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La proiezione al Fanin
 
[Redazione]

 

A grande richiesta torna sugli schermi del cinema Fanin di San Giovanni in Persiceto il film II fumo di Birkenau,

realizzato dai ragazzi dell'Itituto scolastico Archimede, guidati dalla regista Francesca Calderara. L'appuntamento è

p e r  g i o v e d ì  2 0  g e n n a i o  a l l e  2 1  ( p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  e n t r o  i l  1 9  f e b b r a i o  a :

prenotaaonifumodibirkenau@gmail.com). Il 4 febbraio scorso il capiente cinema non è riuscito a contenere tutti gli

spettatori per la prima visione del film tratto dall'omonimo libro di Liana Millu. Era intervenuto per l'occasione Piero

Stefani, docente universitario, profondo conoscitore dell'opera e della vita di Liana Millu che ha presentato un testo

inedito della scrittrice dedicato alla felicità femminile nel lager. A coronare la serata anche un collegamento telefonico

con l'attrice Ottavia Piccolo, che ha nella sua carriera più volte interpretato e letto i testi della Millu. Il progetto, unico

nel suogenere, è stato coordinato dalle docenti dell'Istituto Daniela Saguatti e Lucia Castelvetri. Le riprese, curate da

Michele Varasani, sono state effettuate nei luoghi originali di AuschwitzBirkenau e nei sotto campi adiacenti. Il

Dirigente scolastico Mauro Borsarini ha curato i rapporti con le Istituzioni polacche, Museo Statale di Auschwitz-

Birkenau e Fondazione dei Sotto Campi di Auschwitz-Birkenau per le autorizzazioni e l'individuazione dei luoghi per le

riprese. Significativo il contributo dato è stato dato dalle guide dei campi Michele Andreola e Diego Audero. (LT.) Ú

turno di Birkenautra i banda di solóla Ù -tit_org-

16-02-2020

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 1

2



 

Il fumo di Birkenau tra i banchi di scuola
 
[Luca Tentori]

 

Il fumo di Birkenau tra i banchi di scuole DI LUCA TENTORI Una storia incarnata. Fa un certo effetto vedere sugli

schermi i volti ben curati di giovani emiliani del 2020 vestiti da prigionieri e gendarmi nei campi di concentramento

nazisti. Binari, camerate, filo spinato, camini. Tutta vera la scenografia, perché il film è stato girato proprio in quei

terribili luoghi. Una pagina di storia che gli studenti dell'Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto hanno

imparato scrivendola con i loro volti, con i loro occhi emozionati e profondi. Una lezione entrata nel cuore e che le

parole di una interrogazione possono solo sfiorare nella sua profondità. II lungometraggio II fumo di Birkenau è un

progetto curato dall'Istituto scolastico bolognese grazie al finanziamento e al patrocinio della Regione Emilia

Romagna. Due le fasi di realizzazione: la prima per la Giornata della memoria 2019 con la rappresentazione teatrale

tratta dall'omonimo libro di Liana Millu, sopravvissuta adAuschwitz/Birkenau. La seconda durante il viaggio della

memoria a Cracovia e Auschwitz ad inizio ottobre 2019, con la trasposizione filmica dell'opera della Millu. Il film

riproduce i sei racconti presenti nel libro (otto minuti per ogni storia), dove al centro vi sono storie di donne. Gli

studenti stessi sono gli attori protagonisti. La scelta delle riprese in bianco e nero graffia ancora di più il cuore dello

spettatore perché delinea chiaramente il bene e il male, la violenza e l'ingiustizia, ma anche la speranza e la forza

delle donne coinvolte in questa immane tragedia. Spaccati di vita ripresi e interpretati ancora oggi per non fa

addormentare le coscienze nella banalità del male. Anche per me, come per i ragazzi, era la mia prima volta ad

Auschwitz - racconta la regista Francesca Calderara -. L'aver messo in scena a teatro l'opera nei mesi precedenti alle

riprese ci ha aiutato molto. Il teatro è sempre stato un luogo dove analizzare i testi in maniera approfondita per capire

le emozioni da rappresentare. E' estremamente significativo - ha spiegato Mauro Borsarini, dirigente scolastico

dell'Istituto Archimede aver realizzato questo film nel luogo originario dove le vicende narrate dalla Millu sono

avvenute, con protagonisti i nostri studenti, con lo scopo non solo di ricordare le vittime ma anche di realizzare un

documento adatto alla diffusione della didattica della memoria, da mettere a disposizione di scuole, associazioni e

Istituzioni pubbliche e private. Io interpreto Liane, l'autrice del libro deportata nel campo di sterminio Auschwitz-

Birkenau - spiega invece Anna Giulietti, studentessa e attrice nel film -. Come gli altri non aveva colpe, era

semplicemente nata ebrea. La scrittrice narra sei vicende tra le tante che le hanno lacerato il cuore. Rappresentare

queste scene nei luoghi originali dove sono accadute, è stato un privilegio, un'esperienza indimenticabile che mi ha

cambiata profondamente. Come Auschwitz ha rappresentato la discesa delle tenebre del male su tutta l'umanità, - ha

detto Michele Varasani, cine-operatore e montatore - questo film è un raggio di luce nelle coscienze delle persone. Ho

catturato questa luce dagli occhi dei ragazzi che hanno ridato un volto e una voce ai protagonisti di queste

drammatiche vite immergendosi nelle loro storie, proprio negli stessi luoghi in cui si sono consumate. Questo li ha resi

un memoriale vivente, testimoni di quella verità cruda ma autentica e totale, la sola che può guidare alla libertà di

riconoscere e scegliere il vero bene. Liana Millu, racconta storie tragiche, di sofferenza e morte. Le sue pagine

svelano l'attaccamento alla vita di sei donne che, insieme, lottano fino alla fine. Donne che danno la vita e che

cercano di preservarla fino all'ultimo respire. - dice invece Daniela Saguatti, una docente che ha seguito il progetto -.

Questo significa fare memoria. Memoria è ricordare la scomparsa di milioni di persone delle quali non è rimasto nulla

se non "un nastro nero sui vestiti dei parenti", come dice Lotti, una delle protagoniste del libro, ma è an

che testimoniare la vita, le speranze, i sogni, l'amore. Il valore del film va ben oltre la sua riuscita tecnica coclude il

preside Borsarini -. I nostri ragazzi hanno vissuto una esperienza condivisa in gruppo, a contatto con luoghi e

materiali storici originali, che ha modificato la loro vita e sono stati straordinari interpreti di vicende che hanno inciso

sulla loro sensibilità e sul loro pensiero. dagli studenti Archimele nei luoghi di sterminio I ragazzi della scuola di San

Giovanni in Persiceto hanno messoscena il libro di Liana Millu con sei racconti di donne ambientati nei tenibili campi
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di concentramento nazisti durante la Seconda guerra mondiale -tit_org-
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Il cartellone
^ II ^11 ^

 
[Redazione]

 

Ultimo incontro in Seminario del corso di formazione per operatori liturya La parola di Dio nella vita della Ghie.

Sanremo insieme: al Teatro Tivoli uno spettacolo con Marino Bartoletti in favore di Fanep onius cristiana. NOMINA.

L'Arcivescovo ha nominato padre Manuel Vázquez Rodríguez, Missionario Idente, rettore del santuario del Corpus

Domini. IOVE IN PROGRESS. Uffici per la Pastorale della famiglia e dei Giovani e Azione cattolica propongono un

cammino per giovani coppie fra i 18 e i 28 anni dal titolo Love in progress. Gli incontri si svolgono alle 17 nella

parrocchia di Santa Maria di Baricella (piazza Carducci 7); domenica 23 quinto incontro. Per info:

loveinprogress.bologna PASTORALE FAMILIARE. Ufficio Pastorale famiglia. Pastorale giovanile. Azione cattolica e

Consultorio familiare bolognese organizzano un Percorso di educazione ali affettività per giovani dai 15 ai 25 anni

nella parrocchia di Bondanello a Castel Maggiore. Quarto incontro martedì 18 alle 20.30 Stiamo insieme o

camminiamo insieme? 1 "passi" dell'amore. Sn71. Prosegue, nella sede di piazzale Bacchelli 4, il ciclo di incontri

promossi dalla Scuola di Formazione teologica sulla Teologia del Vangelo di Matteo. Venerdì 21 dalle 19 alle 20.40,

settimo incontro: "Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,31-

46). 11 giudizio del Figlio dell'uomo (Michele Crassilli, Cian Paolo Carminati). Sn72. La Scuola di formazione teologica

promuove un tracciato a più voci, per conoscere e ripensare le riforme necessarie e quelle possibili in una Chiesa più

condivisa nelle sue responsabilità e più partecipata nella sua missione salvatrice, dal titolo Parole antiche in nuovi

contesti: ministero/ministeri. Il primo incontro si terrà domani nella sede di piazzale Bacchelli 4 dalle 19 alle 20.30 sul

tema Dalla Chiesa delle origini il vocabolario per i ministeri (Alessandra Deoriti). Info: Elsa Antoniazzi, 3334873696,

casasm@hotmaiLit; Alessandra Deoriti, 3333173579; iscrizioni: Rosanna Benassi, romascibo@gmail.com SFT SAN

LAZZARO. Prosegue ïåÈà parrocchia di Castenaso (via XXI Ottobre 1944, 4/1) il corso promosso dalla Scuola di

Formazione teologica della Fter per le Zone pastorali Castenaso e San Lazzaro su Speranza. Martedì 18 inizia il terzo

modulo ( Escatologia ): alle 20.45 don Federico Badiali tratterà il tema Si vive solo due volte. Il mistero della morte e la

speranza UFFICIO LITURGICO. La parola di Dio nella vita della Chiesa è il tema del corso di formazione per operatori

liturgici organizzato dall'Ufficio diocesano. Sabato 22 dalle 9.30 alle 12.30 in Seminario (piazzale Bacchelli 4) terzo

incontro. Interventi di don Stefano Culiersi ( La Parola di Dio nella liturgia delle ore ), dei Gruppi del Vangelo nelle

case ( Promozione della Parola di Dio fuori della Messa ) e di don Francesco Vecchi ( Sequenze e preconio pasquale

). Info e prenotazioni, 0516480741. CARITAS DIOCESANA E MEIC. Garitas diocesana e Meic organizzano oggi dalle

15 alle 18 nella parrocchia di Rastignano (via Don G. Serra 1) un incontro sul tema Chi è il mio prossimo? Rapporto

tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo nelle religioni del Libro. Relatori: fratel Ignazio De Francesco, studioso di

Isiam e delegato diocesano per il Dialogo interreligioso e Piero Stefani, biblista e studioso di Ebraismo.

SANT'ANTONIO DI SAVENA. Continua nella Sala Tré Tende della parrocchia di Sant'Antonio di Savena (via

Massarenti 59) il percorso sull'evangelizzazione, intitolato: Ciascuno di noi è una missione nel mondo. Oggi alle 11.15

quinto incontro: Far parlare lo Spirito che è in noi. GIOVEDÌ* DELLA DOZZA. Si condudono nel Salone parrocchiale di

Sant'Antonio da Padova alla Dozza (via della Dozza 5/2) i Giovedì della Dozza 2020. Giovedì 20 alle 21 Stefano

Costa parlerà de II segreto nelle relazioni educative. GIOVEDÌ DI SANTA RITA. Giovedì 20 nel santuario di Santa

Rita in San Giacomo Maggiore, con i religiosi agostiniani prosegue la pia dev

ozione dei 15 Giovedì di santa Rita. Alle 7.30 Lodi della Comunità, alle 8 Messa degli universitari e Lodi, alle 10

Messa solenne animata dalla Pia Unione Santa Rita da Casda e Santa Chiara da Montefalco con Adorazione,

Benedizione eucaristica e venerazione della Reliquia. Stesso programma nella Messa alle 17; alle 16.30 Vespro

solenne. AZIONE CATTOLICA. Giovedì 20 alle 21 nella parrocchia del Corpus Domini (via Enriques 56) prosegue il
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Laboratorio della Formazione defl Azione cattolica di Bologna, sul tema Anche se non trovi le parole. Secondo

incontro-laboratorio a cura della Cooperativa Creativ Nel capanno degli attrezzi. APOSTOIATO DE11A PREGHIERA.

Martedì 18 alle ore 16 in via Santo Stefano 63 incontro formativo per tutti promosso dall'Apostolato della preghiera.

ADORATRICI E ADORATORI. Prossimo appuntamento per l'associazione Adoratrici e adoratori del Santissimo

Sacramento giovedì 20 nella sede di via Santo Stefano 63: ore 17 Adorazione comunitaria; 17.30 Messa celebrata da

monsignor Massimo Cassani. FAMILIARI CLERO. Domani alle 15.30 nella Casa di Riposo Emma Muratori (via

Gombrutì 11) quinto incontro del nuovo anno con meditazione dell'Associazione collaboratori familiari del clero. MCL

CASALECCHIO. 11 Circolo Md G. Lercaro e la Zona Pastorale di Casalecchio di Reno promuovono, venerdì 21 alle

21 nella Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno (via Porrettana 360), un incontro pubblico sul Messaggio di

papa Francesco in occasione della 53a Giornata mondiale della Pace dal titolo La pace come cammino di speranza:

dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Relatore don Davide Baraldi, Vicario episcopale per il Laicato, la

Famiglia, il Lavoro e la Custodia del Creato; coordina l'incontro Gabriele Sannino, presidente del Circolo Mei G.

Lercaro. LE QUERCE DI MAMRE. lo disegno da solo, è questo il titolo del corso di disegno per bambini dagli 8 ai 13

anni, che si tiene ogni lunedì nella sede dell'Associazione Le Querce di Mamre a Casalecchio di Reno (via Marconi

74). Il quarto incontro si terrà domani dalle 17 alle 18.30. Info e iscrizioni: Attilio, 3391306505. SUCCEDE SOLO A

BOLOGNA. Molte sono le storie d'amore che si possono raccontare all'ombra delle due torri: il matrimonio più

chiacchierato del Quattrocento, amanti segreti, amori intensi ma anche storie di gelosie e tradimenti. Dal Medioevo

fino ai giorni nostri, con l'associazione Succede solo a Bologna e con il tour Bologna innamorata si potranno scoprire

le vicende più romantiche che sono state vissute sotto i portici della nostra città. Ritrovo oggi alle 16 alla Fontana del

Nettuno, lato Piazza Maggiore. ALBERO DI CIRENE. Sabato 22 (dalle 14 alle 20) e domenica 23 (dalle 9 alle 13 e

dalle 14.30 alle 20), nei locali dell'Associazione Albero di Cirene Odv, presso la parrocchia di S. Antonio di Savena

(via Massarenti 59), si terrà il Mercatino dell'usato di S. Antonio, tutto a offerta libera. 11 ricavato andrà per le tante

spese di gestione e manutenzione della parrocchia. CENTRO FAMIGLIA. Prosegue mercoledì 19 il primo modulo del

ciclo d'incontri Nuove adolescenze e nuove sfide genitoriali organizzati dal Centro Famiglia di San Giovanni in

Persiceto, in collaborazione col Comune, per coppie e genitori. I tré incontri vedono come relatori Cristina Medid e

Federica Granelli, pedagogiste e formatrici nella Cooperativa Ceisarte. 11 secondo incontro, 11 corpo in adolescenza

tra reale e virtuale si terrà alle 20.30 al 4 piano del Palazzo Fanin (piazza Garibaldi 3) a San Giovanni in Persiceto.

FANEP. Giovedì 20 alle 20.30 al Teatro Tivoli (via Massarenti 418) Marino Bartoletti e Duo Idea, con la partecipazione

del gruppo musicale Nilla goes to Hollywood, presentano lo spettacolo Sanremo insieme. Tutto l'incasso sarà a favore

di Fanep onius (Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica). Ingresso offerta minima 10 euro. Per info e

prenotazioni info@fanep.org, 051346744. MENS-A /1. Prosegue Mens-a inverno la rassegna di incontri e proiezioni

dedicata alle relazioni di ospitalità e cu

ra, a cura dell'associazione Apun. Martedì 18 alle 18.15 al cinema Arlecchino (via Lame 59), per la rassegna

CineCare sul cinema classico hollywoodiano, dedicata quest'anno alle grandi interpreti femminili, verrà proiettato il

film Secondo amore di Douglas Sirk (Usa, 1955) con Rock Hudson e Jane Wyman. MENS-A /2. Sabato 22 dalle 10

alle 12 nella Sala degli anziani del Comune di Bologna (Piazza Maggiore 6, primo piano) si terrà l'ultimo incontro ( La

dedsione giusta ) con Beatrice Balsamo della serie Le parole per realizzare il potenziale umano attraverso Aristotele.

COSI' LONTANO COSI' VICINO. È ripartita in Mediateca a San Lazzaro di Savena la rassegna musicale Cosi

lontano, cosi vicino-Musiche dal mondo. Domenica 23 alle 17 il secondo appuntamento che vedrà in scena Interplay,

un progetto che coniuga tango, jazz e musica mediterranea, in grado di unire con la musica le due Americhe e

l'Europa. Sul palco a improvvisare Joe Pisto (chitarra e voce) e Fausto Beccalossi (fisarmonica e voce). Tutti i concerti

sono a ingresso libero. Per l'occasione la Mediateca sarà aperta dalle 15 alle 19. BABY BOFE'. Oggi alle 11 e alle 16

al Teatro Antoniano (via Guinizelli 3) Baby Bofe presenta Tanti auguri, Beethoven, con la compagnia Fantateatro e

Claudia D'Ippolito al pianoforte, testi e regia di Sandra Bertuzzi. Si tratta di una vera a propria festa in onore di Ludwig

16-02-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 2 di 3

6



van Beethoven e della sua musica. Si scopriranno i momenti più belli e commoventi della vita di uno dei più grandi

compositori della storia, attraverso le note indimenticabili delle sue Sinfonie e delle sue Sonate per pianoforte.

TEATRO IL CASSERO. Per la Stagione 20192020 il Teatro comunale il Cassero di Castel San Pietro Tenne (via

Matteotti 2) propone sabato 22 alle 21 Maria Pia Timo in Una donna di prim'ordine. Guida pratica per sistemare

l'armadio, il cane e il marito, di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo Regia di Roberto Pozzi. Replica venerdì 21 alle 21.

CINECLUB BELLINZONA. Per Cineclub Bellinzona giovedì 20 alle 20.45 al cinema Bellinzona (via Bellinzona 6) verrà

proiettato in edizione originale sottotitolata il film di lohn Ford Sentieri selvaggi (Usa, 1956). -tit_org-
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A 74 anni rapinava i supermercati = In tre rapinavano i supermercati, uno di loro ha 74 anni

Inchiodati dalle telecamere
Arrestato insieme ad altri due. Sono accusati di almeno tre colpi nel bolognese

 
[Redazione]

 

A 74 anni rapinava i supermercati Arrestato insieme ad altri due. Sono accusati di almeno tré colpi nel bolognese

Arrestata una banda di rapinatori che ha messo a segno almeno tré colpi in diversi supermercati nel bolognese. Uno

di loro ha 74 anni. Di 61 e 65 anni gli altri due. Le telecamere di sorveglianza nei negozi e fuori dalle abitazioni private,

insieme alle testimonianze dei cittadini, hanno permesso ai Carabinieri di chiudere il cerchio,terzetto, che agiva con

un'arma giocattolo senza tappo rosso, è anche accusato di ricettazione e di altri episodi. a pagina 8 In tré rapinavano i

supermercati, uno di loro ha 74 anni Inchiodati dalle telecamere La pensione poteva attendere. Erano in tré, 74 anni il

più anziano, e insieme sono accusati di comporre una banda specializzata nell'assalto ai supermercati e non solo.

Paolo Poluzzi, il decano, è un bolognese con numerosi precedenti, gli stessi di cui sono gravati Rocco Viola, 65 enne,

e Liborio di Corrado, 61 enne, entrambi di origine ragusana ma residenti in provincia di Bologna e a Ferrara. Arrestati

e portati in carcere dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di San Giorgio di Piano che gli

contestano tré rapine dal 7 al 21 maggio del 2019, la prima alla Conad di Fuño d'Argelato, la seconda il 18 al D+ di

Zola Predosa e infine all'Ecu di Sasso Marconi. Altre due persone, con le stesse accuse sono state raggiunte da

avviso di garanzia. I tré avrebbero condotto le loro azioni criminose con l'ausilio di una pistola rivelatasi giocattolo, ma

senza il tappo rosso e del tutto simile a un'arma vera. La stessa con la quale era stato minacciato un cassiere per

farsi dare l'incasso, e quella poi sequestrata durante un'altra azione che ha visto coinvolti una parte dei soggetti in

questione. L'indagine comincia dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dei supermercati

e di quelle messe a disposizione da privati cittadini, che hanno portato all'individuazione della banda anche grazie al

fatto che agissero a volto semi scoperto e da particolari fisici come una ciste sul viso di uno dei tré. A giugno, invece, i

carabinieri erano intervenuti tra Fuño e San Giorgio di Piano per sventare un colpo contro un addetto al ritiro dei soldi

dalle slot machine di alcuni esercizi commerciali. La vittima designata e il furgone su cui trasportava i valori aveva con

se un'importante quantità di denaro. I militari bloccarono l'operazione prima che si concretizzasse, in quella occasione

risultarono coinvolti i due siciliani e venne sequestrata la pistola giocattolo. Sulle loro tracce c'erano anche i carabinieri

di Rovigo, che investigavano su una rapina in un supermercato di Occhiobello. Altre due sarebbero ancora le rapine

sotto la lente degli investigatori, sempre con le stesse modalità ricorrenti negli altri casi e ancora in supermarket.

Intanto il trio è accusato anche di furto e ricettazione per l'utilizzo delle due Fiat Uno che sono servite a portare a

termine gli assalti. All'intemo delle vetture, risultate rubate, sono stati trovati arnesi atti allo scasso. È stata

determinante la collaborazione dei cittadini, che con nostra grande soddisfazione ci hanno dato una grossa mano,

fornendo le immagini delle videosorveglianze private. Il nostro servizio è per loro, e con il cittadino accanto siamo

invincibili ha detto Alessandro Rampino, comandante della stazione di San Giovanni in Persiceto. L.M.

RIPRODUZIONE RISERVATA Da sapere II bolognese ha 74 anni: insieme ad altri compiici di 61 e 65 anni ha messo

a segno almeno tré colpi in tré supermercati diversi dell'hinterland bolognese Si presentavano con un'arma giocattolo

senza tappo rosso e sono sospettati di altri episodi e di ricettazione -tit_org- A 74 anni rapinava i supermercati - In tre

rapinavano i supermercati, uno di loro ha 74 anni Inchiodati dalle telecamere
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Notte e giorno
 
[Redazione]

 

NOTTE E GIORNO Incontri Sa scienziate die hanno cambiato il mondo üi Bofìs 1 10 ' 110 Continua fino ai 28 li

viaggio La chimica polacca Marie Curie, la fisica ebrea Lisa Meitner, la matematica tedesca EmmyNoether. la

cristallografa inglese Rosalind Franklin, Sa diva americana e ingegnere militare Hedy Lamarr, la teorica serba Miiena

Marie; donne che hanno vissuto storie di esclusioni, pioniere che hanno realizzato scoperte importantissime,

affermando il taiento femminile, aprendo la strada al difficile cammino deil'uguaglianza, Le racconta Gabriella Greison,

scrittrice, fisica, attrice, prendendo le mosse da! suo libro per Bollati Boringhieri. OroEorio di Filippo Neri VìaManzoni,5

Alle 16 Mostre On Identikit: Bartolini. Ghirri, Fabro Per Parma capitale della cultura 20 20 Massimo Bartolini inaugura

gli spazi restaurati dell'Abbazia di Vaiserena,' artista ha lavorato sul grande patrimonio dei Centro studi e archivio

della comunicazione dell'Università e in particoiare su un'opera di Luigi Ghirri, le foto delle coste dei suoi vinili e libri,

con i titoli spesso illeggibiii. Bartolìni in questa azione sfilerà i dischi dalle copertine e lì ascosterà, affianco a un'opera

di Luciano Fabro, Lo spirato, un letto con una sagoma che insieme evoca e nega una presenza umana.

AbbQvadìVoiserena Strado di Pafodìgna. 1 Allell l'orchestra Toscaninb diretta Carmelo Bene tra cinema e

installazione All'interno di Nastronave, installazione di Eva Marisaldi, saranno proiettati in loop Hermitage,

cortometraggio di Carmelo Bene dei 1968, e La verifica incerta di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi del 1964,

costruito con spezzoni di ñlm americani Moffì&o don Minzolìì. Ì Dalle 10 alte 18.30 Cinema comico Discorso della Le

femmine folli di Enrich uonStroheim Foolish Wives di von Stroheim fu pubbiicizzato come il primo ñlm da un milione di

dollari. II regista ricostruisce concurs maniacale vari ambienti per dare l'idea del disfacimento morale dei mondo uscito

guerra. Film muto con l'accompagnamento ai piano di Daniele Furiati. Mast ouffitonum I io Speranza 2 Alle 20 The

Host: ta fantascienza nel cinema del premio Oscar 2020. Questo ñlm del 2006. tra fantascienza e horror, mostra i

terribili prodotti di un inquinamento causato dall'esercito americano, Cinema lumière. Sofà Mastroianni Pias. Pasolini

Alle 17.45 Teatro Nei panni di Primo Levi. per ricordare Andrea Argentieri fa rivivere lo scrittore torinese in tré

momenti diversi della sua attività creativa e di testimonianza, con materiali audio e video delle teche Ral, Uno

spettacolo di Fanny & Alexander. istitutoi l. 2 Alle 17 Musica Tanti auguri Beethoven dal Baby Bofe ' Coriandoli,

musiche, raccontì, per festeggiare il 250 compleanno dei musicista di Bonn, con gli attori di Fantateatro e il pianoforte

di Claudia D'Ippol ito. Per la rassegna di Bologna Festival dedicata ai più piccoli, Teatro Mtomano Via Guimzeili, 3 Alle

11 e alle 16 "Faistaff, l'ultima opera di Verdi La commedia lirica dei 1893 si può ascoltare con Luca Salsi nel ruolo del

titolo, la regia del giovane Leonardo Lidi, daJordiBernàcer. Teatro Pavarotti Via dei Teatro, 8 Alle 15.30 Eventi Initia la

festa con Rè Bertoldo Incomincia oggi, con l'entrata della corte di Bertoldo e con il Corona, il carnevale di San

Giovanni in Persiceto, con carri che, arrivati in piazza, si trasformeranno sotto gli occhi del pubblico conii caratteristico

spillo. Con street food, acrobati, percussionisti e musici vari, Centro Storico Dalle 13.30 alle 18 -tit_org-
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La gang di nonni che voleva svaligiare l`ufficio postale = Arrestata la banda "dei nonni"

Posta di Manzolino nel mirino
 
[Redazione]

 

La gang di nonni che voleva svaligiare l'ufficio postale APAG.25 CASTELFRANCO Arrestata la banda "dei nonni"

Posta di Manzolino nel mirino Tré anziani di 61,65 e 74 anni avevano compiuto altre rapine ai danni di supermercati in

provincia di Bologna Ispezioni anche in paese CASTELFRANCO. Avevano già ispezionato l'ufficio postale di

Manzolino per una possibile rapina i tré settantenni che avevano già compiuto altri colpi nei supermercati Fuño di

Argelato, a Zola Predosa e Sasso Marconi. Nella "banda dei nonni", com'è stata ribattezzata la gang bolognese

smantellata dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, l'età era compresatrai 61 a 74 anni. Incarcère, raggiunti da

provvedimenti di custodia cautelare sono finiti due siciliani e un bolognese, tutti già con precedenti. Altri due compiici,

sempre attorno ai 70 anni, sono indagati a piede libero. Oltre che delle rapine, compiute con un'arma giocattolo senza

tappo rosso obbligatorio, rispondono anche di ricettazione di due Fiat Uno rubate, utilizzate per gli assalti. Le vecchie

utilitarie erano scelte, secondo gli investigatori, perché più facili da scassinare. Il 65enne era già in carcere dopo

essere stato arrestato lo scorso giugno dai Cc di San Giovanni insieme ai colleghi di Rovigo, che avevano sventato un

tentativo di rapina a un portavalori che ritirava gli incassi delle slot machine. Alla banda i militari sono arrivati

esaminando le immagini di varie telecamere: supermercati, comunali e anche delle abitazioni dei cittadini, che hanno

collaborato. -tit_org- La gang di nonni che voleva svaligiareufficio postale - Arrestata la banda dei nonni Posta di

Manzolino nel mirino
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Due sono siciliani
 

Presa banda dei 70enni: rapinavano supermarket
 
[Antonio Luigi]

 

BOLOGNA Antonio Luigi Sfiora i 70 anni l'età media dei componenti di una banda di rapinatori, smantellata nel

Bolognese dai Carabinieri della Compagnia San Giovanni in Persiceto. Sono accusati di almeno tré colpi, messi a

segno nel maggio 2019 alla Conad di Fuño di Argelato, al discount Dipiù di Zola Predosa e all'Ecu di Sasso Marconi.

In carcere, raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare, sono finiti due siciliani di 61 e 65 anni e un bolognese di

74 anni, tutti già con precedenti. Altri due compiici di età intorno ai 70 sono indagati a Due sono siciliani Presa banda

dei 70ennì: rapinavano supermarket piede libero. Oltre che delle rapine, compiute con un'arma giocattolo senza tappo

rosso obbligatorio, rispondono anche di ricettazione di due Fiat Uno rubate, utilizzate per gli assalti. Le vecchie

utilitarie venivano scelte, secondo gli investigatori, perché più facili da scassinare. Il 65enne era già in carcere dopo

essere stato arrestato lo scorso giugno dagli stessi Carabinieri di San Giovanni insieme all'Arma di Rovigo, che

avevano sventato un tentativo di rapina al furgone portavalori di un'azienda ravennate che ritira gli incassi delle slot

machine. Il gruppo è sospettato di altri episodi anche al di fuori del Bolognese, sui quali gli accertamenti sono ancora

in corso. Nel corso delle indagini, quando alcuni componenti erano già tenuti monitorati dai militari, c'era stato un

sopralluogo per una probabile rapina in un ufficio postale a Manzolino, frazione di Castelfranco Emilia, nel Modenese.

Alla banda i Carabinieri sono arrivati esaminando le immagini di varie telecamere: dei supermercati, comunali e anche

delle abitazioni di privati cittadini, che hanno collaborato con gli investigatori. Ci hanno dato davvero una grossa mano

e con l'aiuto dei cittadini siamo invincibili - ha commentato il sottotenente Alessandro Rampino, che ha coordinato

l'indagine - Questa operazione è il risultato della collaborazione fra cittadini e forze dell'ordine. -tit_org-
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La "Uno" per le rapine rubata a Ferrara Arrestate tre persone
 
[Redazione]

 

CARABINIERI La "Uno" per le rapine rubata a Ferrara Arrestate tré persone I carabinieri di San Giovanni in Persiceto

hanno arrestato 3 persone ritenute responsabili di altrettante rapine perpetrate nello scorso mese di maggio ai danni

di alcuni supermercati della provincia di Bologna. Le auto utilizzate, due Fiat Uno, erano state rubate a Ferrarae

Bologna. Le indagini, portate avanti dai militari e coordinate dal procuratore della Repubblica di Bologna, Giuseppe

Amato hanno permesso di ricondur re agli indagati le rapine commesse ai danni dei supermercati: ConaddiArgelato

(Bologna) il 7 maggio scorso; Dpiù di Zola Predosa, sempre Bologna il 18 maggio e il Discount Ecu di Sasso Marconi,

sempre nel Bolognese il 21 maggio scorso. Le vetture utilizzate dai malviventi per commettere le rapine, due Fiat Uno,

erano, come detto, state rubate a Ferrara e a Bologna. I provvedimenti si ricollegano agli arresti del 5 giugno 2019

quando, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto provincia di Bologna e del nucleo investigativo di Rovigo,

impedirono a tré malviventi, tra cui uno dei destinatari della misura, di rapinare un addetto al ritiro del denaro presso

alcuni bar tra Fuño di Argelato, Argelato e S. Giorgio di Piano. L'intervento dei carabinieri -tit_org- La Uno per le

rapine rubata a Ferrara Arrestate tre persone
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Rapinavano i market Pensionati in manette = Rapine ai market, presa banda di pensionati
Hanno tra i 60 e i 73 anni, sono accusati di almeno tre colpi in negozi di alimentari della provincia. Due complici sono

a piede libero

 
[Nicoletta Tempera]

 

Persiceto, banda presa grazie alle telecamere Rapinavano i market Pensionati in manette Servizio a pagina 19

Rapine ai market, presa banda di pensionai Hanno tra i 60 e i 73 anni, sono accusati di almeno tré colpi in negozi di

alimentari della provincia. Due compiici sono a piede libi PERSICETO di Nicoletta Tempera Tra uno sguardo a un

cantiere e un po' di briciole ai piccioni, per arrotondare la pensione magra, rapinavano i supermercati. E, per restare

nella parte, arrivavano sul luogo del delitto' a bordo di Fiat Uno rubate. C'è voluto un annetto ai carabinieri della

compagnia di San Giovanni in Persiceto e della stazione di San Giorgio per incastrare la 'banda degli umarell', tré

pregiudicati pensionati che, soltanto nello scorso mese di maggio, hanno svaligiato tré supermercati del Bolognese. A

finire in carcere, a seguito della misura cautelare chiesta dal pm Domenico Ambrosino e disposta dal gip Domenico

Truppa, sono stati Rocco Viola, 65 anni, Liborio Di Corrado, 61, entrambi originan della provincia di Ragusa ma

residenti uno a Ferrara, l'altro a Loia- ni; e poi il più anziano. Paolo Poluzzi, 73 anni, di Bologna. Altri due compiici, più

giovani, anche loro siciliani di 48 e 32 anni, sono invece indagati. Le indagini hanno preso le mosse dalla rapina

messa a segno lo scorso 7 maggio al Conad di Fuño di Argelato. Con le stesse modalità, pochi giorni dopo, il 18

maggio, era stato messo a segno un analogo colpo al supermercato Dpiù a Zola e poi, tré giorni dopo, la banda era

tornata in azione all'Ecu di Sasso. In tutte e tré le circostanze, i tré, armati di una pistola giocattolo priva del tappo

rosso, avevano intimato agli addetti alle casse di consegnare loro tutto il denaro presente. E poi se ne erano scappati

a bordo delle Uno appositamente rubate. I militari dell'Arma, attraverso le immagini riprese dalle telecamere di

sorveglianza del Comune di Argelato e grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno fornito anche i video ripresi

dagli impianti privati, sono riusciti a stringere il cerchio sulla banda, identificandone, uno per uno, tutti i componenti. E,

grazie a questo lavoro, hanno sventato, lo scorso 16 giugno, pure la rapina a un furgone carico degli incassi delle

macchinette slot. In quell'occasione erano finiti in manette i quattro siciliani, mentre il settantatreenne non era

presente. L'arresto era stato eseguito dai militari della compagnia di San Giovanni assieme ai colleghi del Nucleo

investigativo di Rovigo, che pure seguivano la batteria, sospettata di aver messo a segno una rapina anche in un

supermercato di Occhiobello. Non solo: il gruppo aveva pianificato anche di assaltare le poste di Manzolino di

Castelfranco, dove erano stati monitorati durante alcuni sopralluoghi. Ma intanto era sopraggiunto l'arresto per il colpo

al portavalori e la banda aveva dovuto, per forza di cose, riposarsi alla Dozza. -tit_org- Rapinavano i market

Pensionati in manette - Rapine ai market, presa banda di pensionati
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PERSICETO
 

Hashish e cocaina in casa, arrestato
Lo spacciatore tradito dal via vai di clienti segnalato dai cittadini

 
[Redazione]

 

PERSICETO  Lo spacciatore tradito dal via vai di clienti segnalato dai cittadini Aveva in casa mezzo nel corso di una

chilohashish, 40 perquisizione mirata, grammi di marijuana e 20 effettuata dai militari di di cocaina, oltre a dopo

alcune segnalazioni 2mila euro e tutto il di sospetti via vai intorno necessario per il alla casa del trentenne.

confezionamento delle dosi. Un trentenne di San Matteo della Decima, già con precedenti specifici, è così finito in

carcere, arrestato dai carabinieri per spaccio. Tutta la 'mercé' era stata trovata -tit_org-
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Viabilità e commercio Stanziati oltre 17 milioni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Okal bilancio. Investimenti quinquennali per la messa in sicurezza di strade e scuole. Fondo speciale per le attività

produttive PERSICETO Via libera al bilancio 2020 del Comune di Persiceto. La manovra economica è stata approvata

in consiglio comunale con nove voti favorevoli del gruppo di maggioranza Impegno Comune, cinque contrari (quattro

del Pd e uno lista civica Mazzoli), mentre si è astenuto il consigliere della Lega. Tra le novità spiega Massimo

Jakelich, assessore al Bilancio-, abbiamo un significativo piano investimenti che prevede lo stanziamento di risorse

nel triennio 2020-22 pari a 10 milioni di euro, che si ag giungono ai 7 milioni di euro già stanziati nel 2018 e 2019.

L'amministrazione comunale ha ritenuto prioritario destinare, nel presente mandato, importanti risorse economiche

(17 milioni di euro nel quinquennio) per la messa in sicurezza di strade e scuole; per la viabilità (rotonde e piste

ciclopedonali); per l'ambiente; per gli impianti sportivi e per la cultura. E' stato stanziato un fondo speciale di 500.000

euro che saranno messi a bando per le attività produttive e commerciali esistenti, ma non solo, del territorio. Si tratta

di un finanziamento ad hoc che comprende i nuovi insediamenti sul territorio e per il sostegno al lavoro dei giovani e

meno giovani con problemi di occupazione. Poi è stato previsto un incremento delle risorse sia per le famiglie

(maggiori coperture per il nido grazie anche al sostegno della Regione) che per gli educatori di sostegno scolastico a

ragazzi disabili. Dopo i già consistenti interventi degli anni scorsi (sul sostegno scolastico), quest'anno vengono

ulteriormente stanziati 100.000 euro che portano l'impegno complessivo del Comune superiore ad 800.000 annuali. Il

light motiv - continua Jakelich è la riduzione del debito del Comune, che nell'arco dei prossimi anni verrà quasi

dimezzato, passando dai 10,4 milioni di euro del 2017 ai 5,6 milioni di euro previsti per la fine del 2022. La riduzione

del debito sta procedendo in modo serrato e allo stesso tempo manteniamo la spesa corrente. Pier Luigi Trombetta

L'ASSESSORE AL BILANCIO Aumentate le risorse per le famiglie e l'assistenza ai ragazzi disabili Massimo Jakelich,

assessore al Bilancio for -tit_org-
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Pensionati-rapinatori: presa la banda = Rapine ai market, presa gang di pensionati
Hanno tra i 60 e i 73 anni i presunti responsabili di almeno tre colpi in negozi di alimentari. Due complici sono a piede

libero

 
[Redazione]

 

Pensionati-rapinatori: presa la bandi tré arrestati hanno tra i 60 e i 73 anni. Per i colpi nei supermercati utilizzavano

una pistola giocattolo Tempera a pagina 5 Rapine ai market, presa gang di pensionai Hanno tra i 60 e i 73 anni i

presunti responsabili di almeno tré colpi in negozi di alimentari. Due compiici sono a piede libere di Nicoletta Tempera

Tra uno sguardo a un cantiere e un po' di briciole ai piccioni, per arrotondare la pensione magra, rapinavano i

supermercati. E, per restare nella parte, arrivavano sul 'luogo del delitto' a bordo di Fiat Uno rubate. C'è voluto un

annetto ai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e della stazione di San Giorgio (Bologna) per

incastrare la 'banda degli umarell', tré pregiudicati pensionati che, soltanto nello scorso mese di maggio, hanno

svaligiato tré supermercati del Bolognese. A finire in carcere, a seguito della misura cautelare chiesta dal pm

Domenico Ambrosino e disposta dal gip Domenico Truppa, sono stati Rocco Viola, 65 anni, Liborio Di Corrado, 61,

entrambi originari della provincia di Ragusa ma residenti uno a Ferrara, l'al tro a Loiano; e poi il più anziano, Paolo

Poluzzi, 73 anni, di Bologna. Altri due compiici, più giovani, anche loro siciliani di 48 e 32 anni, sono invece indagati.

Le indagini hanno preso le mosse dalla rapina messa a segno lo scorso 7 maggio al Conad di Fuño di Argelato

(Bologna), Con le stesse modalità, pochi giorni dopo, il 18 maggio, era stato messo a segno un analogo colpo al

supermercato Dpiù a Zola (Bologna) e poi, tré giorni dopo, la banda era tornata in azione all'Ecu di Sasso (sempre

Bologna). In tutte e tré le circostanze, i tré, armati di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, avevano intimato agli

addetti alle casse di consegnare loro tutto il denaro presente. E poi se ne erano scappati a bordo delle Uno

appositamente rubate. I militari dell'Arma, attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune

di Argelato e grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno fornito anche i video ripresi dagli impianti privati, sono

riusciti a stringere il cerchio IN TRAPPOLA Per i propri colpi utilizzavano una pistola giocattolo. Sono stati identificati

grazie alle immagini di sorveglianza sulla banda, identificandone, uno per uno, tutti i componenti. E, grazie a questo

lavoro, hanno sventato, lo scorso 16 giugno, pure la rapina a un furgone carico degli incassi delle macchinette slot. In

quell'occasione erano finiti in manette i quattro siciliani, mentre il settantatreenne non era presente. L'arresto era stato

eseguito dai militari della compagnia di San Giovanni assieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Rovigo, che pure

seguivano la batteria, sospettata di aver messo a segno una rapina anche in un supermercato di Occhiobello. Non

solo: il gruppo aveva pianificato anche di assaltare le poste di Manzolino di Castelfranco (Modena), dove erano stati

monitorati durante alcuni sopralluoghi. Ma intanto era sopraggiunto l'arresto per il colpo al portavalori e la banda

aveva dovuto, per forza di cose, riposarsi alla Dozza. RIPRODUZIONE RISERVATA LA SCHEDA Le macchine

rubate a Ferrara La banda utilizzava delle Fiat Uno per i propri colpi O Nel mirino Soltanto nello scorso mese di

maggio i malviventi (uno dei quali residente a Ferrara) hanno svaligiato tré supermercati del BologneseLe macchine

La gang si spostava a bordo di Fiat Uno, alcune delle quali sono state rubate proprio nella nostra cittàL'inchiesta Le

indagini sono durate un anno e sono partite dalle immagini delle telecamere degli esercizi commerciali e di alcuni

privatiIn carcere L'operazione si è conclusa con tré persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare e due

indagati a piede libero Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto

(Bologna) -tit_org- Pensionati-rapinatori: presa la banda - Rapine ai market, presa gang di pensionati
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