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San Giovanni in Persiceto
 

Corse di motorini e rivalità tra paesi Tre arresti per rissa
 
[Beppe Facchini]

 

San Giovanni in Persiceto Corse di motorini e rivalità tra paesi Tré arresti per rissa Sarà stata la monotonia della

provincia. O forse una passione insana per le due ruote e la velocità sfrenata. Oppure, rimane una delle ipotesi, tutto

è nato da una sorta di rivalità fra due paesi distanti giusto una dozzina di chilometri. Fatto sta che domenica sera,

dopo l'intervento dei carabinieri, tré ragazzi sono stati arrestati per una rissa in via della Pace, nel centro di San

Giovanni in Persiceto, scatenata al termine di una corsa fra motorini. Per un quarto giovane, minorenne, è invece

arrivata una denuncia a piede libero, considerata anche la giovanissima età, sempre per rissa e per lesioni personali.

Perché quella andata in scena l'altra sera, chissà se davvero per inutile campanilismo, è stata una vera e propria

scazzottata, terminata al pronto soccorso persicetano, con prognosi per i quattro ragazzi fra gli otto e i dieci giorni. Ad

avvertire i carabinieri sono stati alcuni residenti che non hanno potuto fare a meno di notare l'animato litigio per

strada, visto che in tutto i giovani coinvolti sarebbero stati una decina. Una volta giunti sul posto, i militari del nucleo

operativo hanno però trovato solo quattro persone: due trentenni di San Giovanni in Persiceto, un ventenne di

Calderara di Reno e il minore classe 2002 del suo stesso comune. Nessuno all'inizio ha voluto spiegare le ragioni

della lite, ma poi i giovani hanno vuotato il sacco, hanno cominciato ad accusarsi a vicenda e infine, grazie anche alle

testimonianze raccolte dai carabinieri da chi ha assistito alla zuffa, il quadro è apparso chiaro: tutto è nato in seguito

ad una corsa fra motorini. Mezzi di piccola cilindrata fatti sfrecciare per chissà quale motivo. E questo che ancora c'è

da capire. I quattro identificati dai carabinieri se le sono date sul serio, colpendosi reciprocamente. Sul posto è

arrivato anche un mezzo del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai giovani con tumefazioni sul volto e diverse ferite.

Successivamente c'è stato il trasporto al pronto soccorso. Degli altri coinvolti, invece, nessuna traccia. Nessuno dei

giovani finiti nei guai aveva precedenti, almeno fino a ieri. Appena due mesi fa, sempre a San Giovanni in Persiceto,

otto ragazzi di età compresa fra i 19 ei 30 anni sono stati denunciati per una rissa scoppiata, fra uno scivolone e

l'altro, durante una partita di calcio saponato. Beppe Facchini -tit_org-
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Scuola, emergenza sostegno caccia aperta a 796 supplenti
 
[Ilaria Venturi]

 

Scuola, emergenza sostegno caccia aperta a 796 supplent di Ilaria Venturi La prima campanella è suonata ieri, ma gli

alunni disabili non hanno ancora i loro insegnanti: sono 796 i supplenti che i presidi hanno cominciato a cercare da

qualche giorno, una volta che si sono concluse le nomine per i contratti annuali sulle singole materie. Una corsa

contro il tempo, ad anno iniziato. Per ora le scuole cercano di tamponare: mettendo più studenti disabili insieme,

usando gli educatori e le ore aggiuntive di qualche professore. Ma quella del sostegno è una vera emergenza. Il

problema non è solo l'alto numero di supplenti da convocare in tutta fretta, ma la mancanza di docenti specializzati.

Arriva gente che non ha mai visto uno studente disabile osserva Carlo Braga, preside del Salvemini, l'istituto di

Casalecchio che accoglie 60 ragazzi con disabilità su 1.300 studenti. È la stessa scuola, all'avanguardia

nell'inclusione, a formarli. Ma ogni anno devi ricominciare da capo, e poi non trovi insegnanti della materia: in un

istituto tecnico commerciale ho bisogno di insegnanti di sostegno di economia, non laureati al Dams. Il numero così

alto di precari sul sostegno riguarda i posti concessi in deroga, vale a dire assegnati in virtù dell'aumento degli alunni

disabili durante l'estate. Ma è approssimato per difetto: tante cattedre di ruolo sono rimaste vacanti per mancanza di

chi ha il titolo di specializzazione. Un po' in tutti gli istituti mancano dai due a sei tra maestri e professori. È un dramma

comune e quest'anno è ancora peggio del passato - spiega Mauro Borsarini, preside dell'Archimede di San Giovanni

in Persiceto - l'unica cosa positiva è che ci hanno dato in deroga tutti i posti che le scuole hanno chiesto. Ma ora è

partita la caccia al supplente. Siamo tutti in affanno, speriamo di trovare il personale questa settimana dice Teresa

d'Aguanno, presidente dell'associazione dei presidi. In consiglio comunale, nell'intervento dedicato all'inizio della

scuolaj'assessora Marilena Pillati ha dedicato un passaggio all'emergenza sul sostegno: In questi ultimi anni si è

registrato un aumento costante dei bambini e dei ragazzi con certificazione, in conseguenza anche di un'importante

azione della neuropsichiatria infantile che cerca di intervenire con diagnosi sempre più precoci. Rispetto allo scorso

anno gli studenti con handicap sono 61 in più a Bologna e provincia. Il Comune metterà oltre 12 milioni per que sto

anno scolastico per la loro inclusione, erano 4,7 nel 2011. Intanto ieri si sono consumate le emozioni da primo giorno

di scuola, soprattutto per i piccoli di prima elementare. Il sindaco Merola ha inaugurato l'anno alle Aldini, al liceo

Malpighi è arrivato Fabio Zaffagnini, ideatore dell'evento Rockin'1000 e geólogo all'istituto di Scienze marine del Cnr:

Provate a immiginare - ha consigliato ai ragazzi - che le vostre aule ogni mattina si trasformino in una rock band del

mondo. Anche se avete un'idea folle, seguitela.. Davanti a scuola Ieri la prima campanella L'assessora Marilena

Pillati. Sul sostegno il Comune ha stanziato 12 milioni di euro -tit_org-
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I SINDACI PELLEGATTI E FALZONE
 

Terremo la luce accesa su questa vicenda Servono interventi immediati
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

l SINDACI PELLEGATTI E FALZONE Terremo la luce a esa su questa vicenda Servono interventi immediati - SAN

GIOVANNI e CALDOARA - SULLA VICENDA delle sfide tra motorini e della relativa rissavia della Pace a San

GiovanniPersiceto, intervengono il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti e il collega di Calderara, Giampiero

Falzone. Visto che a quanto sembra l'episodio avvenuto domenica sera, avrebbe coinvolto due fazioni opposte: una

persicetana e l'altra calderarese. Ho appreso con grande rammarico - dice il primo cittadino di Persiceto - la notizia

dell'episodio accaduto domenica sera che ha visto coinvolti alcuni giovani in una rissa. Credo che sia assolutamente

necessario prendere provvedimenti che blocchino sul nascere comportamenti violenti di questo tipo. E che allo stesso

tempo diano un segno inequivocabile da parte delle istituzioni sul no alla violenza. E Pellegatti aggiunge: Ringrazio

pertanto ed espri mo tutto il mio sostegno ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di San Giovanni in

Persiceto che domenica sera sono prontamente intervenuti, arrestando tré persone e denunciandone una quarta. Su

episodi di violenza e bullismo la nostra attenzione è molto alta e infatti da tempo stiamo collaborando con le forze

dell'ordine anche con progetti di sensibilizzazione e formazione nelle scuole. Ma non solo perché è prevista la

presenza di agenti sul territorio che hanno lo scopo appunto di prevenire fatti spiacevoli come quello che si è verificato

l'altra sera. PIÙ telegrafico invece il sindaco di Calderara, Falzone. Terremo la luce accesa - precisa il primo cittadino

- su questa vicenda per capire se si tratta o no di un fatto episodico. Per il momento ringra zio l'Arma dei carabinieri

per il prezioso lavoro che quotidianamente e puntualmente svolge sul territorio. E mi auguro che fatti del genere non

accadano più. Pier Luigi Trombetta Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto Giampiero Falzone,

primo cittadino di Calderara -tit_org-
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Gara clandestina di scooter finisce in rissa
Sfida tra due gruppi rivali di San Giovanni e Calderara : tre arresti e una denuncia

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Gara clandestina di scooter finisce in rissì Sfida tra due gruppi rìvali di San Giovanni e Calderara: tré arresti e una

denunci - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SCENE da far west domenica sera verso le 23 circa in via della Pace,

nell'immediata periferia di San GiovanniPersiceto, con il bilancio di tré arresti, di una denuncia ai danni di un

minorenne e di alcuni feriti lievi. Tutto a causa, a quanto sembra, di 'gare clandestine' tra scooter tra due 'scuderie'

rivali, una di Persiceto e l'altra di Calderara, il cui esito però è sfociato in una rissa che ha visto il suo epilogo con

l'intervento dei carabinieri. A chiamare il radiomobile della Compagnia di Persiceto, sarebbero stati alcuni residenti

che hanno segnalato la rissa che avrebbe visto coinvolte una decina di persone. Tuttavia all'arrivo degli Uomini delle

Benemerita erano rimasti solamente quattro giovani contusi. E una volta arrivati sul posto, i militari dell'Arma, dopo

aver raccolto le testimonianze del caso, anche se in un primo momento tutti avevano le bocche cucite, e fatto arrivare

una ambulanza del 118, hanno arrestato tré giovani con l'accusa di rissa e lesioni personali e denunciato a piede

libero per gli stessi reati un mino renne. GLI ARRESTATI sono un ragazzo di 20 anni residente a Calderara, due

uomini di 30 anni di San Giovanni in Persiceto e il denunciato è un 17enne di Calderara. Quest'ultimo è stato trovato

in possesso di una pistola, poi rivelatasi da soft air. E avrebbe utilizzato il calcio di questa arma durante la rissa. I

sanitari del pronto intervento hanno medicato i feriti a cui sono state diagnosticate prognosi dagli 8 ai 10 giorni. In via

della Pace, visto che è presente una gelateria molto frequentata, sono soliti ritrovarsi compagnie di giovani. Alla

polizia locale di Terre d'Acqua non risulta però che si possano disputare vere e proprie corse clandestine di motorini,

visto la presenza dei rallentatori. Va detto infatti che il Comune in questa zona ha posizionato dei rallentatori di

velocità alti sette centimetri considerate le lamentele dei residenti riguardo appunto la velocità sostenuta che tenevano

i mezzi che passavano da queste parti. Ma potrebbe trattarsi allora di riprese di velocità su una breve distanza.

TUTTAVIA a Persiceto le risse non sono nuove visto che di recente se ne era verificata un'altra durante la Festa

dell'Unità. In quel caso erano intervenuti sempre i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di

San Giovanni in Persiceto che avevano denunciato otto persone, cinque stranieri e tré italiani, di età compresa tra i 19

e i 30 anni, per rissa. Le denunce erano scaturite in occasione di una violenta scazzottata tra i giocatori di una partita

di calcetto saponato. Durante la scazzottata uno dei giovani coinvolti era rimasto leggermente ferito. Pier Luigi

Trombetta CONTUSI I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato quattro giovani feriti NEI GUAI Un 17enne che

avrebbe usato il calcio di una pistola soft air durante l'aggressione IN PILLOLE L'allarme A chiamare il radiomobile

della Compagnia di Persiceto, sono stati alcuni residenti che hanno segnalato la rissa che avrebbe visto coinvolte una

decina di persone Dissuasori Alla polizia locale di Terre d'Acqua non risulta però che si possano disputare vere e

proprie corse clandestine di motorini, vista la presenza dei rallentatori di velocità Awersari Gli arrestati sono un

ragazzo di 20 anni residente a Calderara, due uomini di 30 anni di San Giovanni in Persiceto e il denunciato è un

17enne di Calderara -tit_org-
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Ospedale, è boom di nascite
Bentivoglio Segnato un incremento del 30 per cento in due anni

 
[Redazione]

 

Segnato un incremento del 30 per cento in due am -BEWIVOGUO- SONO CRESCIUTI di oltre il 30% i parti al punto

nascita dell'ospedale di Bentivoglio, dai 552 registrati nel 2015, ai 739 dello scorso anno. Un incremento che è in netta

controtendenza rispetto ai contesti nazionale e regionale. Inoltre solo il 19% dei parti sono avvenuti con taglio cesareo

rispetto ad una media nazionale che è oltre il 33% (2016) e regionale che è oltre il 25% (2017). Un dato questo che

attesta la qualità del punto nascita di Bentivoglio. Per garantire, sempre di più e meglio, la massima sicurezza e

continuità delle cure ai neonati, come a tutti i piccoli pazienti che si rivolgono a Bentivoglio anche attraverso il pronto

soccorso, l'equipe di professionisti dell'ospedale si arricchisce delle competenze dello specialista Neonatologo. E' IL

FRUTTO di una innovazione organizzativa, prima in Emilia Romagna, che ha visto il potenziamento dell'organico della

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Maggiore, oggi in grado di assicurare la propria attività, 24

ore su 24, 7 giorni su 7, in tutti i punti nascita dell'Azienda Usi di Bologna, presso l'ospedale Maggiore e Bentivoglio. In

particolare, Bentivoglio è ora in grado di accogliere direttamente neonati in condizioni di maggiore complessità rispetto

alla precedente organizzazione, assicurando livelli di cura e di assistenza sempre più sicuri e basati sulle

competenze. LA NOVITÀ, scattata da ieri, potenzia e qualifica ulteriormente anche il Pronto Soccorso i cui medici, che

trattano già con competenza pazienti pediatrici, a Bentivoglio e nei pronto soccorso di Budrio e San Giovanni in

Persiceto, possono avvalersi del neonatologo, 24 ore su 24, per tutti i casi riguardanti neonati e nei casi pediatria ad

elevata gravita o complessità. LA NUOVA organizzazione del punto nascita di Bentivoglio è un investimento

importante - dice il sindaco Erika Ferrante -. Le famiglie potranno ancora con maggiore fiducia fare riferimento a

Bentivoglio, sia per il parto sia per le necessità sanitarie dei bambini, che, nel pronto soccorso potranno tro vare un

percorso preferenziale (triage pediatrico) e medid preparati durante tutto l'arco della giornata. Il potenziamento

dell'organico della neonatologia e del pronto soccorso, insieme all'imminente apertura della nuova sede del pronto

soccorso, sono fatti concreti su cui la Regione e l'Azienda USdi Bologna hanno deciso di investire, che migliorano la

sicurezza e, in generaîe,qualità della vita dei cittadini di questo territorio. NUOVO SERVIZIO Uno specialista di

Neonatologia in servizio 24 ore su 24 SAN PIETRO IN CASALE, GARUTI PRESENTA IL LIBRO ALLE 21 ALLA

BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN PIETRO IN CASALE PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MAURIZIO GARUTI 'IL

SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA'. LETTURE DI PAOLA BALLANTI Parti cesarei Solo 119 per cento dei parti

sono avvenuti con taglio cesareo un numero in calo rispetto alla media nazionale che nel 2016 era del 33 per cento e

regionale che, nel 2017. si è attestata al 25% IL sindaco Ferrante La nuova organizzazione del punto nascita è

uinvestimento importante nella sicurezza dei neonati, per la quale esprimo grande soddisfazione. Ora le famiglie

potranno fare riferimento a Bentivoglio con maggiore fiducia -tit_org-

17-09-2019

Estratto da pag. 56

Pag. 1 di 1

6


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Corse di motorini e rivalità tra paesi Tre arresti per rissa
	Scuola, emergenza sostegno caccia aperta a 796 supplenti
	Terremo la luce accesa su questa vicenda Servono interventi immediati
	Gara clandestina di scooter finisce in rissa
	Ospedale, è boom di nascite

