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La corriera non va, gli studenti in strada a spingere = Bus in panne: gli studenti lo

spingono
Il mezzo era diretto alle scuole di San Giovanni in Persiceto. I genitori scrivono al prefetto: Condizioni inaccettabili

 
[Luca Gardinale]

 

La corriera non va, gli studentistrada a spingere La corriera degli studenti si ferma, è in panne, i ragazzi scendono in

strada e si mettono a spingerla. Il mezzo, partito da Nonantola, era diretto alle scuole di San Giovanni in Persiceto. I

genitori scrivono una lettera al prefetto: Ritardi, sovraffollamento e corse inadeguate. Così diamo un pessimo segnale

ai nostri ragazzi. GARDINALE /A PAG. 40 Buspanne: gli studenti lo spingono II mezzo era diretto alle scuole di San

Giovanni in Persiceto. I genitori scrivono al prefetto; Condizioni inaccettabi Luca Gardinale NONANTOLA. Qualcuno

scende con lo zaino in spalla, mentre qualcun altro lo lascia a bordo, anche perché è improbabile che l'autobus se ne

vada, visto che è rimasto in panne. I protagonisti della vicenda sono alcuni studenti nonantolani delle superiori di San

Giovanni in Persiceto, che sabato scorso, dopo un guasto al mezzo, si sono ritrovati a spingere la corriera che li stava

portando a scuola. Un episodio documentato da un video diffuso su Facebook, in cui si vede chiaramente il gruppo di

ragazzi - prima sei, poi otto - intento a spingere il mezzo a bordo strada per oltre un minuto, fino all'arrivo alla fermata

di San Giovanni. Un autobus del servizio Tper (Trasporto passeggeri Emilia Romagna), partito da Nonan tola alle 7 e

andatopanne poco dopo essere entrato nel paese del bolognese: a quel punto, visto che mancavano pochi metri alla

fermata, alcuni ragazzi sono scesi dal mezzo, spingendolo fino a destinazione e raggiungendo a piedi le scuole. Un

episodio che ha comprensibilmente allarmato i genitori degli studenti - tutti minorenni - che hanno scritto una lettera al

nuovo prefetto di Modena Pierluigi Faloni, chiedendo più attenzione al trasporto pubblico. Siamo i genitori dei ragazzi

di Nonantola che frequentano le scuole superiori di Modena e San Giovanni - si legge nel testo - e denunciamo le

condizioni del trasporto pubblico sulla tratta Nonantola-Modena-polo scolastico, con difficoltà a salire sui mezzi,

sovraffolla mento, ritardi e percorsi che non tengono conto della dislocazione delle scuole, e sulla Nonantola-San

Giovanni, un servizio effettuato con "pronto bus" e con corse assolutamente inadeguate alle esigenze degli studenti.

Una situazione che va avanti da anni, come scrivono i genitori, che chiedono dunque la verifica continua delle

condizioni di sicurezza dei mezzi, con particolare riferimento alle situazioni di sovraffollamento segnalate e il

conseguente potenziamento degli stessi. Le condizioni e la qualità del tra- sporto pubblico scolastico denotano il

valore che le istituzioni intendono dare alla scuola - si legge ancora nella lettera, in cui si chiede al prefetto di

convocare un incontro con il sindaco di Nonantola, i rappresentanti delle società di trasporto pubblico Tper e Seta e

quelli delle Agenzie di mobilità di Modena e Bologna - e oggi ai nostri figli viene dato un pessimo messaggio.

Nell'appello al prefetto si chiede anche una più seria e attenta analisi delle necessità del trasporto degli studenti, e il

conseguente adeguamento delle corse e dei relativi orari che tenga conto delle diverse dislocazioni degli istituti

superiori. Tra le altre richieste, l'adozione di controlli straordinari sui mezzi e alle fermate, anche quelle nei pressi dei

poli scolastici modenesi, la possibilità di beneficiare dell'integrazione tariffaria fra tra trasporto urbano ed extra-urbano,

e la presenza sul territorio comunale di un ufficio del gestore del trasporto pubblico. La lettera chiude toccando una

questione aperta da tempo: Chiediamo la sistemazione, con assoluta priorità, della viabilità Nonantola-Modena -

chiudono i genitori - al fine di superare l'attuale situazione che nelle ore di punta obbliga i mezzi pubblici e privati a

tempi di percorrenza assolutamente spropositati in relazione al breve tratto di strada, con ricadute pesanti in termini di

tempo, costi e inquinamento ambientale. La lettera; Ritardi, sovraffollamento ecorseinadeguate Così diamo un

pessimo segnale ai nost

ri ragazzi Un'immagine tratta dal video degli studenti nonantolani che spingono il bus a San Giovanni in Persiceto -

tit_org- La corriera non va, gli studenti in strada a spingere - Bus in panne: gli studenti lo spingono

01-02-2020

Estratto da pag. 42

Pag. 1 di 1

2



le infermerie / promozione
 

Baiso Secchia in emergenza Fabbrico, si rivede Bellesia
 
[Redazione]

 

LE INFERMERIE / PROMOZIONE Baiso Secchiaemergenza Fabbrico, si rivede Bellesia REGGIO EMILIA. Un solo

derby in programma quello fra Campagnola e Vezzano e tanti scontri interessanti per alta e bassa classifica.

Brescello. (AU. Siligardi). Rientro previsto fra qualche settimana per Matteo Bertoli che non sarà dunque in campo per

la sfida casalinga contro il Terme Monacelli. Montecchio. (Ali. Voltolini). Ospiterà il fanalino di coda Basilicastello con

diverse assenze. Fuori ci saranno gli infortunati Bedogni. Capitani, Mazza, BeIhamra mentre rientreranno da

squalifica Mattioli e Tanchis. Baiso Secchia. (AU. Baroni). Giocherà davanti al proprio pubblico contro il Persiceto 85

senza gli infortunati Grisanti, Bonicelli e Spezzani mentre saranno da valutare le condizioni di Moretto. Rientra

Corradini dal turno disqualifica. Campagnola. (AU. Dall'Asta). Sarà teatro del derby di alta classifica contro ilVezzano.

FuoriMenoz- zi infortunato con Ronzoni e Bonaccio in forse. CasteUarano. (Ali. Lanzafame). Appuntamento casalingo

con la Solierese per gli azulgrana che non potranno ancora schierare gli infortunati Belfasti e Pellesi. Fabbrico. (AU.

Pellacani). Bulgarelli e Saezza saranno in forte dubbio per la partita esterna contro la La Pieve Nonantola mentre sarà

fra i convocati Bellesia. Luzzara. (AU. Artoni). Ospiterà l'ostico Polinago senza gli infortunati Aracri e Saviola. Fuori

anche lo squalificato Quartaroli Fava mentre rientreranno da squalifica DaolioeBuzzi. Riese. (AU. Nazzani). Giornata

di squalifica per Andrea Coghi che non sarà fra gli undici che affronteranno in trasferta il Cavezze. Rientro invece

perFolloni dalla squalifica. Scandianese Casalgrandese. (Ali. lemmi). Si sposterà in casa del Casteinuovo senza

Pedroni ancora in fortunato e Bursi squalificato. Vezzano. (Ali. Vacondio). Infermeria ancora piena per il Vezzano che

andrà a Campagnola senza: Girotti influenzato, Arduini, Tognoni e Spadadni infortunati. Rientrano Paterlini, Fabio

Piermattei, Amoah e Au rea.- Ma.Bi. -tit_org-
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Il paziente che ha perso la pazienza Un anno per togliere un calcolo
 
[Nicodemo Mele]

 

Quasi un anno per curare un calcolo renale. E dopo un anno si ritrova a fare la trafila di analisi cliniche per rimuovere

la piccola pietruzza che si era insinuata in un uretere. È l'esperienza vissuta da Gualtiero Incoronato, casalecchiese

doc che dalla centralissima via Mazzini fa l'amministratore di condomini. Una vicenda che ha un lieto fine, ma è

emblematica. Tutto è nato per caso circa un anno fa, a febbraio 2019 - racconta Incoronato - quando, al termine di

una Tac, mi trovarono questo calcolo in un uretere. Non sapevo nemmeno esistesse e non mi dava fastidio. Il 21

marzo mi ricoverano all'ospedale Maggiore di Bologna per la rimozione. Vengo dimesso dopo tré giorni. Il calcolo era

stato rimosso solo per metà e per fare in modo che non desse fastidio mi era stato inserito uno 'stent'. Un mese dopo

mi sottopongo a una serie di esami propedeutici per la rimozione o la sostituzione dello stent. E qui comincia la mia

piccola gimkana tra i rinvii. L'8 luglio mi ripresento al Maggiore per sapere quando sarei stato ricoverato per

completare l'intervento. Mi rispondono che ero il secondo nella lista di attesa e che, comunque, prima c'erano le

emergenze. Attendo fiducioso fino ai primi di settembre. A una mia telefonata mi rispondono consigliandomi una visita

specialistica che, con il Cup, viene fissata al 27 di novembre. Tutto finito? Macché. Cominciavo a preoccuparmi -

racconta Incoronato - per la validità delle analisi fatte che, dopo sei mesi, vanno rifatte. E, in effetti, invitato a

presentarmi il 4 novembre, mi dicono che gli esami clinici sono vetusti. Me li hanno rifatti immediatamente e il giorno

dopo alle dimissioni mi sono sentito dire dal medico 'lei ha atteso troppo tempo'. Non ci ho visto più e ho scritto al

direttore del dipartimento chirurgico di Urologia del Maggiore, Sergio Concetti. Ed ecco cosa era successo al

Maggiore all'insaputa di Incoronato, come ce lo racconta lo stesso dottor Concetti. Il 1 settembre scorso spiega - sono

arrivato alla dire- zione del dipartimento di Urologia. Con la direzione dell'Ausi si è deciso di dividere in tré gruppi gli

interventi chirurgici. Il primo ad alta patologia (malati oncologici) trattato al Maggiore con la chirurgia robotica e

laparoscopica. Il secondo gruppo (è il caso di Incoronato) di media difficoltà è stato trasferito nell'ospedale di San

Giovanni Persiceto e, infine, il terzo gruppo della chirurgia ambulatoriale negli ospedali di Bazzane e Porretta. Entro

pochi giorni Incoronato sarà ricoverato a San Giovanni e il suo problema risolto. Nicodemo Mele RIPRODUZIONE

RISERVATA La disavventura di Gualtiero Incoronato fra liste di attesa, imprevisti e continui rinvii Poi I primario risolve

Gualtiero Incoronato di Casalecchio, con gli esami clinici sul suo calcolo renale -tit_org-
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Riaperta da lunedì la biglietteria della stazione chiusa per furto
 
[Redazione]

 

Lunedì riaprirà la biglietteria nella stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto. Il servizio era stato sospeso il 25

ottobre scorso, per gli ingenti danni provocati da un furto con scasso messo a segno nella notte. -tit_org-

01-02-2020

Estratto da pag. 51

Pag. 1 di 1

5



 

Bloccati da giorni su un tetto `Aristogatti` salvati dagli agenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Bloccati da giorni su un tetto 'Aristogatti' salvati dagli agenti Sani e salvi gli Aristogatti di San Giovanni in Persiceto.

Ieri mattina la polizia locale di Terre d'Acqua ha organizzato il salvataggio di due mici rimasti bloccati da alcuni giorni

su un tetto di una casa disabitata di circonvallazione Dante. I gatti non riuscivano più a scendere perché è stato potato

un albero attiguo all'edificio, i cui rami spiovevano sul tetto e permettano ai felini di salire e scendere. In pratica i felini

utilizzavano l'albero come una sorta di scala per raggiungere il coperto. I gatti in questione vivono nella zona assieme

ad altri e sono accuditi da dei volontari che portano loro da mangiare. E qualcuno infatti si è accorto della situazione

ed ha lanciato l'sos. Sono intervenuti operatori del Corpo unico della polizia locale di Ter- 1 felini non riuscivano più a

scendere a causa della potatura di un albero che usavano come scala rè d'Acqua che con l'aiuto del servizio verde

pubblico del Comune hanno fatto arrivare sul posto un'autogrù. Sono state posizionate quindi sul tetto delle gabbie -

trappola con cibo all'interno, visto che i mici non si facevano avvicinare. Con un po' di pazienza alla fine i gatti sono

entrati e i soccorritori hanno potuto recuperarli. I felini sono stati portati al gattile di Persiceto, che si trova in via

Cappuccini proprio nel cortile del comando della Polizia Locale. Qui verranno visitati, sterilizzati e poi rimessi in libertà

nella zona dove sono stati presi, perché già dei volontari si occupano di questi randagi. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA OPERAZIONE MICIO Attirati in gabbie piene di cibo sono stati affidati ai volontari La

polizia locale in azione per salvare due gatti rimasti isolati su un tetto -tit_org- Bloccati da giorni su un tetto Aristogatti

salvati dagli agenti
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Ladri in villa, cani storditi con il peperoncino
Medolla, dopo averli neutralizzati con lo spray e presi a bastonate la banda ha rubato la collezione di trenta modellini

di Ferrari

 
[Flavio Viani]

 

Medolla, dopo averli neutralizzati con lo spray e presi a bastonate la banda ha rubato la collezione di trenta modellini

di Ferr Furto nella villetta di Simone Scarpa in via Bosco a villafranca di Medolla: i ladri hanno stordito i cani con lo

spray al peperoncino e sono fuggiti con l'insolito bottino composto dalla sua collezione di trenta modellini Ferrari.

Simone Scarpa è molto noto in paese e a Mirandola essendo, nella città dei Pico, titolare della rinomata carrozzeria

'Car System'. Ad accorgersi della visita dei ladri, giovedì sera alle diciannove - racconta Scarpa - è stata la mia

compagna al rientro a casa. Non abbiamo subito furti in passato, in nostra assenza a guardia della casa ci sono i

nostri cani tra cui il molosso di razza rottweiler. Sapevano di trovarsi di fronte ai cani perché sono arrivati preparati e

già muniti di spray irritante. Questa consapevolezza è, di certo, frutto dei sopralluoghi esterni avvenuti in precedenza.

Per ridurli sia al silenzio che all'impotenza li hanno aizzati inducendoli ad avvicinarsi alla recinzione. Una volta a tiro li

hanno bersagliati con ripetuti getti di spray al peperoncino annul lando così anche il loro olfatto. La recinzione è tuttora

macchiata e impregnata dall'odore della spezia urticante. Accecati i tré cani, hanno avuto un facile via libera e,

scavalcata la recinzione, li hanno pure presi a bastonate. I legni con cui li hanno percossi sono ancora a terra. Da

quel momento, neutralizzati i cani, hanno forzato la porta di sul retro mettendo a soqquadro ogni stanza. Oltre ai 30

modelli Ferrari a cui tenevo molto - precisa il carrozziere - si sono portati via due giubbotti e un orologio. lo e la mia

compagna ci siamo subito presi cura dei nostri cani, provvedendo a lavarli per lenire il bruciore causato dal

peperoncino cosparso ovunque sul corpo e sugli occhi. Proprio il giorno del furto si è conclusa - ricorda amareggiato -

la complessa procedura con le assicurazioni seguita al furto di tré vetture, avvenuto a novembre, parcheggiate in

carrozzeria per il restauro. Due auto vennero utilizzate per la spaccata al Comet di San Giovanni in Persiceto, l'altra

fracassata per entrare all'Ipercoop di Borgo Virgilio. In seguito le vetture sono state ritrovate. Sul posto per il

sopralluogo precisa Simone Scarpa - è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del distaccamento di Concordia. In

settimana i ladri, a Medolla, avevano visitato tré attività in via Statale 12: il Ciao Bar, la tabaccheria attigua e la

cooperativa Agriverde. Flavio Viani IL PROPRIETARIO SIMONE SCARPA Hanno scavalcato la recinzione e portato

via anche un orologio e due giubbotti Simone Scarpa, proprietario della casa svaligiata in via Bosco a Villafranca di

Medolla -tit_org-

01-02-2020

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

7


	Copertina
	Indice dei contenuti
	La corriera non va, gli studenti in strada a spingere = Bus in panne: gli studenti lo spingono
	Baiso Secchia in emergenza Fabbrico, si rivede Bellesia
	Il paziente che ha perso la pazienza Un anno per togliere un calcolo
	Riaperta da lunedì la biglietteria della stazione chiusa per furto
	Bloccati da giorni su un tetto `Aristogatti` salvati dagli agenti
	Ladri in villa, cani storditi con il peperoncino

