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IL FEMMINICIDIO LE ULTIME ORE DELLA DONNA UCCISA
 

Minacce, paura e denunce la fine annunciata di Atika = L`odissea di Atika: ho paura di lui

Quel divieto mai notificato all`ex
 
[Gianluca Rotondi]

 

IL FEMMINICIDIO LE ULTIME ORE Della DONNA UCCISA Minacce, paura e denunce la fine annunciata di Atika di

Gianluca Rotondi,4 veva minacciato e annunrì. ciato più volte che gliel'avrebbe fatta pagare, che l'avrebbe uccisa. Ed

è quello che è successo ad Atika, trovata carbonizzata in un casolare di Castello d'Argile. Un delitto per il quale è

stato fermato l'ex compagno che lei aveva de nunciato e che continuava a perseguitarla. I familiari e il loro legale si

domandano perché non sia stato fermato in tempo e chiedono chiarezza. Oggi comparirà davanti al giudice per la

convalida. a pagina 5 L'odissea di Atika: ho paura di lu Quel divieto mai notificato all'ex Gli ultimi giorni di vita della

donna trovata carbonizzata: Ha due coltelli da macellaio; Un'ordinanza impediva al compagno di avvicinarla ancora

ma non è stato trovato La spirale nella quale precipita Atika Gharib, una escalation di violenza, minacce e atti

persecutori che finiscono per inghiottirla, inizia a prendere forma il 3 agosto quando denuncia ai carabinieri di Ferrara

di essere stata aggredita dal compagno, M'hamed Chameck, 42 anni, fermato ieri l'altro per omicidio e distruzione di

cadavere prima che riuscisse a fuggire in Francia. È in quell'esatto momento che la ççåïïå marocchina madre di due

figlie descrive loro uno scenario allarmante. Racconta non solo delle minacce di morte con un cacciavite, degli schiaffi

e delle mani strette al collo qualche ora prima, di un'applicazione installata da lui nel suo telefono per controllarla, ma

denuncia anche le molestie subite dalla figlia di 14 anni avvenute lo stesso giorno, quando lei non era in casa, e

confidate alla zia. L'allarme disperato della donna viene preso fin da subito sul serio. Ð giorno seguente la Procura di

Ferrara chiede e in seguito ottiene dal giudice l'emissione a carico del compagno di un divieto di avvicinamento alla

donna, alle figlie e ai luoghi da loro frequentati. Ma è proprio qui che il meccanismo s'inceppa e in qualche modo

spinge Atika verso quel tragico epilogo, tutt'altro che ineluttabile. L'uomo risulta irreperibile, pare che nessuno

sapesse che usava il casolare di Castello d'Argile come rifugio. Ciononostante, dicono ora i familiari, continua a

perseguitare la sua ex con messaggi deliranti (la sorella di Atika porterà ai carabinieri un Ipad). In almeno una

occasione, pochi giorni dopo essere stato cacciato di casa e denunciato, toma a casa della donna. Stacca il contatore

della luce e lei lo trova lì nello scantinato. Viene dato l'allarme, la polizia gli trova un coltellino e lo porta in Questura

ma poco dopo viene rilasciato. Perché?, si chiedono i familiari della vittima. Secondo fonti dell'Arma a quella data non

c'è ancora l'ordinanza del giudice e dunque nemmeno l'ordine di rintraccio che avrebbe consentito ai colleghi di

arrestarlo per avere violato il provvedimento. Quel che è certo è che fino a mercoledì, un giorno dopo la scoperta dei

poveri resti di Atika, non verrà mai trovato. Un iter che l'awocato della famiglia Marina Prosperi intende approfondire,

convinta che qualcosa non abbia funzionato. Chameck, qualche impiego saltuario e precedenti per piccolo spaccio,

ha però già deciso cosa fare. Appena uscito dalla Questura chiama l'ex compagna e le dice una frase che sarà

purtroppo profetica: Mi hai fatto tutto questo, adesso io nonti lascio viva. Atika sa che non scherza: Un giorno mentre

facevo le pulizie ho trovato sotto il nostro materasso due grossi coltelli da macellaio. Lui ha ancora le chiavi di casa,

cambierò le serrature ma ho molta paura che mi capiti qualcosa, mette a verbale nella denuncia. In un'occasione il

42enne si avvicina agli amici della figlia della donna per avere notizie, un episodio che sarebbe stato segnalato. Si

arriva a lunedì, quando Atika parte da Ferrara per andare al consolato marocchino di Bologna. Prima deve fermarsi

da sua sorella a San Giovanni in Persiceto. Non arriverà mai. La figlia la chiama sul cellulare ma risponde proprio lui e

tergiversa. I familiari ne parlano preoccupati ai carabinieri e n

e denunciano la scomparsa. Ð giorno dopo la sorella di Atika riceve una chiamata da quella di Chameck: Mio fratello

mi ha detto che l'ha bruciata e che ora tocca a voi. Ore dopo manda altri sms: Ho fatto il mio dovere, il fuoco non è

abbastanza per lei. E, ancora: No, è qui con me che dorme, non vi vuole più vedere. Atika era già morta, uccisa e poi
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ritrovata carbo nizzata. Oggi il 42enne comparirà davanti al gip di Imperia per la convalida dell'arresto. Il pm Tommaso

Pierini ha chiesto la custodia in carcere. Nel frattempo si aspettano gli esiti degli esami sui resti della vittima e

verranno eseguiti accertamenti dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna sui vestiti del presunto assassino,

assistito dall'avvocato Carlo Machirelli. Glanluca Rotondi I timori della donna Mi ha puntato contro un cacciavite e ha

detto che mi avrebbe ucciso, ho molta paura Atika Gharib e M'hamed Chameck sì erano fidanzati e convivevano da

febbraio. Poi, il 2 agosto, rientrando a casa da lavoro, lei lo trova ubriaco e lui la picchia Atika scopre che lo stesso

giorno l'uomo ha molestato sua figlia luenne, lo caccia di casa e lo denuncia ai carabinieri La Procura di Ferrara

ottiene un divieto di avvicinamento che non viene notìficato al 42enne, resosi irreperibile L'uomo però torna spesso a

casa di lei per minacciarla. Lunedì mattina lei esce di casa e non torna più. Il suo cadavere viene ritrovato

carbonizzato martedì II casolare Sotto, il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna.Non è chiaro se sia

stata uccisa Ãé o in un altro posto e poi trasportata e carbonizzata -tit_org- Minacce, paura e denunce la fine

annunciata di Atika -odissea di Atika: ho paura di lui Quel divieto mai notificato all ex
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Rotatoria via del Curato La palla alla Provincia
 
[B.b.]

 

CENTO. Sulla base della con-Castello Estense sono stati venzione approvata in consiglio comunale, sdamo

attendendo la progettazione da parte della Provincia. Ad intervenire sulla realizzazione della nuova rotonda tra via del

Curato e via Modena è il sindaco Fabrizio Toselli. Si tratta di un'opera che coinvolge infatti, oltre al Comune di Cento,

il Comune di San Giovanni in Persiceto, la Provincia di Ferrara e la Città Metropolitana: Per questo è piuttosto

complessa. Gli uffici di sollecitati. Abbiamo caldeggiato la consegna quanto prima del progetto, che ci consenta di

perfezionare l'iter entro l'anno: dobbiamo indire la gara nel termine del 31 dicembre, per non perdere i fondi. La

rotatoria s'inserisce infato nel quadro del Piano nazionale della sicurezza stradale, che mette a disposizio ne le

risorse, per un totale di 400mila euro: lóOmila regionali, 120mila provinciali e 120mila comunali. B.B. -tit_org-
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Un festa in villa per comprare un sollevatore adatto ai disabili
 
[Beatrice Barberini]

 

Una notte a tutto volume; Villa Martinelli apre le porte ai giovani con Bloody Mary II ricavato sarà devoluto ad Anffas

Coccinella Gialla CENTO. Una festa, una notte a tutto volume, realizzata dai giovani per i giovani. Con Bloody Mary,

vince anche quest'anno la solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Cento e San Giovanni in Persiceto, l'evento

avrà infatti come obiettivo di aiutare Anffas Coccinella Gialla, devolvendo all'associazione parte del ricavato.

SOLIDARIETÀ Come annunciato da Michele Bronzino, direttore di Centro residenziale che accoglie ad oggi 38

persone con disabilità, l'importo è già stato destinato per l'acquisto di un sollevatore mobile disabili I-Swim, che sarà

posizionato in piscina a Cento e utile ad accogliere persone che, non riuscendo ad entrare in acqua attraverso le

scalette, potrà avere accesso alle vasche. Un'attrezzatura di un grande valore e utilità, che verrà inaugurata domani

pomeriggio. I BIGLIETTI Già pressoché esaurita la prevendita dei biglietti per uno degli eventi più attesi dai giovani. A

lanciare l'edizione 2019 dell'iniziativa, che si terrà stasera a Villa Martinelli in via Modena, il sindaco FabrizioToselli, il

patron Ivano Manservisi e Riccardo Manservisi del Cento Carnevale d'Europa-Manservisi Eventi e un gruppo di

giovani guidato da Enrico Fugagnoli, Riccardo Quadrelli e Andrea Buttieri. Dietro le quinte, per l'organizzazione, il

Pattaya Club e gli staffdi tutte e tré le province e un'ampia schiera di amici, collaboratori e sponsor, mentre sul palco,

in una serata che si preannuncia esplosiva, un cast artistico di prim'ordine. Protagonisti infatti, Brina Knauss, dj di

fama internazionale, Marco Faraone dj super quotato a Miami ed Ibiza, e Lorenzo De Blanck. Musica e divertimento

per tutti i gusti e le età. I RINGRAZIAMENTI II contributo, non è che l'ennesima riprova di quanto il territorio abbia a

cuore Coccinella Gialla, che ricambia l'affetto contribuendo all'acquisto di uno strumento, che pochi centri in Emilia

Romagna hanno, specie poche piscine comunali, che sarà a disposizione non solo delle persone con disabilità ospiti

di Coccinella Gialla, ma di tutta la comunità. Beatrice Barberini Riccardo Manservisi -tit_org-
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L`Unione Terre d`Acqua sarà guidata da Martelli
 
[Redazione]

 

L'Unione Terre d'Acqua sarà guidata da Martelli - CREVALCORE - IL SINDACO di Crevalcore Marco Martelli è stato

eletto presidente dell'Unione terre d'Acqua formata da Anzola, Calderara di Reno, Persiceto, Crevalcore, Sala

Bolognese e Sant'Agata. L'altra novità è l'elezione a presidente del consiglio deU'Unione di Carmela Epifàni, già

capogruppo di maggioranza a San Giovanni in Persiceto. E la prima volta che questo ruolo non è ricoperto da un

esponente del Pd. Epi fàni, infatti, fa parte della maggioranza civica di Persiceto. Martelli sembra avere le idee chiare:

Bisogna andare oltre la politica e progettare insie me. -tit_org-Unione TerreAcqua sarà guidata da Martelli
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Un mondiale tira l`altro Ho buone sensazioni
Lambertini L'oro di Roma non basta, voglio crescere

 
[Alessandro Gallo]

 

Un mondiale tira l'altro Ho buone sensazioni L'oro di Roma non basta, voglio crescere Alessandro Gallo Bologna DUE

ANNI FA, a Roma, vinse il titolo mondiale a squadre, nel fioretto. Emanuele Lambertini, ventenne della Zinella

Scherma, dal 17 settembre sarà a Cheongju, in Corca del Sud, per confermarsi e, se possibile, migliorare. Sono

reduce da alcuni ritiri con la nazionale - spiega Lambertini - a Livorno, Roma e Tirrenia. E mi sentogrande forma.

Gareggerò sia nel fioretto sia nella spada, sia a livello individuale sia a squadre: farò il massimo. Sento che è la volta

buona per fare ancora meglio. La partenza per la Corca del Sud è fissata per mercoledì. Poi, al ritorno in Italia,

Emanuele da San Giovanni in Persiceto potrà proseguire il cammino universitario. Ho sostenuto e superato gli esami

di Fisica I, Analisi I e Algebra e geometria a ingegneria. Al ritomo potrò riprendere i libri in mano. Adesso, davanti a

me, c'è solo avrebbe senso e non fa nemmeno l'obiettivo mondiale. LAMBERTINI ha lavorato in tutti questi mesi. Non

solo con la nazionale, ma anche con Madga Melandri, la maestra della Zinella che in questi anni ha agevolato il suo

processo di crescita. Davanti non c'è solo il mondiale, ma anche la possibilità di prender parte, tra un anno, alle

Paralimpiadi. In questo momento occupo il primo posto nel ranking e non dovrebbero esserci particolari problemi.

Però devo confermare questa posizione per volare in Giappone. Manca meno di un anno, ma il pensiero va spesso in

Oriente. A Rio de Janeiro, al suo debutto alle Paralimpiadi, Ema aveva uno status particolare. Quello di atleta più

giovane in assoluto, in pedana. Difficile confermare questo aspetto - aggiunge ridendo -. Diciamo che spero di essere

il più giovane con un po' di esperienza alle spalle. QUATTRO GARE, il sogno di rientrare in Italia con il maggior

numero di medaglie possibili. Fare proclami alla vigilia non LA DI MI SONO ALLENATO MOLTO BENE SIA NEL

FIORETTO SIA NELLA SPADA: E COMINCIO A PENSARE Al GIOCHI DI TOKYO parte del mio stile. Però non

posso negare di essere molto ottimista. Ho lavorato bene, l'ho fatto con scrupolo e passione. Il titolo mondiale a

squadre vinto a Roma è stato fantastico, ma fa parte del passato. Vorrei tornare a vivere emozioni del genere e, se

possibile, ampliarle ancora. Credo davvero che la Corea del Sud possa offrirmi questa opportunità. Prima le medaglie

iridate, poi gli studi di ingegneria: le difficoltà non spaventano un ragazzo dal temperamento e dal carattere di

Emanuele. Da sinistra Mattco Betti ed Emanuele Lambertini, 20 anni. Da piccolo ha subito l'amputazione della gamba

destra -tit_org- Un mondiale tiraaltro Ho buone sensazioni
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Via del Curato, iter complesso La Provincia è stata sollecitata
 
[Redazione]

 

VIABILITÀ Fabrizio ToselU dopo gli ultimi incidenti: Rotatoria necessaria, ci siamo già mossi  Dopo l'ennesimo

incidente e la richiesta di maggior sicurezza, su via del Curato il primo cittadino interviene per fare chiarezza IL

GRAVE incidente che si è consumato mercoledì pomeriggio all'incrocio tra via Modena e via del Curato, che ha visto

quattro persone finire all'ospedale, ha riacceso il dibattito sulla pericolosita sul tratto di strada, con diversi residenti e

cittadini che richiedono interventi. Quello più atteso, è la realizzazione di una nuova rotatoria, il cui iter di

progettazione è in corso. A confermarlo è il sindaco Fabrizio Toselli, che ha deciso di prendere la parola per fare il

punto della situazione: Sulla base della convenzione approvata in Consiglio comunale, stiamo attendendo la

progettazione da parte della Provincia - spiega il primo cittadino -. Si tratta di un'opera che coinvolge, oltre al Comune

di Cento, il Comune di San Giovanni in Persiceto, la Provincia di Ferrara e la Città Metropolitana di Bologna. E,

pertanto, è piuttosto complessa. SU QUESTO fronte, gli uffici di Castello Estense sono stati sollecitati: Abbiamo

caldeggiato la consegna quanto prima del progetto, che ci consenta di perfezionare l'iter entro l'anno - spiega Toselli -:

dobbiamo indire la gara nel termine del 31 dicembre prossimo, così da evitare di perdere i fondi assegnati. La

rotatoria si inserisce, infatti nel quadro del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, che mette a disposizione le

risorse, per un totale di 400mila euro: lóOmila regionali, 120mila provinciali e 120mila comunali. Proprio nell'ambito

del Piano, l'amministrazione comunale di Cento ha deciso di sostituire la localizzazione della rotatoria sulla strada

provinciale 66 ricollocandola dall'immissione della via di Renazzo, all'innesto appunto della via del Curato: È una

scelta quanto mai corretta - conclude il sindaco -. Questa rotatoria rappresenta un intervento strategico, vista la

necessità di sanare la situazione di un punto molto pericoloso e trafficato della viabilità centese, teatro di numerosi

incidenti, l'ultimo dei quali mercoledì pomeriggio. -tit_org-
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TRIBUTO IL MILITANTE CATTOLICO FU ASSASSINATO NEL 1948
 

Nuovo nome per il parco-Canalina Sarà intitolato al martire Fanin
 
[Mariagiuseppina Bo]

 

TRIBUTO IL MILITANTE CATTOLICO FU ASSASSINATO NEL 1948  AL 'Martire per la Democrazia", Giuseppe

Fanin (1924/1948) domani alle 10,15, viene intitolato il parco verde di via Bembo. La cerimonia si apre con il sindaco,

Luca Vecchi, Lorenzo Pellegati (sindaco di San Giovanni in Persiceto), presenziano: Andrea Cavazzoni (presidente

Azione Cattolica Diocesana), Monica Maei (presidente Adi), Marino Friggeri (presidente Mei), William Ballotta

(segretario Cisl), Maria Cerabona (direttrice Coldiretti) Fanin, come servo di Dio, viene ricordato da Luigi Bottazzi

(presidente del Circolo G. Toniolo - Aps). Alle 11,15 messa al campo, in sua memoria, celebra don Eleuterio Agostini

(assistente provinciale Adi), alle 12, brindisi di saluto. FANIN nacque a Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto, Ã8

gennaio 1924, si diplomò al tecnico agrario Scarabelli di Imola e, nel 1948, si laureò in agraria all'università di

Bologna. Partecipò attivamente alla vita associativa degli universi tari cattolici e dei lavoratori cristiani, operando per

l'elevazione morale e sociale dei contadini e dei braccianti, seguendo la dottrina sociale della Chiesa. Per la corrente

sindacale cristiana, si interessò dei patti agrari. Più volte minacciato e diffidato a non proseguire nel suo appassionato

impegno per la giustizia, in nome della fede rifiutò un'arma di difesa e la sera del 4 novembre 1948, dopo aver

incontrato la fidanzata, venne aggredito con violenza ed ucciso. Il poliedrico impegno di Giuseppe Fanin testimonia

quanto agisse mosso da profonda sensibilità religiosa. Il 1 novembre 1998 il cardinale Giacomo Biffi, allora

Arcivescovo di Bologna, ha aperto il processo canonico di beatificazione di Giuseppe Fanin: Non si tratta solo della

vittima di atto barbarico - disse in quell'occasione -. La sua vita e la sua morte sono anche un dono, offerto dal Padre

celeste, alle nuov generazioni di credenti. Ci siamo resi con to che ci è stato dato un esempio alto e pre zioso di

testimonianza evangelica. Mariagiuseppina Bi IL RICORDO II volto di Giuseppe Fanin, ucciso a 24 anni da avversar!

politici locali di appartenenza comunista -tit_org-
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