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PERSICETO
 

Al cinema Giada c`è Selfie di famiglia
 
[Redazione]

 

PERSICETO Al cinema Giada c'è Self ie di famiglia Continua al cinema Giada di Persiceto la rassegna

cinematografica 'Film&Film'. Oggi (martedì) e domani alle 21 è in programma la proiezione del film Selfie di famiglia,

commedia francese diretta da Lisa Azuelos. -tit_org- Al cinema Giadaè Selfie di famiglia
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San Giovanni in Persiceto
 

Sindaco e giunta incontrano i cittadini
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto  A tu per tu con i cittadini. La in programma diversi giunta comunale di Persiceto

appuntamenti di incontro con i ha deciso di organizzare una cittadini. Il prossimo è in serie di incontri per illustrare il

programma venerdì alle 18,30 bilancio di metà mandato, la nel Centro civico di San Matteo nuova raccolta di rifiuti e

della Decima. Venerdì l'arrivo della tariffa puntuale. Le illustreremo ancora quanto è assemblee saranno una stato

fatto durante la prima occasione per raccogliere parte del mandato e suggerimenti e proposte dai introdurremo le

linee di persicetani. Entro la fine programma del Bilancio 2020. dell'anno - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti

l'amministrazione comunale ha -tit_org-
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San Giovanni in Persiceto
 

Auto si ribalta, ferite madre e figlia
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto  Incidenti stradali ieri pomeriggio sulle strade dell'Unione di Terre d'Acqua con il bilancio di

tré feriti. A Persiceto, nei pressi dell'incrocio con via Fanin intorno alle 16,40 una cinquantenne al volante di una

Renault, con a bordo la figlia ventenne, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada ribaltandosi. Sono dovuti

intervenire i vigili del fuoco, con squadre da Bologna e dal distaccamento di Persiceto, per liberare le due donne. La

ragazza è stata trasportata con l'elicottero del 118 al Maggiore. Sul posto la polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua

per i rilievi. Sempre a Persiceto in via Bassa un furgone è rimasto scoperchiato passando sotto a un ponte, illeso il

conducente. Il terzo incidente, a Calderara nella località Bargellino. Un automobilista è finito fuo ri strada ed è stato

portato in ospedale in condizioni di media gravita. Il quarto incidente a Sala dove un furgone ha prima tamponato un

automobile per poi darsi alla fuga. Il pirata è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Infine il quinto incidente stradale

si è verificato a Sant'Agata ed ha visto ancora una volta un automobilista finire fuori carreggiata senza gravi

conseguenze. p.l.t. La ragazza, di 20 anni, trasportata al Maggiore con l'elisoccorso Ricoverata anche la 50enne -

tit_org-
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