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Film d`autore in rassegna
 
[Redazione]

 

Film d'autore in rassegna Prosegue a Persiceto oggi e domani la rassegna Film&Film, promossa dal cinema Giada in

collaborazione con il Comune. Alle 21 è in programma la commedia italiana Genitori quasi perfetti, per la regia di

Laura Chiossone e interpretata tra gli altri da Anna Foglietta e Paolo Calabresi. Al centro della trama c'è Simona,

madre single di Filippo, 8 anni, che vive il ruolo di capofamiglia con ansia. -tit_org- Filmautore in rassegna
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Polizia locale, settemila interventi in un anno
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Polizia locale, settemila interventi in un ann II corpo dell'Unione Reno Galliera traccia il bilancio dell'attività: dalla

sicurezza stradale all'educazione nelle scuole Polizia locale dell'Unione Reno Galliera in festa. Sabato scorso in

piazza Martiri della Liberazione a San Pietro in Casale, si è tenuta la manifestazione con diversi momenti istituzionali,

di spettacolo e didattici. Gli interventi sono stati a cura del comandante del corpo, Massimiliano Galloni, e del

presidente dell'Unione e sindaco dì San Pietro in Casale, Claudio Pezzoli. Il tenore Cristiano Cremonini ha cantato

l'Inno nazionale e, fuori programma, Caruso di Lucio Dalla. Oltre agli agenti e ufficiali del Corpo unico di polizia locale

che si sono messi in luce nell'attività operativa, sono stati premiati cinque cittadini che hanno compiuto azioni

meritevoli per aiutare altre persone. Nell'occasione, Galloni ha comunicato i dati dell'attività dal 1 settembre 2018 al 30

agosto scorso. Sono stati poco più di 7.000 gli interventi registrati nella Centrale operativa che coordina le pattuglie

sul territorio degli otto comuni associati; e sono oltre 28.000 le telefonate ricevute al centralino del comando. La

Centrale operativa attualmente gestisce complessivamente 236 telecamere, di cui 44 con sistemi di controllo delle

targhe. A tal proposito è in corso di realiz- VIDEOSORVEGLIANZA Le 236 telecamere del territorio saranno collegate

anche ai carabinieri zazione il collegamento sperimentale delle immagini di queste telecamere alla Compagnia

carabinieri di Persiceto, in collaborazione con la polizia locale di Terre d'Acqua. In dodici mesi sono 360 gli incidenti

stradali rilevati, 260 i feriti, di cui otto con lesioni gravi e cinque i morti. Mentre sono 148 le comunicazioni di notizia di

reato inviate all'Autorità giudiziaria, con 133 persone denunciate in stato di libertà per vari reati e tré arresti. Mezzo

chilo lo stupefacente sequestrato, tra cocaina e marijuana. Tra i vari interventi in questo settore - dice Galloni meritano

di essere ricordate la persona denunciata per truffa a Castello d'Argile. Questo perché dopo avere ottenuto il reddito

di cittadinanza continuava a svolgere in nero l'attività di commerciante ambulante di abbigliamento, operazione che ha

avuto largo spazio sugli organi di stampa. E ancora, rammento l'arresto dello spacciatore di passaggio a Bentivoglio

con quasi un etto di cocaina purissima nascosta nella sua automobile, Sono poco più di 19.000 i verbali redatti per

violazioni al codice Sopra, il comandante Massimiliano Galloni e un momento della cerimonia a San Pietro in Casale

della strada, per 2.623 punti della patente decurtati. Le violazioni ad altre norme accertate sono invece 235, tra cui

113 verbali per mancato rispetto delle ordinanze che limitano gli orari di utilizzo delle slot machine. Le violazioni

contestate a mezzi pesanti sono 1.757 mentre sono 34 i conducenti colti alla guida di veicoli in stato di ebbrezza

alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. E sono 48 gli autoveicoli stranieri sequestrati perché condotti da persone

residenti in Italia e che non hanno nazionalizzato i veicoli. I mezzi sanzionati perché circolavano senza revisione sono

874 mentre quelli senza assicurazione sono 303. In materia di promozione della sicurezza - aggiunge i comandante -

2.800 tra bambini e ragazzi sono stati coinvolti nelle attività di educazione stradale. E sono oltre 900 le ore di lezione

in aula da parte della polizia locale nelle scuole degli otto comuni. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA SPERICOLATA Sono oltre 19mila i verbali e 2.623 i punti della patente decurtati -tit_org-
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Donne e tumore al seno Dipetto e Prothon organizzano incontri
 
[Redazione]

 

Ottobre è il mese dedicato, a livello internazionale, alla Lotta contro i tumori al seno ed è occasione per proporre

eventi dedicati a questa problematica. E alla salute e alla prevenzione sono dedicate le iniziative organizzate dalle

associazioni Dipetto e Prothon Lab, col patrocinio dei Comuni di Cento, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto,

Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Ozzano e Zola Predosa. Il programma prevede conferenze, spettacoli,

manifestazioni sportive e incontri con esperti in tré appuntamenti nel Centese. Giovedì alle 18, avrà luogo la

conferenza 'L'agopuntura nel dolore muscolo-scheletrico: indicazioni, evidenze e limiti', al Centro Analisi Life Brain a

Cento: ne sarà relatrice Vittoria Lauro. Venerdì alle 18, è programmata la conferenza 'Salute e malattie croniche: la

centralità dell'intestino nella prevenzione', a Villa Borgatti a Corporeno, con la relazione di Giorgio Carta. -tit_org-
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