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La Rubierese seconda punta ai playoff della serie A Finali dal 17 al 19 aprile
 
[Giuseppe Orlandini]

 

Giuseppe Orlandini REGGIO EMILIA, In attesa della ripresa della attività agonistica nei bocciodromi emiliano-

romagnoli, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda gli atleti e le società reggiane che partecipano alle

varie competizioni. In serieAgirone 01, laRubierese diretta da Mirco Ruozi alla tredicesima giornata si trova al secondo

posto della generale a soli due punti dalla Enrico Millo di Salerno. L'obiettivo del team reggiano è quello di disputare i

playoff per lo scudetto 2020 in programma al palabocce di San Giovanni in Persiceto il 17-18-19Aprile. Nell'ultimo

week-end di sospensione, si è giocato a Clitunno (Perugia), il 3 Memorial Sergio Carmeli(Elitè maschile) per

individualisti della raffa. Gianluca Manuelli della Rubierese dopo aver superato nei quarti per 10-4 Stefano Finauro

della Montegrillo di Perugia,è stato eliminato in semifinale per 10-5 da Michele Palazzetti. Nella Elite femminile (cat A/I

e A) la campionessa mondiale Elisa Luccarini della Bentivoglio di Guaifieri, comitato MO-RE, è seconda con punti 7.

Per quanto riguarda la categoria Master Emilia-Romagna dopo 13 gare, è al comando Mirco Fasoli della Rubierese. A

seguire Gì Selogna della Trem osteria Grande di Bologna con 11 punti. Al terzo Mauro Benfatti Audace Parma con 8

punti e al 4 e 5 Davide Truzzi della Rubierese e Davide Zerbini della Vicentini di Correggio. -tit_org-
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Violenza in famiglia
 

"Questa casa è troppo sporca`` E picchia la moglie e la figlia
 
[Rosario Di Raimondo]

 

Violenza in famiglia "Questa casa è troppo sporca' E picchia la moglie e la figlia di Rosario Di Raimondo Domenica,

dopo pranzo, si è lamentato con la moglie perché secondo lui la casa non era abbastanza pulita. Un pretesto

sufficiente a scatenare l'ennesima lite. Solo che stavolta il marito, un italiano di 49 anni, è andato ben oltre le parole:

ha picchiato la donna, di un anno più giovane di lui, e ha colpito anche una delle due figlie minorenni che erano

intervenute per separare la coppia. Entrambe le vittime sono finite in ospedale con cinque giorni di prognosi mentre

l'uomo violento è stato arrestato dai carabinieri e condannato dal giudice a un anno e sei mesi per maltrattamenti:

d'ora in poi dovrà stare lontano dalla sua famiglia. È successo a San Matteo della Decima, una frazione del Comune

di San Giovanni in Persiceto. Protagonista un operaio incensurato. Tutto è nato appunto dalle rimostranze dell'uomo

sulla casa non adeguatamente pulita. Si è scatenata una lite e il marito ha colpito la moglie con uno schiaffo. Quando

la situazione è degenerata, una delle due figlie, quella di sedici anni (la sorellina ne ha quattordici) è intervenuta per

sedare la lite ma il padre, per tutta risposta, ha insúltalo pesantemente entrambe le ragazzine. Allora la sedicenne ha

chiamato i carabinieri, che sono arrivati nell'abitazione della famiglia. Il marito, che non aveva precedenti specifici, è

stato condannato in direttissima per maltrattamenti e gli sono stati inflitti un anno e sei mesi di carcere. Il giudice ha

disposto per lui la sospensione condizionale ma, al contempo, ha ordinato nei suoi confronti l'allontanamento da casa

e il divieto di avvicinamento ai suoi famigliari. La moglie e la figlia, invece, sono state portate in ospedale, e per

entrambe la prognosi è di cinque giorni. L'uomo condannato a un anno e sei mesi dopo aver mandato le donne

all'ospedale -tit_org- "Questa casa è troppo sporca'' E picchia la moglie e la figlia
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LA DISAVVENTURA
 

Noi ai Caraibi trattati da appestati e fatti rimpatriare
 
[Redazione]

 

LA DISAVVENTURA  Siamo stati trattati come appestati. Doveva essere una vacanza rilassante e invece è diventata

un incubo la crociera di due settimane di 10 emiliani - da Calderara, San Giovanni in Persiceto, Castelf ranco Emilia

(Modena) e Dosso (Ferrara) - ai Caraibi. Tra loro. Patrizia Fiorini: Domenica 22 febbraio siamo partiti - racconta -.

Dovevamo rientrare sabato 7 marzo, invece venerdì, dopo un'escursione, ci hanno bloccati mentre salivamo sulla

nave. Polizia ed equipaggio riferiscono che dobbiamo fare subito le valigie: rientro forzato perché in Italia c'è il

Coronavirus. E se ci rifiutiamo saranno guai. Così, ci hanno caricati su pullman senz'aria condizionata e la polizia con

pistole e maschere antigas ci ha scortati fino all'aereo. Per tré ore non ci hanno fatti scendere neanche per andare in

bagno. C'era chi parlandoci si metteva la mano davanti alla bocca. La compagnia ha offerto il rimborso della

settimana non goduta e uno sconto per un prossimo viaggio. A chi ha opposto più resistenza hanno promesso il

rimborso totale, ma, atterrati a Milano, ci hanno detto che i loro bagagli non erano stati imbarcati. Abbiamo sporto

denuncia, chiude Patrizia. -tit_org-
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San Giovanni in Persiceto
 

Nuovi cassonetti per sfalci e potature Saranno separati da quelli dell`umido
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto Nuovi cassonetti per sfalci e potature Saranno separati da quelli dell'umido Nuovi

cassonetti stradali a Persiceto per raccogliere solamente il verde leggero e non più anche l'umido, ovvero gli scarti di

cibo. Geovest sta provvedendo a collocare i contenitori per piccole potature, sfalci e foglie. -tit_org- Nuovi cassonetti

per sfalci e potature Saranno separati da quelli dell umido
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