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Assurdo tagliare quella linea bus
Medicina Era diretta alla stazione di Castel San Pietro. La rabbia dei cittadini

 
[Matteo Radogna]

 

Medicina Era diretta alla stazione di Costei San Pietro. La rabbia dei cittadiì - MEDICINA ERA un servizio comodo,

anche se sottoutilizzato, ma comunque un'alternativa per gli anziani senza patente o per gli studenti. La navetta che

collegava Medicina alla stazione dei treni di Castel San Pietro, è stata tagliata dal Comune perché insostenibile dal

punto di vista dei costi, ma c'è già chi la rimpiange. L'amministrazione ha spiegato la decisione: Due passeggeri di

media a corsa per un totale di 25 al giorno sulla linea 115 - ha sottolineato il sindaco Matteo Montanari -. Troppo pochi

per una spesa di circa 120mila euro annui, che da quest'anno sarebbe stati interamente a carico del Comune. La

gente, però, pur comprendendo il considerevole esborso, avrebbe preferito che si evitasse il taglio. Domenico Dattolo

è contrario alla diminuzione dei servizi: Prima di tagliare la navetta forse andavano potenziati gli orari e magari ci

sarebbe stata un'impennata nell'utilizzo. Dispiace quando vengono tagliati servizi. Per Pasquale Rosta le spese

eccessive sono altre: Un errore tagliare la navetta. Si buttano spesso soldicose inutili. Annaluisa Viteritti ha utilizzato

una volta la navetta: Era comoda e utile, peccato non ci sia più. Marta Raspanti si domanda come faranno coloro che

non hanno la patente: La navetta doveva essere confermata. Il costo della vita aumenta sempre, ma i servizi

diminuiscono. A mio avviso bisogna cambiare qualcosa. Per Eros Za- nardi, al di là dei costi, non si doveva tagliare il

servizio: Sappiamo che Medicina non è ben servita dal punto di vista degli autobus. Sappiamo anche quanto sia

importante poter arrivare agevolmente a una stazione ferroviaria. Credo che tutti i servizi vadano salvaguardati.

Montanari non getta la spugna: Nonostante il taglio, la sperimentazione ha permesso al Comune di Medicina

d'inserire tale collegamento di trasporto pubblico all'interno della programmazione del piano della mobilità della Città

Metropolitana. Sempre su nostra richiesta, l'ex Provincia ha avviato un nuovo studio trasportistico in collaborazione

con gli altri Comuni dell'area e con alcune aziende del territorio per individuare una soluzione in linea con le necessità

di cittadini e imprese. La suda, infatti, è intercettare i lavoratori e non solo gli studenti. Matteo Radogna a

RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI Non potevamo permetterci di spendere 120mila euro

all'anno per pochi viaggiatori Alla scoperta di San Giovanni -SWGIOVAWe- DOMANI, alle 10,30. con partenza da

piazza del Popolo. a Persiceto, si svolgerà un tour guidato del cen- personaggi pers cetani a cura della classe 5del

liceo ^nguistico dell'lisArchimede e lii Fabio Lambertini ambientale. L'iniziativa è organizzata da Ministero

dell'Istruzione e lis Archimede, Ìn co Itabo razio ne con Comune di Persiceto- RITORNANOa! 5 oflobre.

aile1à,3D,invìaGaribaldia Bud rio, La magia e i colori di 'Mani Parianti', Ìa rassegna di laboratori e spettacoli di teatro

di figura, marionette e burattimene animeranno tè piazze di Buario, Castenaso e Sranarolo dell'Emilia nel mese di

ottobre. 1 - a rassegna è finanziata grazie anche ai contrìbu- spettacoÌo del 5 ottobre "Truciolo e la Strega,

GRANAROLO SI 'PULISCE IL MONDO' DOMANI, ALLE 9,30, ALLA CHIESA DI CADRIANO, CI SARÀ IL RITROVO

PER L'INIZIATIVA 'PULIAMO IL MONI VOLONTARI IN AZIONE CONTRO I RIFIUTI ABBANDONATI Annaluisa

Viteritti Eros Zanardi Domenico Dattolo Marta Raspanti Pasquale Rosta -tit_org-
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Botte alla compagna, denuncia to
 
[Matteo Radogna]

 

Botte alla compagna, denunciate San Giovanni La donna è fuggita di casa assieme alla figli di MATTEO RADOGNA -

SAN GIOVANNI CON in braccio la figlia di 8 anni, una donna di 43 anni, originaria della Russia, si è presentata, l'altra

sera, davanti al commissariato della polizia di Persiceto per chiedere aiuto. Era appena scappata dalla casa del

compagno catanese di 48 anni, dopo l'ennesima lite in cui l'uomo l'ha minacciata di morte. La donna è stata subito

accolta dagli agenti del commissariato, che hanno attivato il codice rosso per mettere in campo provvedimenti

cautelari o preventivi in tempi brevi. La 43enne e la figlia sono state così affidate a una struttura protetta, lontane

dall'uomo che le perseguitava. La donna, in lacrime, ha raccontato agli agenti una convivenza difficile iniziata qualche

anno fa che, già dopo otto mesi, si era trasformata in un incubo: ogni giorno la 43enne doveva subire schiaffi, insulti e

pugni dal convivente. I motivi delle violenze erano i più svariati e futili: gelosia, le pulizie eseguite male, la cena non di

gradimento del compagno. Alla fine la vittima è riuscita a dire basta a questa vita di soprusi e si è rivolta alla polizia,

che ha denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno allertato, come da prassi, gli assistenti

sociali per dare il miglior supporto possibile alla donna e alla figlia. QUANDO la 43enne si è avvicinata, l'altra notte, al

commissariato per denunciare le violenze, la scena è stata vista dalla gente fuori dal bar. La donna, spaventata, era

scappata con quella che aveva addosso: una vestaglia e le ciabatte. In braccio aveva la figlia terrorizzata. La donna

ha raccontato che il compagno aveva letteralmente perso il controllo, minacciandola di morte. Al punto che non si è

più sentita sicura in casa ed è fuggita dall'abitazione, per evitare conseguenze più gravi. La 43enne e la figlia avranno

tutta l'assistenza possibile, anche grazie al tempestivo intervento della polizia. E previsto anche che madre e figÌìa

abbiano il supporto degli psicologi. BUDRIO, MEZZI DEPOCA IN MOSTRA DOMENICA, ALLE 10, NEL CENTRO DI

BUDRIO, APRIRÀ LA MOSTRA DAL TITOLO 'BUDRIO APRE I GARAGE CON TRATTORI, AUTO E TANTI MEZZI

D'EPOCA LE POESIE DI PASI A MOLINELLA STASERA, ALLE 20,30, IN BIBLIOTECA. A MOLINELLA. CLAUDIO

PASI PRESENTERÀ LA SUA RACCOLTA DI POESIE AD OGNI UMANO SGUARDO IN PRIMA LINEA La donna si è

rivolta al commissariato -tit_org-
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Pianeta bocce I club di Bologna e provincia tornano invece a mani vuote dalle finali nazionali
 

La Luccarini porta a Persiceto il titolo italiano
 
[Marcello Giordano]

 

I club di Bologna e provincia tornano invece a mani vuote dalle finali nazionali  Bologna BOLOGNA torna a mani

vuote dai campionati italiani senior. A festeggiare è solo la persicetana d'adozione Elisa Luccarini, che conquista il

titolo individuale femminile, battendo in finale la compagna di squadra Manna Braconi: ma l'iridata è tesserata per la

società reggiana Bentivoglio. I club di Bologna e provincia tornano da Roma a bocca asciutta: solo gli alfieri della

Trem Osteria Grande Roberto Zappi e Gianluca Selogna riescono a superare le fasi eliminatorie, arrendendosi però ai

quarti di finale e fallendo l'obiettivo del podio nella compe- moo ' 1 ÷ Tl A SAN GIOVANNI in Persiceto, intanto, è tutto

pronto per il Master Regionale Emilia Romagna 2019, che aprirà i battenti oggi con le fi nali sulle corsie del Palabocce

G. Ballestrazzi della Bocciofila Persicetana. Nel circuito provinciale, infine, da registrare l'oro di Nicolo Lam- bertini in

coppia con Mauro Lipparini dell'Italia Nuova che conquistano il primo posto nella gara di Formigine. In Romagna,

invece, si impone Fabrizio Poggi della Trem Osteria Grande primo al trofeo Città di Forlì. Marcello Giordano

R I P R O D U Z I O N E  R I S E R V A T A  I p p o d r o m o  d e l l ' A r c o v e g g i o  L e c o r s e a i i e i  Q u o t e

V62.39;P5,80/1,47/1,98;A110,40;Trio374,01 QÜOteVU,12;5,23/1,43; A 60,64 Trio 198.21 Quote3,59;1.61/1.42/2,20;

A 12.89; Trio 26,58 Quòte V5.81;P 1,55/1,61/1,28;A27,22; Trio 29,22 Quote V3.69;1,47/1,83/1,22; A 29,28; Trio

111,09 Quote V4,43;1,96/6,93/2,20; A 89,34; Trio 481,22 Quote:'VÏ.49;1,36/3,76/6,58; A 20,56; Trio 270,35 -tit_org-
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UNA SALA POPOLARE, ANIMATA DA PROIEZIONI, SAGGI DI DANZA, CONFERENZE, SPETTACOLI TEATRALI
 

Il Fanin, una gran bella realtà a San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

UNA SALA POPOLARE, ANIMATA DA PROIEZIONI, SAGGI DI DANZA, CONFERENZE, SPETTACOLI TEATR/ II

Fanin/ una gran bella realtà a San Giovanni in Persicet< Una gran bella realtà quella del Cinema Teatro Fanin, sito a

San Giovanni in Persiceto (ÂÎ), struttura che conta 685 posti, di cui 499 in platea e 186 in galleria. Costruita nel 1955,

dal 2002 la sala è stata ammodernata per offrire, oltre la programmazione cinematografica, saggi di danza,

conferenze, spettacoli teatrali. Per quest'ultimo genere, vanta la disponibilità di ben 9 camerini, docce, magazzino

elettrico, un palcoscenico largo 17mt e profondo 8 (al netto di quinte, lOmt ÷ 8 mt), un graticcio alto 13mt, ampia

dotazione di luci ed audio con 3 americane. Poco da invidiare, dunque, ad una media struttura teatrale di una grande

città e, per la stagione 2019/2020, con un cartellone pieno di buone proposte. Come quella tra le altre - del prossimo

12 ottobre, con il comico Paolo Cevoli, che in Lezioni di marketing romagnolo narra di un imprenditore con l'hobby del

cabaret e dell'esperienza di manager nella ristorazione: dalle origini della Pensione Cinzia di Piccione, gestita dalla

famiglia, fino ai giorni nostri. Dopo uno spettacolo di beneficenza intitolato Vito per Casa Alessio, che si terrà in data

20 ottobre, il 28 febbraio è previsto il ritorno di Cevoli con La sagra famiglia, storia personale di padre e di figlio

paragonata con ironia ai classici come Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio, Mosè, il popolo ebraico, S.

Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Il 13 marzo, quindi, sarà il momento di Fare un'anima, monologo, scritto e

interpretato da Giacomo Foretti, denso di divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia

non contemplano ma di cui da mil lenni gli uomini di ogni latitudi hanno parlato: quando si svilup l'anima in un essere

vivente? Bella domanda: e pensare che que; è solo una parte del cartellone ( Fanin. CARTELLONE Tra i nomi più

attesi il comico Paolo Cevoli e Giacomo Poretti Dalie Lezioni di marketing romagnolo e came Fare un'anima -tit_org-
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