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[Redazione]

 

Amarcord onlw ^ ñàòò ïàø notturna a S. Pietro in Casule per il mese mondiale dell'Aìzheimer Numerosefeste patronali

e parrocchiali in tutta la nostra provincia MONSIGNOR CANIATO. Domenica 15 10. 30 in QiHfdrale monsigiior ÑÀ' Å'

FABBRI. ä parrocchia di Ñç' de' Ã-àÜÜã, nd parco ðàï-occhiaÌe. conclude oggi la 38a Fesla di fine estale. Al mattino

Messa; daiie 12 alle 14 ñ dalie 19 aÌTe 22,30 àðåïøà stand gasironoiììico, pesca di beneficenza, spese della

parrocchia. SAN PIETRO IN CASALE. Si conclude a S- Pietro in Casale la festa della Madonna di Piazza- Nei giorni

feriali Lodi aile 6.45, Messe 7 e aile 10, Rosario a e 17.30 ñ Vespri alle I S. Oggi Messe à å 8, 10 e Ý 7 (presieduta da

don Giuseppe Mangano e seguita processione). Manedi 10 alie 20.45 Vespri solenni e processione conclusiva, I - a

sagra eRiîroviamoci a setiembre" si concluderà domani nel parco deil'asiio parrocchiale con sìand gasìroììonìico,

pesca di beneficenza, giochi, attrazioni e musica dal vivo; alle SANTA MARIA DELLA QUADERNA. Quaderna in festa

fino a domani neila parrocchia tii S. Maria della Quaderna- Oggi alle 10, 30 Messa con Cresime presieduta

dall'Arcivescovo; alle 16.30 Vespri e benedizione sul sagralo. Dalie 18,30 stand gastronomico e serata musicale con

Fabio Fabbri, liscio e Üà di gruppo. Domani dalle 19 síanij gastronomico e spettacolo -Kirkos magie SABBIONI. La

comunilà di Sabbioni èfesta nel 26 anniversario della consacrazione della chiesa. Oggi alle lì.30 Messa e alle 16. 30

Adorazione eucaristica e Vespri solenni; dalle 17. 30 stand gastronomico, giochi, musica, balli e alle 22.30 esirazione

premi toiteria. SANTA MARIA IN STRADA. Neìia parrocchia di S. Maria in Strada oggi si celebra la festa patronaie

della Natività di Maria, Aiìe 8.30 Messa a Fonie Samoggia e alle 10.30 alla Badia, poi pranzo comunimrio. Alle 19

Rosario e 19.30 Messa presieduta dall'Arcivescovo, che guiderà la processione con la Madonna, la benedizione sul

Samoggia e quella tinaie sui sagrata. Accompagnerà a Banda di S. Giovanni in Persiceto- Insieme alla fesia si terrà la

Sagra, Ogni sera dalle 19 stands gasEronomici, Mercato E-jquo e Solidale, Mercatino dei prodotti tradizionali della

Badia. VEDRANA. Nelia parrocchia di Vedrana si conclude oggi la fesia di san i.. Alle 10-30 Messa delle comuniîà

Vedrana- Prunaro-Onto di Budrio; alle 12 apertura stand gastronomico; daiie 15 giochi, aîliviîàperi bambini, e tombola;

alle 16.30 in chiesa "Con lo sguardo fisso a i Orizzonte: un viaggio neila speranza: l'Arci vescovo in dialogo con

Fawaud. afghano giunto in Haha per fuggire dalla guerra, modera padre Luca Vitali. Aile 18.45 ballo acrobatico della

Scuoia di ballo Asd Crazy Dance; alie î9 apertura stand gastronomico; alle 21 D; Alex - in chiesa; percorso temático

"Alziamo lo sguardo! La santità nella vila quotidiana"; mostra di icone a cura dei Padri della Comunità di Villaregia e

raccolta alimenti per il CALDEBARA. La comunità di Santa Maria di Caiderara di Reno conciude oggi seguirà la

processione per le vie dei paeseSACERNO. parrocchia di Sant'Eiena di Sacemo celebra la Itela della B. V.

Addolorala. Sabato 14 aile 20.45 concerto Canto a Maria" della Corale Santi Pietro e Paoio di Anzola- Domenica 15 à

å 9 Messa; mostra fotografica pomeriggio giochi ed intrattenimento. Alle 20 Messa con solenne processione mariana

accompagnata dalla banda. AMARCORD ONLUS. In occasione dei mese mondiale deHAlzheimer, vìe di S. Pietro in

Casale, sabato 14 con ritrovo alle 20 in piazza dei Martiri. parte dei progetto per creare Ìa "Comunità amica della

persona con VILLAGGIO DEL FANCIULLO- E possibile festeggiare il compleanno a partire dai l'oiisponiva Villaggio

de! Fanciullo la domenica dalie 14. 30 alle i 8.30. Nel o prenotazioni:. 0515877764. In Regione incontro con un

cristiano palestinese " OUQ UIÌa ^"oria coltivare a pace? Può un uomo che insegna a non Â odiare, difendersi e

superare le difficoltà?". Queste le domande a cui si cercherà di dare risposta nell'incontro pubblico di mercoiedì 11

alle 21 nella Sala Guido Fanti della Regione (viale Aldo Moro 50). "Sem- sibiìe racconta Simoneita Saliera presidente

delt'Assembiea Legislativa ~: primo non sentirsi vittime, secondo non odiare i propri oppressori, terzo essere

costruttore di pace. Sarà una serata dedicata all'esperienza ai Daoud Nassar, 46 anni, cristiano palestinese, uno dei

leader detta FRATE (ACOPA. ParrocchiaS, Maria di Fossolo e Fraternità francescana. invitano a a celebrazione della
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14a Giornata per la Custodia del Creato domenica 15 in pan-occhia, ASIe 11.30 Messa per il creato, ì3 agape

fraterna, alle 15.30 Alia scoperta della biodi versila", visita guidata all'Ono botanico, partenza dalla parrocchia aile 15.

indispensabile prenotazione eniro oggi allo 051492202. a Betlemme". L'appuntamento pubblico è organizzato con il

patrocìnio deil'Arcidiocesi e dell'Università. Saranno presenti don Marco Bonfìglioli, parroco di Caiderara dì Reno, che

nel 2017 ospttò per primo Nassar, e don Massimo Ruggiano vicario episcopale per ta Carità, il desiderio di pace non e

spento -spie- tengo sia sbagliato rispondere combattendo con violenza, perché produce maie a tutte le par -?: à ò::
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UCCISA NEL CASOLARE
 

Femminicidi, l`Arma: Fate denuncia e non tornate a casa = Femminicidi, l`appello dei

carabinieri
Delitto di Castello d'Argile, il comandante Solazzo: Purtroppo a volte alle segnalazioni di violenze non segue la

denuncia. Una telecamera ha inquadrato Atika e l'ex: Nessun segno di costrizione

 
[Andreina Baccaro]

 

UCCISA NEI. CASOLARE Femminicidi, l'Arma: Fate denuncia e non tornate a casa II colonnello Solazzo fa il punto

sulle indagini; Immagini di Atika con il presunto assassino. Non sembrava costretta. Troppe segnalazioni cui non

seguono denunce. Le donne si fidino dell'Arma. a pagina 7 Baccaro Femminicidi, l'appello dei carabinier Delitto di

Castello d'Argile, il comandante Solazzo: Purtroppo a volte alle segnalazioni di violem non segue la denuncia. Una

telecamera ha inquadrato Atika e l'ex: Nessun segno di costrizion( Abbiamo acquisito immagini da telecamere di

videosorveglianza a Castello d'Argile che ci fanno ritenere che la vittima e il presunto omicida si siano recati nel

casolare insieme e senza apparente costrizione. Lo ha spiegato ieri mattina il colonnello Pierluigi Solazzo,

comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, facendo il punto sulle indagini sulla morte di Atika Gharib, la

32enne marocchina scomparsa da Ferrara il 2 settembre, con ogni probabilità ammazzata e data alle fiamme dal suo

ex compagno. M'hamed Chamekh è in carcere a Sanremo, dopo essere stato fermato dalla Polfer a Ventimiglia

mercoledì, su un treno diretto in Francia.siamo resi conto subito prosegue Solazzo di trovarci davanti a un potenziale

caso di femminicidio e a quel punto abbiamo attivato tutta la macchina prevista, sotto il profilo sia della ricerca della

persona scomparsa che del potenziale assassino. La nostra preoccupazione prioritaria era assicurare alla giustizia il

presunto colpevole visto che gli indizi principali portavano a lui. Grazie alla localizzazione del telefono della vittima,

che Chamekh aveva con sé, in poche ore è stato rintracciato e fermato a Ventimiglia, ma se avesse attraversato il

confine, il fermo sarebbe stato molto più complicato. Siamo riusciti a fermarlo in tempo e il fermo è stato convalidato

dal gip, segno che il quadro probatorio raccolto è solido. Per contrastare il fenomeno del femminicidio osserva il

colonnello è sì importante la repressione ma è importante anche la rete di prevenzione che deve essere tenuta in

considerazione in tutti i momenti. L'Arma dei carabinieri è impegnata dal 2009, abbiamo unità altamente specializzate,

chiediamo alle donne di darci fiducia. Il colonnello ha ricordato anche l'attivazione di stanze rosa dedicate

all'assistenza delle vittime di violenza di genere che decidono di denunciare, nelle caserme di Castenaso e San

Giovanni in Persiceto. A volte prosegue, senza voler giudicare nessuno, purtroppo una donna denuncia ma poi rientra

a casa, oppure ci sono segnalazioni ma non denunce verbalizzate, purtroppo quando non si conclude il percorso

certe situazioni degenerano. Anche Atika aveva denunciato il agosto ü suo ex, per violenza sessuale sulla figlia e per

lesioni su di lei, ma M'hamed era tornato a tormentarla, segnalazioni però non verbalizzate. Poi, il divieto di

avvicinamento emesso dalla Procura in tempi brevi è arrivato in caserma a Ferrara il io agosto, ma l'uomo era ormai

irreperibile. La famiglia della vittima, assistita dall'avvocato Marina Prosperi, chiede chiarezza. Ci saranno

approfondimenti anche su questi aspetti assicura il colonnello. Andreina Baccaro II fermo La priorità è stata subito

impedire all'indiziato di fuggire. L'abbiamo preso in tempo II 2 agosto Atika Gharib denuncia il compagno per violenza

sessuale sulla figlia minore e per le botte date a lei Dopo averlo cacciato, confida alle sorelle che altre volte lui l'aveva

minacciata con un coltello e picchiata La Procura di Ferrara emette un divieto di avvicinamento, ma i carabinieri non

riescono a rintracciarlo e non glielo notificano Chamekh torna spesso a minacciarla. Lunedì 2 settembre Atika

sparisce e il giorno dopo il suo corpo viene trovato carbonizzato in un casolare a Castello d'Argile 114 settembre la

Polfer blocca Chamekh su un treno a Ventimiglia mentre cerca di fuggire in Francia Comandante Pierluigi Solazzo -

tit_org- Femminicidi,Arma: Fate denuncia e non tornate a casa - Femminicidi,appello dei carabinieri
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Riese e Castellarano è una sfida tra corazzate Il Brescello cerca il bis
 
[Redazione]

 

Riese e Castellarano è una sfida tra corazzate II Brescello cerca il bis REGGIO EMILIA. La seconda giornata offre,

come di consueto, una vasta gamma di derby nel girone Â di Promozione. Si parte, fischio d'inizio alle 15.30, con un

match molto interessante fra due squadre che sulla carta possono ambire alla prime posizioni: Riese -Castellarano.

Le due compagini sono state allestite per fare un ottimo campionato con rose e giocatori scesi dalle categorie

superiori. Nella Riese sarà il primo derby casalingo per mister Giuseppe Nazzani che alla sua prima esperienza in

categoria sembra avere già tutti i requisiti per dare a questa Riese la spinta che serve per diventare protagonista.

Dall'altra parte mister Ro berto Lanzafame ha a disposizione un bei gruppo con un buon mix fra giovani e giocatori di

esperienza e dunque candidati a fare molto bene in questo campionato. Derby anche per la Scandianese

Casalgrandese che ospiterà il Campagnola. I padroni di casa sono reduci da un ottimo pareggio in casa del

Castellarano e proveranno ad aggiudicarsi i tré punti. Stessa cosa cercheranno di fare i giocatori di Stefano Dall'Asta

proveranno a bissare la vittoria ottenuta in casa la scorsa settimana. Cambio di location per il favoritissimo Fabbrico

che disputerà la partita casalinga contro il Cavezze al "Chiari" di Novi di Modena mentre giocherà davanti al proprio

pubblico ilVezzano. In casa della formazione allenata da Massimo Vacondio arriverà il Persiceto 85. Si parla di prima

trasferta per il Baiso Secchia che si sposterà in casa della Vignolese 1907 e del Luzzara che andrà a Soliera contro la

Solierese per cercare di mettere in classifica i primi tré punti della stagione. Nel girone A prima partita casalinga per

Brescello che reduce da una prima vittoria la scorsa settimana cercherà di bissare contro Langhiranese. Esordio

casalingo anche per il Montecchio che dopo la sconfitta rimediata all'esordio cercherà di rimettersi in carreggiata in

casa contro la Viarolese. MaBi iSBBsSs = -tit_org-
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Agenda
 
[Redazione]

 

SERIEGIRONELentigione-Forl'i Sammaurese-Mantova Alfonsine-Fiorenzuola Savignanese-Progresso V. Carpaneto-

S. Marconi Zola CalvinaSport-Fanfulla Ciliverghe-Mezzolara Breno-Crema Franciacorta-Correggese CLASSIFICA

Mantova, Correggese, Fiorenzuola, Crema, Lentigione, Mezzolara e Progresso 3; Fanfulla, Forlì, Sporting

Franciacorta e Vigor Carpaneto 1; Alfonsine, Ciliverghe Mazzano, Sammaurese, Sasso Marconi Zola, Breno,

Savignanese e Calvina SportO. ECCELLENZA GIRONEA Bagnolese-CittadellaVsp SanFelice-Colorno Felino-Borgo

San Donnino V. Castelfranco-Fiorano Bibbiano S. Polo-Castelvetro PiccardoTraversetolo-Rolo Sanmichelese-

Agazzanese Real Formigine-Nibbiano F. Rubiera San Fao-Arcetana CLASSIFICA Bagnolese, Rolo, V. Castelfranco,

Arcetana, Felino e Folgore Rubiera San Fao3;Agazzanese, Bibbiano San Polo, Cittadella, NibbianoValtidone,

Piccardo Traversetolo e San Felice 1; Borgo San Donnino, Castelvetro, Sanmichelese, Colorno, Real Formigine e

Fiorano 0. PROMOZIONE GIRONEA Sorbolo-Castellana Fontana, Pallavicino-Gitico Garibaldina, Terme Monticelli-

Noceto, Montecchio-Viarolese, Brescello-Langhiranese, Salsomaggiore-Basilicastello,dentìna-Alsenese, Vigolo

Marchese-Carignano, Tonnotto San Secondo-Pontenurese. CLASSIFICA Fidentina, Viarolese.Terme Monticeli!,

Alsenese, Brescello, Castellana Fontana, Pallavicino e Salsomaggiore 3; Gotico Garibaldina e Sorbolo 1; Carignano,

Langhiranese, Montecchio, Noceto, Vigolo Marchese, Pontenurese, Basilicastello e Tonnotto San Secondo 0.

GIRONEB Vezzano-Persiceto, Riese-Castellarano, Polinago-Galeazza, Solierese-Baiso Secchia, Fabbrico-Cavezzo,

Quarantolese-GasteInuovo, Vignolese-Luzzara, Modense-La Pieve Nonantola, Scandianese/Casalgrandese-

Campagnola. CLASSIFICA Fabbrico, Riese,Modenese,gnolese, Baiso Secchia e Campagnola 3; Castellarano,

Cavezze, La Pieve Nonantola, Polinago, Quarantolese e Scandianese/Casalgrandese 1; Solierese, Vezzano,

Luzzara, Persiceto, Casteinuovo e Galeazza 0. COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA GIRONE 5: Biancazzurra

Boretto, Viadana-Casalese. GIRONES: CasteInovese/Meletolese-Levante, II Cervo Collecchio-Povigliese. GIRONES:

Real Casina-Montecavolo, Atletico Montagna-Vianese. GIRONE 10: Barcaccia-Celtic Boys Pratina, Boca Barco-

Quattro Castella. GIRONE 11: Falkgalileo-Virtus Galerno, Masone-Virtus Libertas. GIRONE 12; Guastalla-San

Prospero Correggio, Reggiolo-Sammartinese. GIRONE13:Pavullo-FlosFrugi, FoxJunior-Cerredolese. GIRONE 14:

Colombaro-Veggia, Casalgrande-Maranello. SECONDA CATEGORIA GIRONEPRIMA FASE GIRONE B: Prignano-

Corlo, JuniorFiorano-Real Dragone. GIRONE O OTTAVI 01 FINALE RITORNO: Carpineti-Progetto Montagna,

Boiardo Maer-Fellegara, Cavriago-Sporting Cavriago, Roteglia-Rubierese, Sporting Sant'Ilario-Fc 70, United-AIbineta-

Atl. Bibbiano. GIRONE E OTTAVI 01 FINALE RITORNO; Atl.Correggio-Novellara, Concordia-F. Mirandola,

Campogalliano-V. Campogalliano, Cabassi-Carpine, Gualtierese-Progetto Intesa, Campeginese-Gattatico. ÿÅÌ Ê = ó -

tit_org-
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In Provincia Orari servizi
 
[Redazione]

 

Astra/StarlVlultisala llReleone IT - capitolo 2 ÓÌ 14 Cinemax Mio fratello rincorre i dinosauri llsignordiavolo Attacco al

potere 3 Nuovo Mandrioli llReleone IT -capitolo 2õ UCI Cinemas Meridiana Blinded by the Light... IT - capitolo 2 vu 14

Genitori quasi perfetti A Sala2 î. î( á,îî) Ð172ÂØ Mio fratello rincorre i dinosauri Angry Birds 2... 11 Re leone IT-

capitolo 2 óì 14 11 Re Icone 11 Re Icone IT-capitolo 2 óì 14 Mio fratello rincorre i dinosauri Genitori quasi perfetti II Rè

Icone Attacco al potere 3 IT - capitolo 2 VM 14 Attacco al potere 3 IT-capitolo 2 VM i4 llsignordiavolo Fast & Furious -

Hobbs 8 Shaw Attacco al potere 3 Genitori quasi perfetti llsignordiavolo Genitori quasi perfetti IT-capitolo 2 VM i4

V.leCariuccl,17-OSl/ Via Bard)e,6-051/660S01ÌCA'DE FABBRI Via AldoMoro. 14 - 892960 CASALECCHIO DI RENO

A A SalaSìar Astra Siila 1 Sala2 Sala2 Salai Salai Sala2 Sala3 Sala3 Sala 4 Sala 4 SalaS Salai Sala 6 Sala 6 Sala 6

Sala 6 Sala 6 Sala 7 Sala 7 Sala 7 SalaS Sala 8 Sala8 Sala 9 Sala 9 Sala 9 ÓâÌà2ã ë,14-051/ 16.30-18.30-20.30-

22.30( 7,50) 16.00-19.00-22.00( 7,50) 16.00-17.50-19.40-21.30(e7,50) 16.00-17.S0
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IL DELITTO
 

Intervista a Pierluigi Solazzo - La confessione: Mi ha tradito e l`ho uccisa = Le vittime ci

consentano di aiutarle
TEMPERA  Alle pagine 6 e 7

 
[Nicoletta Tempera]

 

IL DELITTO La confessione: Mi ha tradito e l'ho uccisa TEMPERAAlle pagine 6 e 7 Le vittime ci consentano di

aiutarle) II comandante dell'Arma Solaio: Consapevolezza e prevention NON SI PUÒ pensare che contro la violenza

di genere basti una risposta repressiva. Questa è importante, ma è necessario anche un percorso di consapevolezza

delle vittime, che devono convincersi a farsi aiutare, tagliando i ponti con chi ha fatto loro del male, affidandosi con

fiducia allo Stato. Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Pierluigi Solazzo, sposa la posizione del

procuratore capo Giuseppe Amato sulla necessità di affiancare al lavoro di polizia una rete di sostegno alle vittime di

reati di genere, perché per evitare che simili situazioni degenerino è fondamentale la prevenzione. Comandante,

definisca la sua idea di prevenzione. Molte volte le vitame di violenza sono pronte a fare il primo passo, che si

concretizza con la denuncia di violenti o stalker, ma non a completare il percorso perché pensano di essere fuori

perico lo. Ci sono contesti in cui dopo una prima segnalazione, le vittime consentono ai mariti o agli ex di tornare a

casa; fanno denuncia e poi non si affidano ai centri antiviolenza, non vogliono andare in strutture di accoglienza o

protezione. E a volte le situazioni precipitano, anche in maniera drammatica, come purtroppo accaduto nella vicenda

di Castello d'Argile. Sul fronte dell'assistenza alle vittime come si muove l'Arma dei carabinieri? Noi stiamo cercando

di sviluppare ogni iniziativa possibile con tutti gli enti e le associazioni che si occupano di contenere questo fenomeno

sul territorio. Con la Città metropolitana, abbiamo un progetto per dotare tutte le caserme di nuova costruzione di una

'stanza rosa', dedicata proprio all'audizione delle vittime di questo tipo di reati. Ne abbiamo una a Persiceto e una a

Castenaso. Presto ne L'ESPERTO Ogni comando ha unità specializzate contro le violenze di genere verranno

realizzate a Imola e Vergato. Ci sono competenze specialistiche nell'Arma dedicate a Questo tipo di situazioni?Arma

dal 2009 ha istituto la sezione atti persecutori e, più di recente, ha sviluppato anche una rete di monitoraggio delle

violenze di genere su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo, in ogni comando ci sono unità specializzate,

formate all'istituto superiore di tecniche investigative dell'Arma, che mettono le loro competenze a disposizione

dell'autorità giudiziaria e soprattutto di tutti i reparti dell'Arma, che rappresentano una sorta di front office per le vittime

di violenza. A Bologna, ad esempio, questo ruolo è ricoperto dal maresciallo Francesco Vetro del nucleo investigativo.

Nicoletta Tempera IL CORPO DISTRUTTO DAL FUOCO L'AUTOPSIA CHE SARÀ CONFERITA LA PROSSIMA

SETTIMANA DOVRÀ CHIARIRE SE ATIKA ERA GIÀ MORTA QUANDO IL SUO CORPO È STATO BRUCIATO

L'omicidio La mattina del 2 settembre Atika Gharib viene uccisa dall'ex M'Hamed Chamekh a Castello d'Argile: lui poi

da fuoco al corpo L'arresto Chamekh viene fermato a Ventimiglia, mentre cerca di scappare in Francia: aveva fatto più

chiamate ai famigliari della ex confessando il delitto AL LAVORO II comandante provinciale PieHuigi Solazzo -tit_org-

Intervista a Pierluigi Solazzo - La confessione: Mi ha tradito eho uccisa - Le vittime ci consentano di aiutarle
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Ore d`ansia per il bambino caduto
 
[Redazione]

 

Ore (Tansia per É bambino caduto Crevalcore Ha riportato una frattura al cranio, ma ora è friorì pencolo -

CREVALCORE - E FUORI pericolo e, ieri mattina, è stato trasferito in pediatria il bambino di 6 anni, italiano, che è

rimasto ferito, cadendo da un balcone al primo pianto di una palazzina, in via Panizza, a Crevalcore. Il piccolo era

stato ricoverato in prognosi riservata, dopo essere caduto nel tentativo di recuperare un peluche. STAVA giocando

mentre i genitori erano in casa alle prese con gli altri tré figli, e il bimbo per afferrare un giocattolo si sarebbe sporto

troppo, finendo oltre la ringhiera del balcone. Le sue condizioni, subito dopo la caduta, non erano apparse gravi. Poi

era stato trasportato con l'eliambulanza del 118 e al suo arrivo all'ospedale Maggiore gli esami diagnostici avevano

rivelato una frattura cranica. La ferita riportata alla testa è stata considerata molto grave. Al punto da essere

ricoverato in prognosi riservata. Il bambino, però, ha risposto nel migliore dei modi alle cure dei sanitari e, ieri mattina,

è stato considerato definitivamente fuori pericolo. I medici hanno così disposto che venisse trasferito alla pediatria. Un

bei sollievo per i genitori che hanno vissuto ore di paura, preoccupati per il loro piccolo. A effettuare i rilievi ci hanno

pensato gli agenti del commissariato di Persiceto. L'ipotesi che il bimbo sia caduto per recuperare un giocattolo è

quella più accreditata, ma gli agenti continueranno le indagini per non lasciare ombre sulla dinamica. Sul posto è stato

effettivamente trovato il peluche che avrebbe determinato la caduta. PER IL MOMENTO non sono state ipotizzate

responsabilità dei genitori, ma gli approfondimenti da parte della polizia sono soltanto all'inizio. Anche ieri gli agenti

erano sul posto per sentire familiari e vicini. Prima dell'incidente domestico, i genitori avevano appena finito di cenare

e si trovavano con gli altri figli all'interno dell'appartamento. Poi il piccolo ha iniziato ad avvicinarsi al balcone, finché,

senza che nessuno avesse il tempo di intervenire, è finito oltre la ringhiera. m.r. RIPRODUZIONE RISERVATA

INDÀGINI SULLA DINANICA II piccolo si sarebbe sporto dal balcone per recuperare un giocattolo di peluche

ELIAMBULANZA II bambino ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna -tit_org- Oreansia

per il bambino caduto
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Eccellenza e Promozione Alle 15,30 il Granamica aspetta la Copparese. Galeazza e Persiceto, trasferte in appennino
 

Medicina Fossatone e Corticella per tenere il ritmo
 
[Marco Salicini]

 

e Alle 15,30 il Granamica aspetta la Copparese. Galeazza e Persiceto, trasferte in appennino  Bologna SECONDA

giornata di campionato in Eccellenza, alle 15,30 èprogramma il fischio d'inizio per assistere a queste prime battute di

stagione, cercando di comprendere il valore delle squadre inevitabilmente ancora in fase di rodaggio. Il Corticella

dopo l'entusiasmante vittoria al debutto casalingo contro il Granamica s'appresta a confrontarsi con il Futball Cava

Ronco sul campo di Foni, con l'undici locale chiamato al riscatto dopo la battuta d'arresto in quel di Diegaro. SUL

MANTO erboso di via Roma a Granarolo è altrettanto motivato a esprimere le sue qualità il Granamica che davanti a

sé troverà la Copparese. Dopo lo scotto iniziale, il Castenaso di mister Malaguti punta a migliorarsi affrontando in

trasferta il Masi Torello, reduce da un sofferto 0-0 in quel di Piccione: s'attendono segnali dal giovane reparto

offensivo. Infine la Vadese Zola è motivata a far del Filippetti il proprio fortino nella sfida contro l'arrembante Diegaro

mentre il Medicina Fossatone di Gelli, partito subito in quinta, attende impaziente il Del Duca Ribelle. Le altre partite:

Sanpaimola-Castrocaro, Sant'Agostino-Fya Piccione. Rinviate al 18 settembre per impegni nazionali San Marino:

Marignanese-Classe, Tropical Coriano-Argentana. Classifica: Classe, Medicina Fossatone, Corticella, Diegaro,

Tropical Coriano 3, Argentana, Copparese, Del Duca Ribelle, Fya Piccione, Marignanese, Masi Voghiera,

Sanpaimola, Vadese Zola l, Castrocaro, Futball Cava Ronco, Granamica, Castenaso, Sant'Agostino 0. IL GIRONE Â

di Promozione si è aperto all'insegna dei gol e dello spettacolo. E' successo per esempio al Galeazza, sconfitta 4-0

dinanzi ai propri tifosi da un indomabile Fabbrico. Mister Panzetti a partire dalla sfida odierna in programma a

Polinago, porterà novità e correttivi. Debutto amaro anche per il Persiceto 85, che nel quasi derby contro la Vignolese

ha perso in casa e cerca punti a Vezzano. Le altre partite: Fabbrico-Cavezzo, Modenese-La Pieve Nonantola,

Quarantolese-Castelnuovo, Riese-Castellarano, Scandianese-Campagnola, Solierese-Baiso Secchia, Vignolese-

Luzzara. Classifica: Fabbrico, Riese, Modenese, Vignolese, Baiso Secchia, Campagnola 3, Castellarano, Cavezze,

Polinago, La Pieve Nonantola, Quarantolese, Scandianese 1, Solierese, Vezzano, Luzzara, Persiceto85,

Casteinuovo, Galeazza 0. DA VIVERE tutto d'un fiato il girone ñ di Promozione, ricco di formazioni bolognesi. Spietato

il Porretta con un 4-0 rifilato al Castnes sette giorni fa, tenta di bissare sul campo della Libertas Castel San Pietro. Il

Faro di Marrese tenta il colpo nell'ostico Balducci di Imola contro il Sesto Imolese. L'intramontabile De Brasi, andato

subito a segno trascinando l'Atletico Castenaso alla vittoria, oggi trova un Trebbo imprevedibile. Le altre partite:

Castnes-Lavezzola, Massa Lombarda-Casumaro, MesolaBentivoglio, Sasso Marconi-Cotignola, Solarolo-Anzolavino,

Valsantemo-Riolo Tenne. Classifica: Porretta, Solarolo, Anzolavino, Adetico Castenaso, Bentivoglio 3, Cotignola,

Faro, Casumaro, Lavezzola, Libertas Castel San Pietro, Mesóla, Sasso Marconi, Valsantemo 1, Massa Lombarda,

Sesto Imolese, Trebbo, Riólo Tenne, Castnes 0. Marco Salicini Marco Gelli ('Schicchi) -tit_org-
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CASTELFRANCO ALLO STAND 'BOLOGNA CLUB'
 

Leucemie, serata Ail con l`oncologo Ferrari
 
[Redazione]

 

ALLO STAND 'BOLOGNA CLUB' Leucemie^ serata Ail con Poncologo Ferrari -CASTELFRANCODOMANI sera alle

21, in occasione della Sagra del Tortellino, presso lo stand del 'Bologna Club Castelfranco Emilia '89' in via Ripa

inferiore si terra un incontro organizzato da Ail (Associazione italiana contro le leucemie) e incentrato sull'attività di

assistenza trasfusionale domiciliare e sull'assistenza psicologica agli ammalati. Il relatore sarà il dottor Umberto

Ferrari, oncologo responsabile del Servizio Trasfusionale domiciliare di Ail Modena, e nel corso della serata

interverranno anche alcune esponenti dell'amministrazione comunale, che ha patrocinato l'evento. Oggi alle 17 invece

si terra nella sala degli esposti rincontro sul tema 'Progresso' organizzato dal parroco, don Remigio, e che vedrà come

ospiti il ricercatore del CNR Nicola Armaroli e il professore di teologia Marco Tibaldi insegnante nel liceo di San

GiovanniPersiceto. DI SAN E oggi incontro sul tema progresso organizzato dal parroco Don Remigio -tit_org-

Leucemie, serata Ail cononcologo Ferrari
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Superderby con vista primato
La Folgore Rubiera ospita l'Arcetana. Il Rolo nella tana dell'ambiziosa Piccardo Traversetolo

 
[Federico Prati]

 

Superderby con vista primate La Folgore Rubiera ospita l'Arcetana. Il Rolo nella tana dell'ambiziosa Piccardo

Traverseto Federico Prati PRIMO derby in Eccellenza con vista primato. Al Valeriani (ore 15.30) di fronte Folgore

Rubiera San Fao e Arcetana, team entrambi vittoriosi all'esordio che avranno modo di conoscersi a memoria grazie

alla decisiva sfida di mercoledì in Coppa Italia sempre nel tempio rubierese. Sentiti ex di turno fia i biancoverdi il

guardiano Maurizio Pè e il fantasista Luca Ferrari, a segno in tutte le uscite ufficiali. Debutto casalingo per la

Bagnolese che va all'assalto dei modenesi della Cittadella. In trasferta, invece, il Rolo, quarta reggiana capolista,

atteso dall'ambiziosa Piccardo Traversetolo che ha iniziato con un pari contro l'Agazzanese; ex di turno i biancazzurri

il difensore figlio d'arte Bonora. Vernice interna per il Bibbiano/San Polo, che in questa stagione giocherà al Bedogni

di Bibbiano, contro il rinnovatissimo e verdissimo Castelvetro. IN PROMOZIONE prima intema al Torelli per la

neonata Scandianese-Casalgrandese che proverà a lanciare il primo hurrà contro un Campagnola partito col piede

giusto. Ultimo derby di campionato della domenica fra Riese e Castellarano. Sul neutro di Novi, per lasciare spazio

alla 2a Conad Cup torneo riservato ai Pulcini 2009 di club professionistici, il Fabbrico di mister Pellecani incrocia la

matricola Cavezzo. L'altra regina Baiso/Secchia affronta per la prima volta la neo-retrocessa Solierese piegata sette

giorni Sa dal Campagnola. Secondo impegno consecutivo al Morelli per il Brescello che si misura con la rinnovata

Langhiranese affidata al trainer reggiano Bizzi. ULTIMO round di Coppa e relativi verdetti dalla Prima alla Terza,

aperitivo dell'inizio dei rispettivi campionati. Dopo aver raggiunto una storica semifinale nell'ultima edizione, strada

quasi spianata per la Cerredolese che per staccare il pass deve piegare il Serramazzoni già eliminato. Stesso

vantaggio anche per la Barcaccia opposta alla matricola Celtic Boys Fratina nel rush con Boca Barco e Quattro

Castella, garacui si rin nova come l'anno scorso il confronto fra i fratelli Giacomo e Samuele Ferrari, entrambi

difensori. Qualificazione ad un passo anche per Virtus Libertas e Sammartinese rispettivamente impegnate con

Masone e Reggiolo, già fuori dai giochi. Indispensabile vincere per il Casalgrande opposto alla capolista a punteggio

pieno Mara- nello in un girone in cui si potrebbe delineare un arrivo di tré squadre a 6 punti in caso di hurrà del

Colombaro sul Veggia ancora al palo. IN SECONDA categoria S.Ilario e Campeginese provano la remuntada dallo 0-

2 dell'andata rispettivamente nella stracomunale con l'Fc 70 e nel sentito derby col Gattatico. Per il Memorial

Presidenti cinque match sul filo del rasoio, mentre sarà poco più di un allenamento il confronto della Canalina fra

Reggio Calcio e Quaresimo grazie alla sestina biancorossa dell'andata. Il ECCELLENZA (we 1530): Bagnolese (3)-

CùtadeUa (l); Bibbiano/San Poh (l)-Castelvetm (0); Folgore Rubiera (3)-Arcetana (3); Piccardo (l)-Roh (3).

Promozione (1530). Girone A: Brescelìo (3)-Langhiranese (0); Montecchio (0)-Viarolese (3) a Calerno. Girone B:

Fabbrico (3)-Cavezso (1) a Novi; Riese (3)-Casteuaram (l); Scandianese-Casalgrandese (l)-Campagnola (3);

Solierese (0)-Baiso I Secchia (3); Vessarlo (0)-Persiceto (0); Vignolese (3)-Luzsa(0) sul sintetico di Castdvetm. Coppa

Emilia Prima (Ó turno, ore 1630). Gir.S: Biancazzurra (3}-Bmetto (0); Viadana (3)-Casalese (6). Gir.6: Castelnovese-

Meletolese (3)-Levante (1); Cervo (6)-Povigliese (1). Gír.9: Atletico Montagna (4)-Vianese (3); Real Casino (I)-

Montecavoh (3). Gir.lO: Barcaccia (4)-ÑåØñ Boys Fratina (0); Boca Barco (3)-Quattm Castella (4). Gir.11: FaîkGalileo

(3)-V.Çalerno (4); Masone (0)-Virtus Libertas (4). Gir.12: GuastaUa (3)-S.Pwspero Carreggio (4), Reggioh (0)-

Sammartinese(4). Gir.13: Serramazzoni (0)-Cerredolese (4) a Cerredob; Pavullo (4)-Fbs Frugi (3). Gir.14:

Casalgrande (3}-Maranelb (6); Colombaro (3)-Veggio (0). Coppa Emilia Seconda (ritomo ottavi, 1630). GirJ):

Carpineti-Pmgetto Montagna (and. 2-1); Boiardo Maer-Fellegara (0-1); Cavriago-Sporting Cavriago (1-2); Roteglia-

Rubierese (1-7); SJlario-Fc 70 (0-2); United Albinea-Atletico Bibbiano Canossa (2-2). Gir: Athletic Correggio-Novelìara

(0-1); Campeginese-Gattatico (0-2) a Meletole; Guaìiierese-Progetto Intesa (0-1). Memorial Presidenti Terza (ritorno
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ottavi, I630): Ambrosiana-Invicta Gavasseto (and. 3-2); BoTsanese-Giac Casalgrande (2-2); Massenzatuo-Fosdondo

(0-1); Gatta-Colìagna (0-1); Puianello-Ramiseto/Ligonchio (0-0); Reggio Calcio-Quaresimo (6-0); Rubiera-San

Faustino (2-0); V.Mandrio-ViaEmilia (2-0). Alessandro Semeraro Luca Ferrari, 33 anni Fabrizio Avanzini -tit_org-
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