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Montegridolfo sul velluto con Martano
[Redazione]

RIMINI La Cvm Utensiltecnica Montegri- dolfo chiude la prima parte del campionato di serie A di bocce battendo la già
retrocessa Marta- no per 8-0. La formazione della Valconca non ha concesso nulla ai pugliesi. La formazione del
presidente Gili, prima in classifica, vola così direttamente alle Final-Four di San Giovanni in Persiceto in programma i
prossimi 1-2 Giugno. Lo score: GaetanoMiloro-Monal- di-Paolucci b. Del Papa-Stabi- le-Trimarchi8-7; GaetanoMiloro
b. De Papa 8-1; Manuelli b. V. Rossano 8-5; Gaetano Milo- ro-Monaldi b. V. Cristiano-Stabile 8-2, 8-4; Manuelli (2 set
Pao- lucci)-Giuseppe Miloro b. V. Ros- sano-De Papa (2 set Trimarchi) 8-4,8-0. La classifica Cvm Utensiltecnica
Montegri- dolfo 31 punti, Monastier28, Bo- ville 24, Aper 20, Montegranaro 19, Capitino 17, AltoVerbano 10, Martano
6. RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERSICETO

Nuova rotonda a Porta Garibaldi Al via il cantiere
[Redazione]

-PERSICETO- AL VIA da ieri, a San Giovanni Persiceto, i lavori per realizzare, nei pressi di Porta Garibaldi, sul viale
di circonvallazione, una rotonda. L'obiettivo, a parere dell'amministrazione comunale, è quello di migliorare la viabilità
di questa area urbana particolarmente trafficata da sempre. Durante lo studio di fattibilità tecnico - economica, che ha
visto coinvolta la 'Commissione comunale per la mobilità' - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -, sono state
esaminate diverse soluzioni possibili, con lo scopo di rendere più fluido il traffico degli automezzi. Ciò attraverso la
rimozione dei semafori esistenti e creando allo stesso tempo nuove canalizzazioni dei flussi di veicoli. Tra le diverse
proposte emerse - continua il primo cittadino - è stata scelta la soluzione che prevede l'inserimento di una 'rotatoria a
5 bracci' per la riduzione della velocità e la tutela dei ciclisti. Il progetto attuale dunque prevede una rotatoria di 25
metri di diametro esterno e con una isola centrale di 7 metri. L'opera andrà ad occupare lo spazio disponibile tra via
Cento e porta Garibaldi. La rotonda sarà parzialmente percorribile e particolare attenzione verrà posta al traffico di
grande intensità proveniente da via Cento. L'esecuzione dei lavori, che avranno una durata di 150 giorni consecutivi,
è prevista per stralci, in modo da non creare impedimenti di sorta al traffico ed evitando di congestionare il viale. Lo
scopo finale - aggiunge il sindaco - è quello di eliminare le lunghissime code che si formano sul viale in ambedue i
sensi di marcia. In un secondo momento sarà anche riqualificata Porta Garibaldi e tutto l'insieme sarà nettamente più
gradevole e funzionale. p. 1.1. & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Persiceto, un volume sull`eccidio di Decima
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'L'ECCIDIO DI DECIMA (5 APRILE 1920)' DI WILLIAM PEDRINI (EDIZIONE
MAREFOSCA) OGGI ALLE 18 AL CIRCOLO BUNKER IN VIA SICILIA A DECIMA
[Redazione]
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Parco vandalizzato da tre minorenni
Sant'Agata Danneggiati gli arredi e spaccato il parabrezza di un'automobile
[Pier Luigi Trombetta]

- SANT'AGATA BOLOGNESE - RAID notturno vandalico nel parco Mezzaluna di Sant'Agata in via XXV Aprile. Alcuni
ragazzi minorenni, già identificati ieri dai carabinieri della locale stazione dell'Arma, sabato notte si sono divertiti a
danneggiare le panchine. Non solo, hanno divelto paletti e sfondato il parabrezza di un'automobile parcheggiata nei
pressi dell'area verde. Domenica i militari dell'Arma erano intervenuti nel parco per accertare i danni e acquisire ogni
informazione e dettaglio possibile utile all'indagine. LA BRAVATA, tuttavia, non è sfuggita agli occhi elettronici di
alcune telecamere di sorveglianza che stazionano nel centro dell'area verde. E da questo particolare, che i vandali
avevano sottovalutato, visto poi come è andata a finire, i carabinieri di Sant'Agata avevano lanciato un appello sul
gruppo social del paese. Nell'appello si invitavano infatti i responsabili degli atti vandalici a farsi avanti
spontaneamente e a rendersi disponibili a riparare il danno. GLI UOMINI della Benemerita avevano specificato
nell'appello che erano già in fase di acquisizione le immagini delle telecamere installate nella zona. Non mancando di
ricordare che l'identificazione sarebbe avvenuta ben presto grazie appunto ai filmati. Nel post era stata chiesta poi la
collaborazione, in forma anche anonima, di chi poteva aver visto i vandali in azione. E il post ha avuto ben presto i
suoi effetti sperati. Perché non più tardi di ieri mattina i genitori dei ragazzi colpevoli dei vandalismi hanno contattato
la stazione dei carabinieri di Sant'Agata e si sono presentati in caserma. Non si sa se per via del passaparola o
perché i diretti interessati abbiano letto il post a loro indirizzato. SI TRATTA di tré minorenni, uno residente in paese e
gli altri due residenti a San Giovanni in Persiceto, sui 16 - 17 anni, e che frequentano lo stesso istituto scolastico
superiore. Le famiglie, scusandosi per l'increscioso accaduto, come gli stessi giovani, si sono rese disponibili sin da
subito a rimediare alle malefatte dei figli e a pagare i danni procurati. Da quanto si è potuto capire sono ragazzi di
buona famiglia che presi singolarmente non avrebbero compiuto vandalismi di sorta. Ma una volta che si viene a
creare la dinamica del branco, come testimoniato da recenti e più drammatici fatti di cronaca, anche un 'bravo
ragazzo' si lascia andare. E, forse complice un sabato sera noioso, gli adolescenti compiono a volte azioni di cui si
pentiranno, pensando di vivere dentro un videogame. Tutto questo, senza avere coscienza delle conseguenze, penali
ed economiche, a cui possono andare incontro loro e i loro genitori. I TRÉ minorenni ora però dovranno rispondere di
danneggiamento di proprietà pubblica e privata. Rammarico e dispiacere per l'accaduto, erano giunti
dall'amministrazione comunale, una volta appresa la notizia. Amministrazione che si augurava di arrivare presto
all'identificazione dei responsabili dei vandalismi, cosa che è avvenuta nel giro di poche ore. Pier Luigi Trombetta
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Bocce T utto semplice con la cenerentola: adesso bisogna attendere giugno per la Final Four

Montegridolfo spazza via Martano
[Redazione]

Montegridolfo TUTTO semplice, per la Cvm Utensiltecnica Montegridolfo, con la già retrocessa Marta- no, che in
Valconca non riesce a strappare neppure un punto (8-0 lo score). Era l'ultima giornata della prima fase del
campionato di serie A di bocce, con i 'riminesi' - primi nel loro girone - che sono già qualificati di diritto per la Final
Four che assegnerà lo scudetto, concentramento che si terrà a San Giovanni in Persiceto, nel 'bolognese', l'I e 2
giugno. Insieme a Montegridolfo ha già staccato il pass il Caccialanza, a sua volta primo nel raggruppamento 2,
mentre le altre due poltrone se le giocheranno nei playoff le seconde e le terze classificate (gli incroci sono Vigasio
Villafranca-Boville e Monastier Treviso-Mo- sciano). Questi gli altri risultati (ultima giornata): Boville-Montegranaro 2-6;
Capitino- Aper Perugia 5-3; Alto Verbano-Monastier 2-6. Classifica finale: Montegridolfo 31, Monastier 28, Boville 24,
Perugia 20, Montegra- naro 19, Capitino 17, Alto Verbano 10, Marta- no6.
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Baseball A2

Athletics e Pianoro possono brindare
[Redazione]

Bologna NIENTE da fare per gli Yankees San Giovanni in Persi- ceto sconfitti nella doppia sfida a Ronchi dei
Legionari, 12-0 al 7 per manifesta e 4-1. Rinviate per pioggia le sfide tra Longbridge 2000 e Bolzano. Le altre gare:
Verona-Ce- rvignano 14-9,2-1. La classifica: Bolzano 833 (5-1), Ronchi 750 (6-2), Verona 625 (5-3), Yankees 333 (24), Longbridge 259 (1-3), Cervignano 125 (1-7). Si confermano in testa al gironei Bologna Athletics che, nell'unica
gara giocata, battono 5-3 Roma. Pianoro a Grosseto perde garal 8-0, ma poi si rifa imponendosi 7-1. Le altre gare:
Nettuno-Fi- orentina 11-7,6-12. La classifica: Athletics 714 (5-2), Fiorentina 625 (5-3), Grosseto e Nettuno 500 (3-3),
Roma 429 (3-4), Pianoro 250 (2-6). f.m. RIPRODUZIONE RISERVATA
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