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La comicità di Vito nell`antico chiostro
[Redazione]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - Dopo 7 anni dal sisma, ha riaperto al pubblico il Chiostro di San Francesco, fiore
all'occhiello del centro storico di Persiceto. Il chiostro, che fa parte di un complesso conventuale di origine medievale,
per tutta l'estate ospiterà tantissimi eventi culturali. L'attore persicetano Vito, con l'irresistibile umorismo che lo
contraddistingue, ha raccontato i suoi ricordi d'infànzia legati al chiostro e alle scuole vicine: i colori, i sapori, le
immagini che riaffiorano alla memoria di ogni persicetano alla vista di questi spazi. E proprio nel chiostro, giovedì e
venerdì Vito proporrà il suo "Gran Caffè-Chantant", due serate di teatro, musica e cibo (quest'ultimo preparato dal
papa dello stesso Vito). Stasera alle 21 verrà presentato il libro "II segreto della cavallina storna" di Maurizio Garuti
(Minerva edizioni). Lo scrittore Matteo Marchesini intervisterà l'autore.
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Scuola in gita, autista del bus fermato al telefonino
San Pietro Il mezzo era anche senza revisione: multa
[Redazione]

- SAN PIETRO IN CASALE - L'AUTISTA di un pullman diretto a recuperare un gruppo di studenti in visita scolastica è
stato sorpreso a telefonare, senza auricolare, mentre guidava. E successo l'altro giorno a San Pietro in Casale, dove
l'uomo è incappato nei controlli della Polizia locale Reno Galliera, impegnati per l'intera giornata in una serie di servizi
mirati a verificare il rispetto del divieto di uso del cellulare durante la guida. Per l'autista è scattata la sanzione
prevista, di 165 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Gli agenti hanno poi scoperto che il pullman
risultava non avere superato la revisione periodica, a causa di alcune irregolarità tecniche non ancora sistemate, e il
mezzo era in attesa di ripetere il controllo. Per questo è stata applicata un'altra sanzione di 600 euro e il bus è stato
fermato in attesa della revisione. Gli alunni sono stati recuperati con un altro bus fatto arrivare dall'azienda. Nel corso
dei servizi, sono stati complessivamente 34 i verbali redatti dalla Polizia Locale per la guida facendo uso del telefono
cellulare. Oltre ai controlli stradali tradizionali, sono state utilizzate anche pattuglie in moto. SONO STATI
complessivamente 34 i verbali redatti per guida facendo uso del telefono cellulare, un numero che, considerate le
diverse emergenze che il Comando ha dovuto comunque gestire nell'arco della giornata, compreso un lungo blackout
telefonico, è da ritenersi indubbiamente rilevante e che conferma purtroppo come questa violazione sia molto
frequente. Commenta così il primo 'telefonino day' della Polizia Locale Reno Galliera il Comandante Massimiliano
Galloni. Venerdì scorso dalle 7 a mezzanotte, tutte le pattuglie del Comando, non occupate nella gestione di
emergenze, sono state impegnate a perseguire lungo le strade degli otto comuni dell'Unione la guida facendo uso del
cellulare, comportamento molto pericoloso per la sicurezza di tutti.
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