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Sfilate e memoria per il Carnevale di San Giovanni
 
[P.d.d.]

 

PersicetoCarnevale storico di San Giovanni in Persi1 ceto, con la sua tradizione ultracentenaria ispirata alla figura di

Bertoldo, personaggio creato dallo scrittore persicetano Giulio Cesare Croce, è pronto a tornare per la sua edizione

numero 146 domenica 16 e domenica 23 febbraio, così come nella frazione di San Matteo della Decima. Quest'anno

con una novità, la presentazione di un filmato storico del Carnevale persicetano del 1928, ritrovato di recente dal

circolo fotografico II Palazzaccio, donato al Comune e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il filmato è muto e dura

un quarto d'ora. La prima parte presenta riprese dei carri mentre sfilano lungo i viali epiazza del Popolo, con la

carrozza che trasporta Bertoldo e Bertoldino. La seconda parte è invece dedicata allo sfarzoso veglione nel Teatro di

Persiceto con riprese dei balli, degli abiti e delle maschere. In coda alcune riprese di veglioni di carnevale bolognesi.

La pellicola verrà proiettata al pubblico, accompagnata da musica, mercoledì 19 alle 21 al Teatro Comunale durante II

Carnevale Ritrovato. Fra i più noti dell'Emilia Romagna, il Carnevale persicetano prevede l'esibizione di carri allegorici

e azioni teatrali che culminano nel momento dello Spillo, ai Speli in dialetto, che sta per trasfigurazione. Perché i carri

allegorici persicetani, una volta arrivati nella piazza centrale della città, cominciano una trasformazione accompagnata

da un'azione teatrale rivelando nuove forme. P.D.D. R!PRODUZ!ONE RISERVATA Visioni A sinistra un fotogramma

del filmato della sfilata di Carnevale del 1928a S.Giovanni in Persiceto. -tit_org-
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fa^e; a ii" INCIDENTE IN VOLO
 

Tragedia involo, muore pilota di 24 anni = Precipita con l`ultraleggero muore arbitro di

rugby di 24 anni
Tragedia sull'argine del Reno ad Argelato, dopo l'impatto e l'incendio del suo piccolo aereo ha perso la vita nel

pomeriggio il castellano Tommaso Battini, II cordoglio del mondo della palla ovale

 
[Redazione]

 

.; U 1^:1.1 Tragedia in volo, muore pilota di 24 anni // pag. 50 IN Precipita con l'ultraleggero muore arbitro di rugby di

24 anni Tragedia sull'argine del Reno ad Argelato, dopo l'impatto e l'incendio del suo piccolo aereo ha perso la vita

nel pomeriggio il castellano Tommaso Battini, II cordoglio del mondo della palla ovale CASTEL SAN PIETRO Volare e

stare sul campo da rugby, erano queste le sue due passioni. Il volo lo ha tradito e ora tutto il mondo del rugby

romagnolo piange. Tommaso Battini aveva solo 23 anni, abitava a Castel San Pietro, ieri la sua vita si è fermata dopo

essere precipitato con suo ultraleggero, incendiatosi poi contro l'argine del fiume Reno, nelle campagne di Argelato.

L'incidente L'allarme è scattato intomo alle 9.45 di ieri mattina. Il giovane pilota era decollato circa un'ora prima

dall'avio superficie del Reno Air Club di via Casadio ad Argelato e secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San

Giorgio di Piano e San Giovanni in Persiceto stava rientrando al campo quando qualcosa però è andato storto.

Nonostante Tommaso Battini volasse già da tempo e avesse all'attivo molte ore di volo. Aveva frequentato l'istituto

tecnico aeronautico e quello era il suo mondo, presiedeva anche PAir club di Argelato, si occupava di riparazione e

manutenzione di aeromobili. Eppure, il suo piccolo aereo avrebbe perso quota ESPERTO DI VOLO DINAMICA DA

CHIARIRE Nonostante la giovane età, il 24enne aveva all'attivo molte ore di volo. Il pubblico ministero di turno ha

disposto l'autopsia MINUTO DI SILENZIO NEI CAMPI DI RUGBY La Federazione Italiana Rugby si è stretta intorno

alla famiglia e ha disposto che in tutti i campi italiani nel week end si osservi un ricordo per andare poiaschiantarsi

contro la scarpata che fa da argine al fiume Reno. Un impatto violento che gli aveva provocato, come poi hanno

appurato i medid del 118 che lo hanno trovato sbalzato mori dall'abitacolo, un grave politrauma. Ilmezzopoiha preso

fuoco ed è andato distrutto completamente, mentre il giovane veniva trasportato in gravissime condizioni al pronto

soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 14. Il pubblico ministero di

turno ha disposto l'autopsia e il sequestro di ciò che resta del velivolo. Il cordoglio del rugby La notizia della tragedia si

è sparsa velocemente nel mondo del rugby. La Federazione Italiana Rugby, attraverso il presidente federale Alfredo

Gavazzi e il presidente della Commissione Nazionale Arbitri Mauro Dordolo si sono detti profondamente rattristati

nell'apprendere della prematura scomparsa di Tommaso Battini, giovane e promettente direttore di gara e hanno

espresso le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità rugbistica italiana. Tommaso aveva frequentato

l'Accademia arbitrale di Tirrenia e nel corso di questa stagione agonistica aveva iniziato a collaborare come

consulente arbitrale per le Zebre Rugby Club. In sua memoria, il presidente federale ha disposto immediatamente che

un minuto di silenzio venga osservato nel prossimo weekend di partite su tutti i campi d'Italia. Dolore anche

perilRomagnaRFC: Tommy ciha accompagnato per tanti anni nel nostro Torneo delle Sei Regioni, diventando una

presenza fissa tra gli arbitri della manifestazione. Ma soprattutto per noi è stato e resterà un grande amico di cui

sentiremo moltissimo la mancanza. Alla sua famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze. Ciao Tommy.

Messaggi di cordoglio anche dalTlmola rugby, sintetico, commosso il saluto del Castel San Pietro Rugby con cui

Tommaso aveva mosso i suoi primi passi sul campo: Ciao Tommy, evidentemente lassù avevano bisogno di un buon

arbitro. -tit_org- Tragedia involo, muore pilota di 24 anni - Precipita con l'ultraleggero muore arbitro di rugby di 24 anni
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La MP Restauri Sasso Basket Castelfranco capolista del girone C
 

Rosmarino bello e vincente MP restauri, vittoria che vale forse una stagione
 
[Redazione]

 

PRIMA DIVISIONE  Prima Divisione. Girone Â (13a giornata): Nuova Cupola Re-Iwons Albinea (18/2), La Torre Re-

BasketReggio 85-57, Rosmarino Carpine-Arbor Rè 81-59, LG Competition C.Monti-Go Basket 2018 Correggio 62-49,

Fenice Suzzara-US Reggio 72-76. Riposa: Correggio. Classifica: LG Competition 22; Rosmarino Carpine, US Reggio

18; Correggio, Go Basket 16; BasketReggio 12; Fenice** Iwons**, Arbor, Nuova Cupola* 6; La Torre 2. Girone(13a

giornata): SBM Modena-Bk Castellarano 30-58, PGS Smile Formigine-AS Aneser 74-39, SPVVignola-Magreta 82-73,

Virtus Casalgrande-NBM Mirandola 56-48, Macelleria Danilo Castelfranco-MP Restauri Sasso Basket Castelfranco

67-76, Nuova PSA Modena-Pol.Monteveglio44-102. Classifica: MP Restauri* 24; Macelleria Danilo, Monteveglio*,

Casalgrande 20; PGS Smile** 18; SPVVignola 14; Magreta 12; NBM Mirandola* 8; Castellarano* 6; Aneser** 4; SBM

Modena 2; Nuova PSA Modena 0. Girone(13a giornata): Matilde Bk Bondeno-Elleppi 1976 49-52, Jolandina-Vis

Clippers 50-71, Galliera Lovers-Vis Academy Persiceto 78-53, Bk Finale Emilia-Veni Bk 56-49, Ultima Legione-Tafani

Bk Club 51-60. Riposa: AcliG88. Classifica: Galliera 22; Finale, Clippers* 16; Elleppi 14; Acli, Tafani* 12; Jolandina*,

Veni 10; Persiceto 8; Ultima Legione*, Matilde 4. La MP Restauri Sasso Basket Castelfranco capolista del girone-

tit_org-
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La Gester vince in volata Anche il Nazareno si impone in trasferta
Vignola passa in casa Voltone e si mantiene al terzo posto Ottica Amidei Castelfranco sconfitta dalla Fulgor Fidenza

 
[Fabrizio Morandi]

 

SERIESILVER ELa Gester vince in volata Anche il Na2areno si impone in trasferta Vignola passacasa Voltone e si

mantiene al terzo posto Ottica Amidei Castelfranco sconfitta dalla Fulgor Fidenza Fabrizio Morandi Mantiene il terzo

posto la Gester Vignola in Serie D, dopo il successo per 79-77 in casa Voltone in una gara più dura del previsto.

Sofferto finale con Galvan (25) che da il la a più riprese ai gialloneri, con Boni (26) e Giacometti che fra i locali

sbagliano in un paio di occasioni il riaggancio e Cuzzani (15) che dalla lunetta chiude i conti. Anche per il Na2areno

Carpi l'impegno di Cavriago non era proibitivo ed è arrivato un buon 75-65, firmato dai 16 punti del rientrante Biello in

una partita mai in discussione in cui Carpi tocca anche il +20 (30'43-63). SerieMaschile, Girone A, risultati della 19a

giornata: Nubilaria-Sassomet Masi 71-81; La Torre-Podenzano 85-77; Emil Gas-Peperonci- no 78-64; Voltone-Gester

Vignola 77-79; Calderara-Pallavicini 74-65; Veni-Basketreggio 55-65; Magik Basket-SB Ferrara 66-58; SB Cavriago-

Na2areno 65-75. Classifica: Emil Gas Scandiano 38; Sassomet Casalecchio 28; Gester Vignola 26; SB Ferrara,

Magik Pr, Cravattificio Conti BRe 24; Peperoncino Castel d'Argile 22; Na2areno Carpi, La Torre Rè 20; Nubilaria 18;

UP Calderara, Pizzoli S.PietroCasale 14; Antal Pallavicini 12; Bk Podenzano 10; Voltone 8; SB Cavriago 2. Prossimo

turno (quinta di ritorno): venerdì La Torre-Peperoncino; sabato, ore 18, Na2areno Carpi-Veni Basket; Sassomet Masi-

Emil Gas Scandiano; ore 18,30 Antal Pallavicini-SB Cavriago: domenica ore 18 Podenzano-Calderara; SB Ferrara-

Voltone; Gester Vignola-Nubilaria; ire 20 Basketreggio-Magik Basket. SERIESILVER Arriva il 16 ko consecutivo per

l'Ottica Amidei Castelfranco a Fidenza per 89-76. Non invertono la tendenza i biancoverdi in un match in cui hanno il

pregio di giocarselaattacco, ma in cui subito il break iniziale nel primo quarto sostanzialmente non rientrano più.

SerieSilver, risultati della 18a giornata: La Cantina dei Sapori Francia-Rebasket 79-64; San Lazzaro-Cvd Basket Club

81-76; Bellaria-Fortitudo 66-85; Argenta-Correggio- 74-82; Castenaso-Granarolo 55-63; Santarcangiolese-Atletico 77-

79; Fulgor Fidenza-Ottica Amidei Castelfranco 89-76. Classifica: La Cantina dei Sapori Zola Predosa 30; Argenta,

Fulgor Fidenza, Novellara 28; Correggio, Vis Persiceto 24; ZTL Home Fortitudo Âî 22; Limitless Bellaria,

Santarcangiolese 20; CVD Casalecchio 16; Atletico Âî 12; Crei Granarolo, BSL S.Lazzaro 10; Rebasket 8; Castenaso

6; Ottica Amidei Castelfranco2. Prossimo turno (quarta di ritomo): ore 19 Atletico-La Cantina dei Sapori; Fortitudo-

Cestitstica Argenta; ore 20,45 Rebasket-San Lazzaro; ore21 CVD Basket Club-Umidess Bellaria; domenica ore 18

Ottica Amidei Castelfranco Novellara; Correggio-Castenaso; Vis Persiceto-Santarcangiolese; ore 18,45 Granarolo-

Fulgor Fidenza. 16 punti al rientro per Alex Biello Di Berardo, coach della Gester -tit_org-
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cento
 

Precipita in aereo contro l`argine del Reno: muore a 23 anni = Le evoluzioni sul Reno poi la

tragedia Precipita con l`aereo, muore a 23 anni
 
[Redazione]

 

CENTO Precipita in aereo contro l'argine del Reno: muore a 23 anni Tragedia nei cieli dopo le evoluzioni sul Reno.

Tommaso Battìni, di 23 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato al suolo. / PAG. 21 SCHIANTO ÀÎ ARGELATO

Le evoluzioni sul Reno poi la tragedia Precipita con l'aereo, mnore a 23 anni II giovane pilotava un ultraleggero che

dopo l'impatto si è incendiato. Era un arbitro di rugby, consulente delle Zet: ARGELATO. Tragedia nei deli dopo le

evoluzioni sul Reno. Tommaso Battini, di 23 anni, residente a Castel San Pietro Terme, ieri mattina ha perso la vita

dopo essersi schiantato al suolo con un areo ultraleggero, tra via Casadio e via Malacappa, nel territorio comunale di

Argelato. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale

Maggiore di Bologna, ma non ce l'ha fatta. IL DECOLLO L'ultraleggero era decollato dall'aviosuperfìcie Reno Air Club

di Argelato, che si trova a poca distanza dal luogo dell'incidente. Nonostante la giovane età, il ragazzo era già in

possesso del brevetto di pilota di volo ed era considerato esperto. Dopo alcune evoluzioni sul Reno, il velivolo è

precipitato finendo contro l'argine del fiume e prendendo fuoco. Estratto dall'abitacolo, il ragazzo è stato trasportato

dall'eliambulanza al Maggiore, dove è deceduto poco dopo. LE INDAGINI Sul posto, oltre all'emergenza sanitaria, i

vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri di San Giorgio di Piano e della compagnia di San Giovanni

in Persiceto, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. Nato a Bologna e

residente a Castel San Pietro Terme, Tommaso Battini era un apprezzato arbitro di rugby. LA PASSIONE DEL

RUGBY II rugby e il volo erano le due grandi passioni di Tommaso, alla cui famiglia vanno le più sentite condoglianze

della Federazione Italiana Rugby, scrive la Fir. Il presidente federale Alfredo Gavazzi e il presidente della

commissione nazionale arbitri Mauro Dordolo si dicono profondamente rattristati nell'apprendere della prematura

scomparsa del giovane e promettente direttore di gara. MINUTO DI SILENZIO Battini aveva frequentato l'Accademia

arbitrale di Tirrenia e nella stagione corrente aveva iniziato a collaborare come consulente arbitrale per le Zebre

Rugby Club. In memoria del 23enne il presidente federale ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel

fine settimana su tutti i campi d'Italia. I vigili del fuoco sul luogo dello schianto. A sinistra Tommaso Battini -tit_org-

Precipita in aereo controargine del Reno: muore a 23 anni - Le evoluzioni sul Reno poi la tragedia Precipita conaereo,

muore a 23 anni
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La testimonianza di Roberto Argazzi, 64 anni: Ho visto l'uomo ancora nell'abitacolo
 

L`ho tirato fuori con tutta la forza che avevo
 
[Matteo Radogna]

 

La testimonianza di Roberto Argazzi, 64 anni: Ho visto l'uomo ancora nell'abitacolo L'ho tirato fuori con tutta la forza

che avevo Non doveva passare da Malacappa ad Argelato, Roberto Argazzi, 64 anni di Bentivoglio, ma, ieri mattina,

per caso ha cambiato il solito tragitto e si è trovato davanti l'ultraleggero in fiamme, dopo lo schianto contro l'argine del

Reno. In lontananza c'era un altro automobilista che mi ha fatto segno di fermarmi, perché c'era I rischio di

un'esplosione imminente - racconta -. Quando, però, ho visto che nell'abitacolo c'era quel ragazzo mi sono fatto

coraggio e l'ho tirato fuori con tutta la mia forza. Aveva le gambe ustionate e apriva a fatica la bocca. Non era

cosciente. Il mezzo in fiamme era ormai prossimo a esplodere e così ho trascinato il giovane ancora più lontano.

Dopo poco c'è stata una deflagrazione e le parti del velivolo sono ar rivate ovunque. Argazzi è ancora sotto choc: II

mio giaccone era completamente bruciato, ma non mi interessava. Volevo soltanto che I ragazzo si salvasse. Il mio

intervento, purtroppo, non è servito a nulla. Il 64enne racconta cosa stava facendo prima d'imbattersi nell'ultraleggero:

Dovevo andare a Persiceto per cambiare una gomma dell'aratro. Di solito passo da via Canaletta, ma stamattina (ieri

ndr) non so per quale motivo mi sono trovato a fare il tragitto da Malacappa. Il destino ha voluto che incontrassi il

piccolo aereo. Non sono ferito, ma anche se lo fossi, non mi importerebbe. Volevo soltanto che quel giovane restasse

in vita. Sul posto ieri c'erano due amici del pilota morto, Tommaso Batti- n. Hanno raccontato di aver visto sulla pista il

23enne: Stava lavorando attorno al suo ultraleggero, ma poi non ho più controllato dove fosse - ha raccontato uno

degli iscritti al 'Reno air club' -. Non so quando fosse l'orario previsto per il decollo. Battini, comunque, era un pilota

esperto, uno dei migliori. Matteo Radogna Passavo di lì per caso e ho notato I piccolo aereo Volevo che si salvasse,

ma non è bastato Sul posto i carabinieri di San Giorgio -tit_org-ho tirato fuori con tutta la forza che avevo
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Precipita con l`ultraleggero Giovane pilota perde la vita
 
[Matteo Radogna]

 

Precipita con l'ultraleggero Giovane pilota perde la vita La vittima è Tommaso Battini, 23 anni, di Castel San Pietro.

L'incidente eri mattina vicino ad Argela II velivolo si è schiantato contro l'argine del Reno poco dopo il decollo: tutte da

chiarire le caus< di Matteo Radogna Ha improvvisamente perso quota, pochi minuti dopo il decollo, poi l'ultraleggero

Tecnam P2002 Sierra', eri mattina, intorno alle 9,30, si è schiantato contro l'argine del Reno, nella frazione Malacappa

di Argelato. Il pilota, Tommaso Battini, 23 anni di Castel San Pietro, dopo essere precipitato, è rimasto intrappolato nel

groviglio di lamiere, gravemente ferito e avvolto dalle fiamme. Un passante a bordo della sua auto, in via Lame, è

arrivato poco dopo e lo ha estratto coraggiosamente dall'abitacolo prima dell'esplosione. L'uomo ha, poi, atteso l'arrivo

dei soccorsi, chiamati da un altro automobilista. La corsa disperata contro il tempo dello staff del 118 ha permesso,

dopo un lungo massaggio cardiaco praticato sul posto, di rianimare temporaneamente il giovane. L'elisoccorso lo ha

poi trasportato all'ospedale Maggiore dove, però, il pilota 23enne ha perso la vita, a causa della gravi ferite riportate e

delle ustioni soprattutto alle gambe. Sul posto a effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di San

Giorgio e del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. A chiudere gli accessi di via Lame per fermare il traffico, ci

hanno pensato gli agenti della polizia locale dell'Unione Reno Galliera. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati di

spegnere le fiamme, che sono divampate vicino a una villetta, proprio di fronte al luogo dell'incidente. L'ultraleggero

non ha una 'scatola nera' e, quindi, dal punto di vista tecnico sarà difficile ricostruire cosa sia successo con precisione

dopo il decollo del piccolo velivolo. Battini era stato visto di prima mattina sulla pista del 'Reno air club' di Casadio ad

Argelato, a due chilometri di distanza dal luogo dello schianto. Poi gli altri piloti avevano perso le sue tracce, intenti a

lavorare nei piccoli hangar. Il giovane, a un certo punto, aveva deciso di partire con il suo ultraleggero, ma nessuno sa

dove volesse recarsi. Nonostante l'argine, teatro dello schianto, fosse non tanto lontano, nessuno dei frequentatori

dell'aviosuperficie si è accorto dell'ultraleggero che precipitava. Il rumore dello schianto non è stato sentito. Soltanto

più tardi dal 'Reno air club' hanno avvertito il forte odore di un incendio, intuendo che si fosse verificata una tragedia.

Tutte da accertare le cause dello schianto: gli uomini dell'Arma non scartano le ipotesi di un guasto tecnico o

addirittura di un malore, nonostante il giovane fosse in buona salute. I militari hanno trovato un cellulare vicino ai

rottami e cercheranno di capire se il 23enne sia stato distratto da una telefonata, controllando i tabulati. Battini, in ogni

caso, era considerato un pilota esperto, con molte ore di volo alle spalle. Per gli amici e iscritti del 'Reno air club'

risulta inspiegabile quanto successo. Intanto la pm Gabriella Tavano, che condurrà le indagini, ha disposto l'autopsia

sul corpo del 23enne, per chiarire se sia stato colto da un malore. I SOCCORSI Un passante ha estratto il ragazzo

ancora vivo dalle lamiere in fiamme La corsa al Maggiorerottami dell'ultraleggero Tecnam P2002 Sierra, precipato ieri

mattina a Malacappa di Argelato -tit_org- Precipita conultraleggero Giovane pilota perde la vita
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POSTE ITALIANE
 

Cartoline Disney per San Valentino
 
[Redazione]

 

POSTE ITALIANE  Viva gli innamorati. Come ogni anno a celebrarli ci pensa Poste Italiane che, per San Valentino,

dedica due cartoline con raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney, già protagonisti dei recenti

francobolli. Per acquistarle, basterà andare in uno degli otto uffici postali con sportello filatelico (Piazza Minghetti, via

Emilia Levante, via Saffi, via Canova, via Pirandello, via Sciesa, via Cairoli e Piazza Liber Paradisus) e in quelli di

Calderara, Casalecchio, Crevalcore, Porretta Terme, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro, San Pietro in Casale e

Zola Predosa. -tit_org-
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Carri, maschere e `spilli` È il Carnevale di Persiceto
 
[Luigi Trombetta]

 

Carri, maschere e 'spilli' È il Carnevale di Persiceto Tredici società pronte alla sfilata in programma domenica

prossima Mercoledì la proiezione di un filmato del 1928 restaurato dalla Cineteca PERSICETO E carnevale sia. San

Giovanni in Persiceto, Città dello 'Spillo' e del carnevale storico, e San Matteo della Decima, sono pronte a vivere

rispettivamente la 146esima e la 132esima edizione delle loro amate e antiche sfilate in programma domenica 16 a

partire dalla mattina (domenica 23 febbraio sono previste le premiazioni). Il programma di quest'anno comprende la

presentazione di un raro filmato storico del carnevale di San Giovanni del 1928, recentemente ritrovato dal Circolo

fotografico 'II Palazzaccio'. Il filmato, donato al Comune di Persiceto e restaurato dalla Cineteca di Bologna, sarà

proiettato in anteprima mercoledì 19 febbraio alle 21 nel teatro comunale di Persiceto. A San Giovanni in gara ci sono

13 società carnevalesche che presenteranno le loro mascherate e i loro carri in piazza del Popolo, descritti dal

balcone del municipio dallo speaker Sergio Vanelli. Quest'anno - come ha ricordato lo stesso Vanelli - particolare

attenzione è stata data alla sicurezza sia nella costruzione dei carri allegorici sia nei loro spostamenti tra il pubblico. E

tra le maschere spicca quella singola chiamata Santón, interpretata da Gianni Fregni, un signore di Persiceto di ben

94 anni. A giudicare la sfilata ci sarà una giuria che assegnerà il gonfalone bianco della vittoria. La festa prevede poi

lo Street Food, spettacoli itineranti dei percussionisti 'Marakatimba' e della compagnia acrobatica 'LunaquichesAerea'

e Tantumballebollonpalle Festival', il circo, teatro, narrazione e clownerie per bambini e famiglie. Nell'ambito del

carnevale sono poi ancora in programma martedì 18 febbraio, alle 20, al Century CineCi di Sant'Agata, 'II film degli

Spilli 2020'; giovedì 20, 'II Cardinale Lambertini'. di Alfredo Testoni, versione per burattini bolognesi, nel teatro

comunale alle 21; sabato 22, alle 14,30, in piazza del Popolo, settima edizione della Camminata della 'Corte di Rè

Bertoldo', corsa in maschera a passo libero non competitiva. Infine lunedì 24 febbraio, alle 20,30, nella bocciofila

persicetana, 'Processo del Lunedì', giurati e carristi a confronto. A San Matteo della Decima, sono invece ben 8 le

società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, che si contenderanno il 'gonfalone' di Rè Fagiolo di

Castella. I carri sfileranno nelle vie del centro e si esibiranno in piazza delle Poste di fronte alla giuria e al pubblico con

la recita, da parte dei figuranti, delle 'Zirudelle' (poesie dialettali in rima baciata) e con gli 'spilli'. Lo spettacolo sarà

arricchito da gruppi mascherati a piedi, soprattutto la seconda domenica di festa e giorno della premiazione. Pier Luigi

Trombetta LA FRAZIONE A Decima saranno in gara otto sodalizi Si contenderanno il gonfalone di Rè Fagiolo II carro

dei 'Brót&Catìv' che ha vinto la scorsa edizione -tit_org- Carri, maschere e spilli È il Carnevale di Persiceto
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L`ultimo volo = Precipita con l`ultraleggero Giovane pilota perde la vita
 
[Matteo Radogna]

 

GIOVANE PILOTA MUORE NELLO SCHIANTO AL SUOLO: CAUSE DA CHIARIRE Precipita con l'ultraleggero

Giovane pilota perde la vita La vittima è Tommaso Battini, 23 anni, di Castel San Pietro. L'incidente eri mattina vicino

ad Argela II velivolo si è schiantato contro l'argine del Reno poco dopo il decollo: tutte da chiarire le causi di Matteo

Radogna Ha improvvisamente perso quota, pochi minuti dopo I decollo, poi l'ultraleggero 'Tecnam P2002 Sierra', ieri

mattina, intomo alle 9,30, si è schiantato contro l'argine del Reno, nella frazione Malacappa di Argelato. Il pilota,

Tommaso Battini, 23 an ni di Castel San Pietro, dopo essere precipitato, è rimasto intrappolato nel groviglio di

lamiere, gravemente ferito e avvolto dalle fiamme. Un passante a bordo della sua auto, in via Lame, è arrivato poco

dopo e lo ha estratto corag giosamente dall'abitacolo prima dell'esplosione. L'uomo ha, poi, atteso l'arrivo dei

soccorsi, chiamati da un altro automobilista. La corsa disperata contro il tempo dello staff del 118 ha permesso, dopo

un lungo massaggio cardiaco praticato sul po- sto, di rianimare temporaneamente il giovane. L'elisoccorso lo ha poi

trasportato all'ospedale Maggiore dove, però, il pilota 23enne ha perso la vita, a causa della gravi ferite riportate e

delle ustioni soprattutto alle gambe. Sul posto a effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di San

Giorgio e del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto. A chiudere gli accessi di via Lame per fermare il traffico, ci

hanno pensato gli agenti della polizia locale dell'Unione Reno Galliera. I vigili del fuoco, invece,si sono occupati di

spegnere le fiamme, che sono divampate vicino a una villetta, proprio di fronte al luogo dell'incidente. L'ultraleggero

non ha una 'scatola nera' e, quindi, dal punto di vista tecnico sarà diffi- 1 SOCCORSI Un passante ha estratto il

ragazzo ancora vivo dalle lamiere in fiamme La corsa al Maggiore eile ricostruire cosa sia successo con precisione

dopo il decollo del piccolo velivolo. Battini era stato visto di prima mattina sulla pista del 'Reno air club' di Casadio ad

Argelato, a due chilometri di distanza dal luogo dello schianto. Poi gli altri piloti avevano perso le sue tracce, intenti a

lavorare nei piccoli hangar. Il giovane, a un certo punto, aveva deciso di partire con il suo ultraleggero, ma nessuno sa

dove volesse recarsi. Nonostante l'argine, teatro dello schianto, fosse non tanto lontano, nessuno dei frequentatori

dell'aviosuperficie si è accorto dell'ultraleggero che precipitava. Il rumore dello schianto non è stato sentito. Soltanto

più tardi dal 'Reno air club' hanno avvertito I forte odore di un incendio, intuendo che si fosse verificata una tragedia.

Tutte da accertare le cause dello schianto: gli uomini dell'Arma non scartano le ipotesi di un guasto tecnico o

addirittura di un malore, nonostante il giovane fosse in buona salute. I militari hanno trovato un cellulare vicino ai

rottami e cercheranno di capire se il 23enne sia stato distratto da una telefonata, controllando i tabulati. Battini, in ogni

caso, era considerato un pilota esperto, con molte ore di volo alle spalle. Per gli amici e iscritti del 'Reno air club'

risulta inspiegabile quanto successo. Intanto la pm Gabriella Tavano, che condurrà le indagini, ha disposto l'autopsia

sul corpo del 23enne, per chiarire se sia stato colto da un malore. -tit_org-ultimo volo - Precipita conultraleggero

Giovane pilota perde la vita
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La testimonianza di Roberto Argazzi, 64 anni: Ho visto l'uomo ancora nell'abitacolo
 

L`ho tirato fuori con tutta la forza che avevo
 
[Matteo Radogna]

 

La testimonianza di Roberto Argazzi, 64 anni: Ho visto l'uomo ancora nell'abitacolo L'ho tirato fuori con tutta la forza

che avevo Non doveva passare da Malacappa ad Argelato, Roberto Argazzi, 64 anni di Bentivoglio, ma, ieri mattina,

per caso ha cambiato il solito tragitto e si è trovato davanti l'ultraleggero in fiamme, dopo lo schianto contro l'argine del

Reno. In lontananza c'era un altro automobilista che mi ha fatto segno di fermarmi, perché c'era I rischio di

un'esplosione imminente - racconta -. Quando, però, ho visto che nell'abitacolo c'era quel ragazzo mi sono fatto

coraggio e l'ho tirato fuori con tutta la mia forza. Aveva le gambe ustionate e apriva a fatica la bocca. Non era

cosciente. Il mezzo in fiamme era ormai prossimo a esplodere e così ho trascinato il giovane ancora più lontano.

Dopo poco c'è stata una deflagrazione e le parti del velivolo sono ar rivate ovunque. Argazzi è ancora sotto choc: II

mio giaccone era completamente bruciato, ma non mi interessava. Volevo soltanto che I ragazzo si salvasse. Il mio

intervento, purtroppo, non è servito a nulla. Il 64enne racconta cosa stava facendo prima d'imbattersi nell'ultraleggero:

Dovevo andare a Persiceto per cambiare una gomma dell'aratro. Di solito passo da via Canaletta, ma stamattina (ieri

ndr) non so per quale motivo mi sono trovato a fare il tragitto da Malacappa. Il destino ha voluto che incontrassi il

piccolo aereo. Non sono ferito, ma anche se lo fossi, non mi importerebbe. Volevo soltanto che quel giovane restasse

in vita. Sul posto ieri c'erano due amici del pilota morto, Tommaso Batti- n. Hanno raccontato di aver visto sulla pista il

23enne: Stava lavorando attorno al suo ultraleggero, ma poi non ho più controllato dove fosse - ha raccontato uno

degli iscritti al 'Reno air club' -. Non so quando fosse l'orario previsto per il decollo. Battini, comunque, era un pilota

esperto, uno dei migliori. Matteo Radogna Passavo di lì per caso e ho notato I piccolo aereo Volevo che si salvasse,

ma non è bastato Sul posto i carabinieri di San Giorgio -tit_org-ho tirato fuori con tutta la forza che avevo
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