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Donna evade dai domiciliari per fame arrstatemi, cosi posso mangiare
 
[Silvia Di Paola]

 

di SILVIA DI PAOLA 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 di San Giovanni in Persiceto: voleva essere arrestata e portata in carcere dove avrebbe potuto mangiare.

Aveva anche la borsa con qualche indumento per i giorni da passare in cella. 1 carabinieri, dopo averle dato un po' di

cibo, l'hanno accontentata: dopo l'arresto per evasione, la donna è stala processata per direttissima e chiusa nel

carcere della Dozza. La quaran- taquattrenne sta scontando una pena di due anni ai domiciliari per reati contro il

patrimonio. (Maria Centuori) [Corriere di Kot.ogna] DISTRAZIONI A Tarante è vietato sposarsi in municipio. Lo ha

deciso il sindaco, Rinaldo Melucci (Pd), perché applausi, fiori, riso e invitali che invadono la sede comunale sono

diventati incompatibili con le normali attività amministrative. Nozze e unioni civili saranno celebrate altrove. Due

consiglieri di minoranza hanno protestato contro una decisione irragionevole, che non tiene conto delle tradizioni e

della cultura di Tarante e che arbitrariamente priva i nubendi tarantini della possibilità di celebrare il giorno più

importante della loro vita nel palazzo più significativo della nostra città. (Fabio Venere) [La Gazzetta del Mezzogiorno]

BOYFRIEND Un'agenzia turistica americana specializzata in citta d'arte italiane ha deciso di proporre iin tour guidato

di Roma accompagnato da un Instagram boyfriend che per tré ore seguirà i turisti paganti realizzando scatti talmente

perfetti da fare sicuramente il pieno di like. Il fotografo scatterà foto durante il tour e le invierà al cliente via mail a fine

giornata, pronte per essere condivise sulle reti sociali. 11 tour privato viene proposto dall'agenzia a 735 euro e include

i monumenti più famosi di Roma; aggiungere l'ainsta- gram boyfriend costa 350 euro in più. (Costanza Ignaz- zi) [/(

Messaggero] CROMATISMI II presidente egiziano Al Sisi ha deciso di combattere la difformità visuale dei paesaggi

urbani. Per lui, case e palazzi sono di troppi colori. Per questo, le costruzioni lungo le coste d'ora in poi saranno tutte

blu, mentre adesso se ne trovano anche a mattoncini rossi. Al Cairo, invece, che è la capitale, la tonalità dovrà essere

polverosa. (Raffaella Scuderi) [La Repubblica] ASSUNZIONI Nell'aumento dei contratti a tempo indeterminato rilevato

da Veneto lavoro nel 2018 (+30.700), molte assunzioni stabili sono state fatte da agenzie di lavoro interinali che poi

affittano i lavoratori (con la formula dello staff leasing ) alle stesse aziende che li avevano licenziati alla scadenza di

un contratto a termine. Ci sono fabbriche in cui interi reparti sono composti da questo tipo di lavoratori, un sistema con

cui gli imprenditori aggirano facilmente il Decreto dignità. In difficoltà i sindacati, che non possono protestare in quanto

i lavoratori interinali hanno comunque un contratto a tempo indeterminato. (Gianni Favero) [Corriere de? Veneto]

IMPOSSIBILE Si sta preparando per scalare l'Everest An- drea Lanfri, atleta disabile privo delle gambe e con sole tré

dita nelle mani. L'alpinista di Lucca è stato menomato da una meningite fulminante che l'ha aggredito quattro anni fa.

Lanfri ha già raggiunto la vetta del vulcano Chimborazo in Ecuador (6.300 metri) e ha conquistato varie medaglie ai

campionati europei e mondiali per atleti paralimpici in gare di corsa. La scalala al tetto del mondo sarà tentata tra

maggio e agosto. (Cristina Loren- zi) [La Nazione] BENEFICENZA Fingevano di lottare contro l'emarginazione e

raccoglievano un fiume di denaro dai passanti. In due anni si sono intascati almeno 110.000 euro in contanti, usati

anche per giocare alle slot. È l'accusa di cui devono rispondere 38 persone indagate dalla Guardia di finanza per

associazione a delinque- re, truffa e sostituzione di persona. I due capi, agli arresti domiciliari a Monza, avevano

costituito la onius Un cuore per tutti contro l'emarginazione, sfruttando l'analogia con il n

ome di una vera organizzazione benefica che aiuta i bimbi cardiopatici. I falsi volontari raccoglievano soldi in diverse

zone d'Italia, davanti a ospedali, teatri, fiere, stazioni ferroviarie, centri commerciali. (Stefania Totaro) [11 Giorno]

ELEMOSINE Per la prima volta in Bangladesh è slalo raggiunto un accordo sindacale per i lavoratori del settore

tessile, uno dei pilastri del regime autoritario del primo ministro Sheikh Hasina: rappresenta il 13% del Pii e l'8o%

dell'export, arrivato a 30 milioni di dollari l'anno. Dopo mesi di scioperi e proteste, gli imprenditori tessili hanno
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accordato aumenti che vanno da 15 centesimi a 8 euro al mese, a seconda dei livelli di inquadramento, (Marta

Olivieri) [Italia Oggi] SBALZI In Spagna le gelate delle scorse settimane hanno distrutto 300 ettari di lattuga e broccoli,

mentre in Gran Bretagna sono state gravemente colpite le coltivazioni di patatee insalata. In Italia si calcola che il

freddo e gli sbalzi termici repentini di gennaio abbiano causato danni per 300 milioni di euro: l'anno scorso le anomalie

climatiche sono costate all'agricoltura italiana 1,5 miliardi di euro. (Elena Polidori) [Affari & Finanza] ANTENATI II

tempio dei mormoni inauguralo da poco a Roma copre 60.000 metri quadrati e comprende diversi edifìci, oltre a

giardini con fontane, aiuole e olivi secolari. I pavimenti sono di marmo rosa, i mobili di legno pregiato con fregi dorati,

le pareti affrescate. La piscina battesimale è sorretta dalle statue di 12 buoi. I mormoni battezzano anche i defunti:

poiché i legami familiari sono eterni, ci si preoccupa della salvezza degli antenati. (Maria Corbi) [La Stampa]

VACANZE Da diversi anni, il Partilo comunista cinese manda pochi e selezionati dissidenti a fare vacanze forzate

durante importanti eventi di politica interna o estera, sorvegliati attentamente da uomini del partito. Non esiste un

riconoscimento ufficiale di questa pratica da parte del governo della Ci- na, e i dettagli e le testimonianze sono poche.

L'ultimo a subire questo trattamento è stato il dissidente ZhaJian- guo, attivista per la democrazia da molti anni sotto

la sorveglianza del Partito comunista: è stato portato in vacanza forzala alla diga delle Tré Gole, la diga più grande del

mondo costruita nel 2006 sul Fiume Azzurro- mentre a Pechino si teneva il Forum sulla cooperazione tra Cina e

Africa, [llpost.it] CONSENSO Nelle anguste case dei giapponesi vivono da nababbi addirittura 9.649.000 gatti e

8.903.000 cani. Gli animali domestici potrebbero essere almeno il doppio se in Giappone non fosse necessario

superare diversi ostacoli per tenerli in casa: il consenso di tutti gli altri inquilini del condominio e pagare un affitto fino

al 40% più alto del normale e una tassa annuale. Più dura ancora lavila per i randagi: nelle grandi città gli

accalappiacani viaggiano su furgoni provvisti di camere a gas. (Silvio Piers an- ti) [/; Venerdì] PERDONO II mio giorno

più buio da parlamentare è stato nel 2005, quando approvammo il Porcellum. A fine votazione dissi in Aula:

"Speriamo che un giorno Dio ci perdoni". Non sono sicuro che l'abbia fatto. (Antonio Martino, ex ministro di Forza

Italia, intervistato da Tommaso Labate) [Comerò della Sera]S!PRODUZ:O^E:3ER,-A-fl
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Sabato in Sala Zarri il ricordo della Shoah con il volume dello scrittore Matteo Marani
 
[Redazione]

 

SABATO alle 10 in sala 'Zarri' di palazzo del Governatore, in ricordo delle vittime della Shoah, il Comune di Cento, la

Fondazione Teatro Borgatti e l'Istituto Comprensivo 'II Guercino' organizzano la presentazione del volume 'Dallo

scudetto ad Auschwitz, storia di Arpad Weisz allenatore ebreo' dello scrittore e giornalista sportivo Matteo Marani.

Sarà presente l'autore, che nella mattinata del venerdì sarà presente anche ad un incontro con i ragazzi dell'istituto

comprensivo 'II Guercino' in Pandurera, assieme a Mauro Borsarini che dirige l'Istituto Archimede di San Giovanni in

Persiceto ed è membro di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati). L'ingresso è libero.
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Nel bilancio 750mila euro per le strade
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - VIA LIBERA al bilancio del Comune di Persiceto. Nei giorni scorsi è passata la manovra economica in

consiglio comunale con dieci voti favorevoli del gruppo di maggioranza Impegno Comune e quattro contrarr tré del

Gruppo democratico e uno della lista Civica Mazzoli. Il bilancio del Comune di Persiceto prevede per quest'anno quasi

52 milioni di euro di entrate e altrettante uscite; fra queste ci sono spese correnti per oltre 25 milioni di euro, a cui

vanno aggiunte le quote per ammortamento mutui per oltre 730mila euro. Il bilancio 2019 - spiega il sindaco Lorenzo

Pellegatti - conferma il duplice impegno di questa amministrazione: non aumentare le tasse e dove possibile ridur- le,

per far rimanere più soldi in tasca ai cittadini, e prendersi cura del territorio persicetano e delle sue infrastnitture. E il

primo cittadino continua: Nel bilancio non mancano infatti provvedimenti per la riduzione dell'aliquota Imu per le nuove

attività e per la riduzione delle rette scolastiche per la fascia nido. Ma ci sono ampi investimenti per la manutenzione

delle strade, degli edifici pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi e per la realizzazione di nuove opere. Mi riferisco

per esempio al Museo della scienza e della tecnica e alla pista ciclo- pedonale Biancolina - Sasso - ospedale. TRA I

SOLDI stanziati nel bilancio ci sono 750.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade e piste ciclopedonali,

tema scottante e di estrema attualità. E stata inoltre recentemente stipulata con la Partecipanza una convenzione per

la manutenzione delle strade bianche vicinali, di proprietà della Partecipanza, ad uso pubblico che prevede la

compartecipazione nei lavori necessari per la manutenzione. Per quanto riguarda la scuola sono stati stanziati

443.500 euro per la manutenzione straordinaria di asili nido, scuole materne, scuole medie, acquisto attrezzature

scolastiche e ausili per i portatori di handicap, tra cui 350.000 euro destinati a ristrutturazione e migliorie all'asilo nido

e alla scuola materna 'Cappuccini'. L'AMMINISTRAZIONE comunale ha poi deciso di ridurre le rette degli asili nido.

Le famiglie persicetane, in proporzione all'Isee presentato, potranno usufruire di riduzioni dal 50% al 10% della retta

mensile. Per quanto riguarda lo sport sono stati previsti 370.000 euro, sia per interventi di manutenzione straordinaria,

sia per la realizzazione di nuovi impianti, mentre per il settore cultura sono stati trovati 310.000 euro per il Museo della

Scienza e della Tecnica, che sarà realizzato, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna,

nell'antico Chiostro di San Francesco. Al momento si stanno completando i lavori di restauro e adeguamento sismico

di questo edifìcio che si prevede finiranno a breve. La ristrutturazione è stata possibile anche grazie a un contributo

regionale. Pier Luigi Trombetta
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PERSICETO INAUGURATA LA SEDE IN PIAZZA CARDUCCI
 

Confesercenti trasloca nel centro storico
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - UNA NUOVA 'casa' per la Confesercenti dei comuni di Terre d'Acqua. Si trova nel centro storico di

San Giovanni in Persiceto ed è stata inaugurata dalla Giunta provinciale della Confesercenti di Bologna. La nuova

sede si trova in piazza Carducci, il referente è Laura Minezzi e fa da riferimento ai soci del settore commercio, pubblici

esercizi e artigianato dei comuni che fanno parte dell'Unione di Terre d'Acqua, ovvero Anzola, Calderara, Crevalcore,

Persiceto, Sala, Sant'Agata. Abbiamo voluto riportare la nostra sede nel cuore antico di San Giovanni - afferma

Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna - per testimoniare l'impegno dell'associazione a favore del

commercio di vicinato e dei negozi di provincia. Che svolgono un ruolo essenziale per la vita e la sicurezza dei paesi

della provincia. SI ASSOCIA Loreno Rossi, direttore Confesercenti Bologna: Cambiando sede, abbiamo fatto un

investimento importante - dice - per dare sempre più servizi alle imprese. Perché oggi se un'impresa vuoi tenere bene

il mercato è importante abbia un supporto come il nostro. Confesercenti di San Giovanni - continua Zucchini - oltre a

rappresentare e tutelare i commercianti associati, propone servizi a tutto tondo compresi quelli a persone e alle

famiglie. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto, due serate di cinema
 
[Redazione]

 

OGGI E DOMANI, ALLE 21, AL CINEMA GIADA DI PERSICETO PROIEZIONE DEL FILM 'LA DONNA DELLO

SCRITTORE' DI CHRISTIAN PETZOLD
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Basket Prima Divisione Vittoria casalinga di Formigine su Carpine. Colpo di Piumazzo
 

Scatto del Sasso che sale in vetta
 
[D.c.]

 

PRIMA DIVISIONE Bologna Gir. C. Tutto facile per Sasso Basket (Borriello 21, Di Mattia e Mezzet- ti 13) che liquida

Calderara; gara a senso unico già alla pausa lunga (58-28) con i castelfranchesi che svuotano la panchina e

arrotondano il gap di fine gara, che vale vittoria e primato solitario in classifica. Sconfitta per Vignola (Panta- leo 16)

che cade a Persiceto; i Clippers dominano il primo tempo (37-19), ma vedono SPV rientrare pian piano fino al -7 (49-

42). I modenesi non fanno più canestro ed i padroni di casa segnano meno rispetto ai primi due quarti ma è quello

che basta per i 2 punti. Sconfitta in un match rocambolesco per SBM (Pischedda 31) contro Monteveglio; le defezioni

del roster modenese non fermano la grinta degli ospiti. Successo casalingo per Formigine (Galloni A 13, Bonara 10)

su Carpine (Fofie 19); PGS va sul +17 a fine terzo quarto. Carpi (foto) alza la pressione difensiva e rientra

definitivamente sul 47-43; le giocate for- miginesi chiudono la contesa e valgono il referto rosa. Colpo esterno di

Piumazzo in casa della ormai non più capolista Pallavici- ni; gli ospiti si impongono dopo un match tirato soprattutto

all'inizio. Piumazzo rimane a contatto pur senza le solite percentuali da fuori; i contropiedi e la maggiore mobilità di

palla valgono la doppia cifra di vantaggio. Risultati: Monteveglio-SBM 91-85, Clippers-Vignola 64-54, Sasso-Calderara

93-52, Formigi- ne-Carpine 50-43, Pallavicini-Piu- mazzo 65-71 Classifica: Sasso 16, Monteveglio 14, Pallavicini 14,

Piumazzo 14, Clippers 12, Castel- franco 12, Vignola 10, Calderara 8, Formigine 6, SBM 2, Carpine O PRIMA

DIVISIONE Bologna Gir. D. Altra sconfitta per Royal Basket Finale Emilia, che cede tra le mura amiche contro il

Basket Estense. Risultati: Veni-CUS FÉ 59-76, Bondeno-Galliera 56-50, Finale-Bk Estense 52-62, Ultima Legione-

Jolandina 59-52, Acli- Corticella 65-59 Classifica: CUS FÉ 18, Galliera 16, Corticella 14, Finale Emilia 14, Adi 12, Bk

Estense 12, Ultima Legione 8, Bondeno 6, Veni 4, Jolandina 4 d.c.
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