trombetta

28-03-2019

Estratto da pag. 52

Pag. 1 di 1

6



PERSICETO LAVORI DAL 1 APRILE
 

Cantiere in via Bologna Disagi alla viabilità
 
[P.l.t.]

 

-PERSKETO- OLTRE un mese e mezzo di lavori su via Bologna a San Giovanni in Persiceto. E' la strada principale di

accesso alla cittadina che dal primo aprile al 17 maggio prossimi sarà a senso unico alternato, a orari, durante

l'esecuzione del cantiere. In particolare la circolazione sarà regolata in questo modo in corrispondenza

dell'intersezione con via Andrea Costa e dell'area scolo Romita. IL TRAFFICO dei veicoli sarà a senso unico alternato

regolato da movieri, per consentire lo svolgimento di lavori a cura di Hera. I lavori si svolgeranno dalle 8.40 alle 17.30

e in particolare comprendono lo spostamento di reti fognarie, elettriche e del gas. Nella prima fase il traffico su via

Bologna sarà regolamentato con senso unico alternato gestito da due movieri; via Massarenti, nel tratto tra via Costa

e via Galvani, sarà aperta unicamente ai residenti, con accesso unico da via Galvani e sarà permesso agli utenti del

centro commerciale di via Bologna, l'accesso all'area commerciale utilizzando il tratto di via Massarenti tra via Galvani

e la stessa area del centro commerciale. p. 1.1.
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Comunali, i Cinque stelle lanciano Cavina
Medicina Il capogruppo del movimento scelto dagli attivisti come candidato sindaco

 
[Matteo Radogna]

 

- MEDICINA - CIRCOLAVANO voci di un possibile accordo tra Cinque Stelle e Lega, a Medicina, ma alla fine ognuno

presenterà la sua lista in vista delle prossime amministrative. I grillini, ieri, hanno annunciato la loro squadra per le

elezioni comunali. Il candidato non è una sorpresa: Cristian Gavina, 34 anni, un diploma di scuola superiore e

attualmente titolare di un negozio, in via Corridoni, a Medicina, di 'canapa e derivati per il benessere'. L'attuale guida

dei Cinque Stelle era uno degli esponenti di spicco anche alle scorse amministrative quando il candidato era Kim

Bishop. Cavi- na, durante le elezioni del 2014, fu al centro del gossip, perché si scoprì che aveva girato alcuni film a

luci rosse. A INDICARLO stavolta come candidato, le votazioni tra gli attivisti del movimento, che oltre a lui hanno

scelto come vicesindaco Emanuele Longhi, 43 anni, lavoratore autonomo e da sempre in prima linea nelle battaglie a

difesa dei diritti dei medicinesi, tra le più note quella del 2011 contro il taglio del turno notturno del 118.1 Cinque Stelle

di Medicina sono anche i sostenitori della riapertura delle ferrovia, chiusa dagli anni '70. Ca- vina e Longhi auspicano

un cambio di dirczione e visione della politica locale: Come gruppo abbiamo sempre ritenuto fondamentale il lavoro di

squadra. Grazie alla collaborazione tra i quattro portavoce, gli attivisti e i cittadini, siamo riusciti in cinque anni a

raggiungere risultati impensabili per una forza di minoranza. Se i medicinesi vorranno cogliere questa opportunità, ci

sentiamo pronti per guidarli nel riportare gli interessi dei cittadini al centro delle scelte dell'amministrazione comunale.

La lista in sostegno a Gavina sarà composta da otto uomini e otto donne ed è attualmente in fase di certificazione da

parte del M5S. I grillini alle elezioni del 2014 ottennero il 24,7 per cento dei voti, mentre l'attuale sindaco Onelio

Rambaldi vinse grazie al 48 per cento della sua lista, che sommata ad altri due schieramenti civici, gli permise di

arrivare al 54 per cento, evitando il ballottaggio. I Cinque Stelle da allora però sono in crescita: alle elezioni politiche i

grillini a Medicina hanno ottenuto il 32 per cento, uno dei risultati migliori della provincia. Gavina e Longhi, nelle

settimane scorse, sono stati promotori di un sondaggio online e attraverso i banchetti in piazza, per individuare le

priorità dei medicinesi. AL PRIMO punto la riapertura della ferrovia, indicata da gran parte dei residenti. Al sondaggio

hanno partecipato 400 persone. La conferma arriva da Gavina: II 90% degli intervistati sostiene che in caso di

ripristino della ferrovia potrebbe utilizzarla per sostituire gli spostamenti che oggi effettua con mezzi privati, così come

il 29% degli intervistati sarebbe interessato all'utilizzo della navetta per la stazione di Castel San Pietro se le corse

fossero più frequenti. Matteo Radogna
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