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SALVINI CONTESTATO
 

Sorpresa in Forza Italia Il capolista sarà Vittorio Sgarbi = Forza Italia, Sgarbi capolista a

sorpresa
Il critico d'arte candidato per gli azzurri sotto le Torri. Lega, contestazioni delle Sardine a Salvini durante il tour nella

Bassa

 
[Nn]

 

SALVINI CONTESTATO Sorpresa in Forza Italia II capolista sarà Vittorio Sgarbi Del Prete e Trombetta a pagina 10

Forza Italia, Sgarbi capolista a sorpresa II critico d'arte candidato per gli azzurri sotto le Torri. Lega, contestazioni

delle Sardine a Salvini durante il tour nella Bas di Federico Del Prete e Pier Luigi Trombetta Nel giorno in cui Salvini

torna a Bologna, la scena se la prende Forza Italia: il capolista degli azzurri alle Regionali del 26 gennaio sarà infatti

Vittorio Sgarbi. Una sorpresa dell'ultima ora, dato che il critico d'arte sembrava dovesse far parte della lista di

Giovanni Toti, il cui movimento 'Cambiamo' correrà in tandem con il Popolo della Famiglia. Sgarbi, invece, ha scelto i

berlusconiani, anche alla luce del fatto proprio un accordo con Forza Italia gli aveva garantito nel 2018 l'elezione in

Parlamento. Il suo status da deputato lo renderebbe ineleggibile in Assemblea Legislativa. La scelta di farlo capolista,

insomma, rappresenta una strada per guadagnare visibilità e attenzione in una competizione - quella all'interno del

centrodestra - che in queste ultime settimane si sta facendo sempre più serrata. Lucia Borgonzoni, intanto, è alle

prese con la chiusura della sua lista civica. Tra i nomi sembra confermato quello dell'attrice Serena Grandi: Ci stiamo

guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna, ha spiegato la candidata leghista, promettendo una lista

realmente civica, e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste. Nelle scorse settimane, la Grandi

aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno a Borgonzoni: Voterò per lei: noi donne siamo fortissime. sappiamo

come fare. Intanto ieri pomeriggio il leader leghista Matteo Salvini è tornato nel Bolognese per un rapido tour nella

Bassa, tra Crevalcore e Sant'Agata. In piazza Malpighi a Crevalcore, un centinaio di sardine lo ha contestato con

qualche cartello, mentre a Sant'Agata le sardine si erano radunate in piazza davanti alla chiesa intonando 'Bella ciao'.

A Crevalcore ad accogliere Salvini c'erano circa duecento segua- SANT'AGATA E CREVALCORE II leghista: GII unici

fascisti sono quelli che vogliono impedire agli altri di parlare ci e il sindaco leghista di Sant'Agata, Beppe Vicinelli per

l'inaugurazione del circolo elettorale della Lega di via Cavour. Salvini ha improvvisato un piccolo comizio in strada,

chiedendo applausi ai 20 nostalgici di sinistra che sono qua. Non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio ha proseguito -.

Da noi non ci sono razzisti ne fascisti. Comunisti e fascisti lasciamo ai nostalgici e noi invece impegniamoci per

migliorare il nostro Paese. E gli unici fascisti qui sono quelli che vogliono impedire agli altri di parlare. Quindi Salvini si

è recato a Sant'Agata per un aperitivo elettorale in centro storico. Qui ad accoglierlo alcune centinaia di persone, tra

cui anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Sorpresa

in Forza Italia Il capolista sarà Vittorio Sgarbi - Forza Italia, Sgarbi capolista a sorpresa
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Picchia il pizzaiolo e un cliente Rapinatore finisce in manette
 
[Redazione]

 

CREVALCORE È entrato nella pizzeria e kebab di San Martino, frazione di Crevalcore, con la scusa chiedere al

titolare di dargli del denaro in cambio di un pagamento con il bancomat, dato che si trovava sprovvisto di soldi in

contanti. Ma appena Amrani Badr, marocchino di 33 anni, si è trovato vicino alla cassa, ne ha approfittato per

spintonare il pizzaiolo e in un lampo arraffare un mucchietto di banconote del taglio più grande che c'era. È capitato

nella tarda serata di sabato scorso: quando il proprietario della pizzeria, un pakistano trentenne, ha quindi cercato di

prendere il proprio telefonino per chiamare i carabinieri, il marocchino gli ha dato un pugno in faccia e gli ha strappato

il cellulare di mano per impedirglielo. In quel momento nel locale erano presenti altre due persone, un dipendente e un

avventore, anche loro di origine straniera: i due hanno cercato di intervenire per fermare il rapinatore, ma sono stati a

loro volta malmenati dall'uomo, che è riuscito così a guadagnarsi la fuga. I due però non si sono dati per vinti e si

sono lanciati al suo inseguimento, contattando nel frattempo le forze dell'ordine e se gnalando loro in diretta, al

telefono, la posizione dell'uomo in fuga. Sul posto sono quindi accorsi nel giro di pochi minuti i militari della sezione

Radiomobile di San Giovanni in Persiceto, i quali grazie alle informazioni ricevute sono riusciti subito a intercettare e

arrestare il rapinatore. Le tré vittime - il proprietario del locale, il dipendente e I cliente - hanno riportato ferite per

fortuna lievi, e sono state medicate sul posto senza bisogno di essere ricoverate in ospedale. f.o. RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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I biglietti di auguri li scrivono gli ospiti della casa per anziani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO Biglietti di auguri natalizi davvero fuori dall'ordinario. Li hanno scritti gli anziani ospiti della Casa

residenza di San Giovanni in Persiceto Asp Seneca. I biglietti poi sono stati portati da volontari ai negozianti del

centro ed ai passanti di piazza del Popolo, e chi vuole può rispondere scrivendo a sua volta un biglietto per poi essere

letti nel salone della struttura. L'idea dei biglietti natalizi - spiega Maurizio Sanci, animatore della casa di riposo che

ospita una settantina di persone - può aiutare tutti noi a sentirci meno soli nella nostra quotidianità. Chi vuole può

infatti risponderei attraverso un saluto, mandando una foto, una lettera, un racconto. E in questo modo noi possiamo

ricevere in cambio qualcosa di reale, nato spontaneamente e nella semplicità. E continua: Allo stesso tempo il

messaggio che vogliamo trasmettere è che una casa di riposo non è una comunità di morte, è un luogo dove c'è

ancora voglia di fare. A parere di Sancì la casa di riposo è una grande famiglia composta da ospiti e dai loro familiari,

da operatori, da volontari e da dirigenti. E' un organo vitale per la vita del comune, come se fosse un cuore, un

polmone, un rene, un fegato un occhio. E sono tanti biglietti che gli anziani hanno scritto in questi giorni e che sono

stati portati all'esterno della struttura. Uno dei volontari più simpatici qui dentro - si legge in un biglietto - è

soprannominato Calimero. Fa fumare gli ospiti ed ha un sorriso per tutti specie per le belle ragazze. Porta le

caldarroste. Guai se mancasse, bisognerebbe inventarlo. E ancora è scritto in un altro biglietto: La più indisciplinata

tra gli ospiti è la signora....; è terribile. Ma quando arriva il marito a trovarla si trasforma e diventa un agnellino. Questa

è la forza dell'amore. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Fantateatro festeggia con la Bella, la Bestia e la Regina delle Nevi
 
[Redazione]

 

Fantateatro festeggia con la Bella, la Bestia e la Regina delle Nei La compagnia bolognese Fantateatro ha un

calendario fitto per le feste. Giovedì alle 16.30 al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto è in programma una

rilettura de La be//a e /a bestia. Speciale Natale, mentre il 5 e 6 gennaio - sempre alle 17 - al teatro Duse è in

programma La Regina delle Nevi. Liberamente ispirato alla fiaba di Andersen, la storia che Fanteatro porta sul palco

catapulta nei luoghi incantati del Regno delle Nevi grazie alle sce nografie e agli effetti teatrali. L'incasso di entrambi

gli spettacoli è a favore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris; al termine dell'appuntamento del 6 gennaio è prevista

anche la premiazione degli elaborati dei ragazzi delle scuole elementari di Bologna e provincia che hanno partecipato

al concorso La Befana dell'amicizia. Giovedì al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto poi due giorni al Duse -

tit_org-
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