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Rubano l`elemosina in chiesa
Denunciati due romeni fermati dopo un colpo nella parrocchia di Mascarino

 
[Redazione]

 

Rubano 'elemosina in chiesa Denunciati due romeni fermati dopo un colpo nella parrocchia di Mascarino CASTELLO

D'ARGILE Con un metro metallico avvolgibile con all'estremità del nastro biadesivo di diverse misure, i ladri pescano

le monetine dalle cassette delle offerte. È accaduto, l'altro pomeriggio, anche alla chiesa di Mascarino di Castello

d'Argile, dove i carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto hanno fermato due

delinquenti, che avevano giù ripulito le cassette di diverse chiese. I militari li hanno sorpresi appena fuori la chiesa di

Mascarcino. I due ladri, un ÇÇåïïå e un 45enne, entrambi romeni, disoccupati, sono stati denunciati per ricettazione e

possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I malviventi, fuori dalla chiesa, hanno insospettito i cali sindaco

Alessandro Emquez davanti alla chiesa di Mascarino di Castello d'Argile rabinieri che li hanno fermati e identificati.

Ladri di professione, con precedenti di polizia, anche specifici, i due romeni non hanno esitato a spiegare ai militari il

motivo della loro presenza: A marescià, tiriamo a campa rubando in Chiesa..., hanno sottolineato i delinquenti senza

tentare di nascondere i motivi del fatto che si aggirassero intorno al tempio. La confessione è stata poi confermata

quando i due soggetti, sottoposti a una perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un sacchetto con 168

euro di monete e uno strumento artigianale costruito per 'pescare' i soldi dalla cassettina delle offerte che si trovano

negli edifici di culto. Il sindaco di Argile Alessandro Erriquez ringrazia i carabinieri e rimarca il lavoro di controllo

effettuato sul territorio: Å' un grande lavoro quello svolto dal maresciallo e dai suoi uomini sottolinea il primo cittadino -

. Da tempo è in atto una stretta collaborazione, perii monitoraggio del territorio, che coinvolge l'Arma, il Comune e la

polizia locale. Cerchiamo di monitorare chi frequenta il nostro territorio. Quando c'è qualcosa che non ci convince

interveniamo senza esitazioni. Matteo Radogna LA CONFESSIONE I due ladri si sono giustificati così: A marescià,

tiriamo a campa rubando in chiesa... -tit_org- Rubanoelemosina in chiesa
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Fuga di gas nella palazzina Intossicati due giovani impiegati
 
[Redazione]

 

Due giovani impiegati sono rimasti intossicati in maniera seria, da esalazioni di monossido di carbonio fuoriuscite dalla

caldaia, mentre stavano lavorando. È successo ieri, nel tardo pomeriggio, in una palazzina di San Giovanni in

Persiceto in via Bologna, che ospita due uffici distinti e un appartamento. I due, un ragazzo e una ragazza sulla

trentina, in un primo tempo sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, poi,

viste le loro condizioni di salute, sono stati trasferiti all'ospedale di Ravenna nella camera iperbarica. Ma veniamo ai

fatti. Intorno alle 18 qualcuno ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e agenti del

commissariato di Persiceto. I pompieri hanno subito riscontrato una alta concentrazione di monossido di carbonio,

dovuto a un malfunzionamento della caldaia, e i medici del 118 hanno diagnosticato ai due dipendenti la sindrome da

avvelenamento da monossido. Da lì è stato necessario il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Persiceto e poi il

trasferimento al nosocomio romagnolo dotato appunto della camera iperbarica. I pompieri hanno messo in sicurezza

gli uffici. Sull'accaduto stanno indagando i funzionari dei vigili del fuoco e gli investigatori del commissariato. p.l.t. Il

ragazzo e la ragazza erano in ufficio: sono stati portati a Ravenna nella camera iperbarica -tit_org-
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Renazzo: presente anche una delegazione di studenti
 

Filiere, grano e agroalimentare L`incontro da Molini Pivetti
 
[Redazione]

 

Renazzo: presente anche una delegazione dì studenti Filiere, grano e agroalimentare L'incontro da Molini Pivetti Di

filiere italiane, di grano e di altre problematiche agroalimentari si è recentemente parlato presso i Molini Pivetti di

Renazzo alla presenza di una delegazione di 15 studenti provenienti da una delle più importanti facoltà di Agraria

francesi: Rennes in Bretagna. Si trattava di studenti del quinto anno di Ingegneria agraria. Le filiere italiane erano

dunque il principale oggetto dell'incontro, che ha riservato un particolare focus alla filiera del grano tenero, dove i

Pivetti sono leader a livello nazionale con quasi 2,5 milioni di quintali di farina prodotta nei tré stabilimenti di Renazzo,

San Giovanni in Persiceto e San Felice sul Panaro, dunque nel triangolo Ferrara-Bologna-Modena. Erano presenti il

direttore di Confagricoltura Ferrara Paolo Cavalcoli e la responsabile centese Raffaella Cavicchi. La rela zione di

apertura era stata affidata all'esperto di marketing agroalimentare Adriano Facchini (autore della prima filiera del

frumento italiana, il panino Me Donald). E a proposito di filiera, fu proprio in Francia, grazie a Carrefour, che fu

inventata (insieme agli ipermercati) la filiera. La superficie di grano tenero in Francia (principale paese da cui

importiamo) è quasi dieci volte superiore a quella italiana. La Pivetti ha colto l'occasione per presentarsi: può vantare

la dimensione stoccaggio di grano più grande d'Italia, cinque sono aziende agricole di proprietà dove vengono

collaudate linee agricole, cioè i disciplinari da proporre agli agricoltori. Il responsabile agronomico è Alessandro

Zucchi, la responsabile ricerca e sviluppo Caterina Gozzoli, chef Federico Perrone. a. I. -tit_org- Filiere, grano e

agroalimentareincontro da Molini Pivetti
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Intervista - Dalla Bassa a Pinarella con furore
 
[Raffaella Candoli]

 

Dalla Bassa a Pinarella con furore; Vito venerdì sul palco di Mercato Saraceno, mette in scena le storie e i personaggi

della sua infan2 di Raffaella Candoli Con lo stupore negli occhi sgranati, suo tratto somatico e artistico distintivo,

Stefano Bicocchi, in arte Vito, venerdì alle 21, al teatro Dolcini di Mercato Saraceno, all'interno della rassegna 'Dolcini

Zapping', racconta 'Storie della Bassa', monologhi attraverso i quali l'artista bolognese si identifica nei personaggi e

nelle vicende che appartengono alla sua infanzia, messe su carta da Maurizio Garuti. Vito, la pianura bolognese,

terreno di gente e fatti degni di essere rappresentati? In Emilia-Romagna siamo tutti un po' strani e originali. Basta

saperlo e gli altri stan tranquilli. Poi, ogni episodio che appartiene alla mia infanzia degli anni '70 è un po' surreale e un

po' possibile. Facile stupirsi per grandi eventi, più difficile eppure possibile, restare strabiliati da una gita in moscone

con lo zio, a Pinarella di Cervia. Ma chi sono i personaggi in cui si cala? Sono uomini e donne (che io racconto, ma

non en travesti) che hanno tanto da narrare, con un sapere e una capacità affabulatoria incredibile. Mio nonno era

quello che 'a veglia', nella stalla, intratteneva noi bambini, ma anche i vicini di casa, con fiabe della tradizione, o anche

leggende popolari. Lui con un suo stile, diverso da quello tutto femminile e materno delle nonne e della mamme. Ma i

contenuti potevano toccare anche eventi della guerra, gli orrori e la paura; gli espedienti per nascondersi e per trovare

cibo. E poi, storie di paese che si perdono nelle nebbie invernali. Ad esempio? La vicenda di una ragazza che dopo

anni di fidanzamento con un giovane cui è promessa, vede svanire il suo sogno, perché lui mette incinta un'altra e la

sposa. Ma lei, resta fedele al primo amore perché ha solo lui nel cuore, e quando resta vedovo, lo ritrova e lo sposa.

Storie di vita, allora. Storie di gente, quelle che Cesare Zavattini sapeva così ben tratteggiare. E, anche Fellini; vere e

caricaturali insieme. Tra le leggende che oggi definiremmo metropolitane e, allora erano di paese,si racconta di quel

circo arrivato a piantare il tendone a San Giovanni in Persiceto, ed era così misero e malridotto, che i suoi componenti

decisero di cucinare il leone, il quale, essendo anche lui pelle e ossa,- Vito, all'anagrafe Stefano Bicocchi, 63 anni, è

nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) ni per non sfamare nessuno. Altre storie nascono a tavola? Beh, il desco

familiare è il luogo per eccellenza che riunisce varie generazioni che si tramandano ricette e l'arte del cucinare, con

formule che racchiudono sapori e sentimenti, raccolte in quaderni e scritte a mano, come le pagine di un diario. Un

contesto, quello della tavola, in cui il maiale, ingrassato e accudito con gli avanzi dei pasti, come fosse uno di casa,

finiva per restituire... con le sue carni, tutta la cura ricevuta. Come il detto latino 'do ut des'. Si respirano ancora queste

atmosfere nelle periferie? Molto è cambiato e forse è un mondo che non esiste più. Per questo va testimoniato,

raccontato, per conservare la capacità infantile e ingenua di stupirsi delle piccole cose. RIPRODUZIONE RISERVATA

VITE DA FILM Sono leggende di paese, quelle che Fellini ha saputo tratteggiare Lo show Sì intitola 'Storie della

Bassa' e fa parte della rassegna Doicini Zapping' che si tiene al teatro Dolcini -tit_org-
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