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LA PROTESTA SI DISINCENTIVANO GLI STUDENTI LA PROTESTA SI DISINCENTIVANO GLI STUDENTI
 

AGGIORNATO I presidi contrari alla promozione di massa Messaggio sbagliato =

AGGIORNATO I presidi contrari alla promozione di massa Messaggio sbagliato
 
[Daniela Corneo]

 

LA PROTESTA SI DISINCENTIVANO GLI STUDENTI) I presidi contrari alla promozione di massa Messaggio

sbagliato Non solo la Maturità light, è più che altro la proposta del ministero di passare al tutti promossi che fa

storcere il naso ai dirigenti degli istituti superiori. Soprattutto perche, dopo l'imperativo di dar seguito alla didattica a

distanza, in tutti gli istituti presidi e docenti si sono adoperati per far funzionare la scuola al 100 per cento, nonostante

le lezioni via web e i compiti sul registro elettronico. Promuovere tutti è un errore e da un messaggio sbagliato, oltre

che demotivare alunni e prof da qui a giugno, dicono, a pagina 7 Corneo Presidi contro la promozione politici

Sbagliato, c'è l'effetto boomerang I dirigenti bocciano la decisione del governo di un via Ubera per tulli. Vanificati i

noslri sforzi per la didattica online, tanti studenti ormai già non si collegano più Un esame di Maturità light. E una linea

soft che prevede di promuovere tutti gli studenti: chi alle superiori ha dei debiti da recuperare, lo farà all'inzio di

settembre. La strada scelta dal governo per la fine di quest'anno scolastico fa storcere il naso ai presidi già che nelle

ultime settimane hanno fatto in modo che la didattica a distanza resa obbligatorio dallo stesso ministero decollasse e

diventasse efficace, anche se con caratteristiche diverse, a quella in classe. Se abbiamo lavorato seriamente in

questo periodo chiede il presidente dell'istituto Salvemini Carlo Braga perché non è possibile valutare lo studente con

serietà e trasparenza? La promozione d'ufficio è una picconata alla professionalità dei docenti e gli studenti meritevoli

saranno penalizzati. È come se tut- to quello che stiamo facendo, con grande sforzo e abnegazione, sia

sostanzialmente inutile. E il rischio e che prof e studenti adesso si demotivino e mollino il colpo. Dire che saranno tutti

promossi dice la preside del liceo Galvani, Giovanna Cantile vuoi dire togliere le aspettative dei ragazzi e

disimpegnarli, ma non va bene nemmeno per i docenti. 11 momento è difficile e stiamo cercando di arrivare a tutti gli

alunni, uno per uno, tenendo conto delle problematiche. Ma proprio per questo non si può poi appiattire tutti sulla

promozione. Ë ragazzi che hanno dimostrato il senso del dovere in questi anni, non possiamo dire che saranno tutti

uguali. Questa eventualità del tutti promossi mi ha lasciata davvero perplessa. Non entra nel merito delle decisioni del

governo prima che vengano comunicate ufficialmente alle scuole la preside del Pier Crescenzi-Pacinotti-Sirani,

Alessandra Francucci. Ma le notizie circolate negli ultimi giorni hanno fatto registrare subito un calo dei ragazzi che si

collegano e un ar retramento nella partecipazione alla didattica online. Frane-ucci ci tiene a sottolineare: I miei

studenti sanno che l'attività di questo periodo sarà valutata, nell'ottica di dare valore a ciò che stanno facendo,

considerando il contesto attuale. Una decisione presa dal collegio dei docenti: 11 collegio docenti ha definito

pienamente legittima ogni valutazione data,anche in questo periodo. È dunque fondamentale che tutti gli studenti

eseguano gli esercizi, seguano le lezioni online e siano disponibili a farsi interrogare, forse questa sarà la modalità

che ci accompagnerà fino al termine delle lezioni, ha scritto la preside in una lettera a famiglie e alunni messa sul sito

della scuola. Che le modalità di valutazione debbano essere modulate alla situazione Io pensa anche la preside del

Minghetti, Roberta Fantinato. Ma voglio che tutti i ragazzi dice continuino a lavorare con serietà anche adesso. La

didattica a distanza ha aiutato i ragazzi a responsabilizzarsi, confido continueranno a farlo. Anche in questa situazione

vogliamo che emerga chi ha dato molto e chi ha dato meno. Le famiglie con gli alunni più in difficoltà le sto

convocando su Google Meet per capire cosa succede e cosa fare. Mauro Borsarini, preside delllis Archimede di San

Giovanni in Persiceto, sp

iega che finora anche da noi è stata fatta scuola a tutti gli effetti e con grande passione da parte dei docenti. Dare

valore a quel che facciano significa anche valutare: chi non si impegna e non lavora, al momento ha una valutazione

negativa. E non ha dubbi nemmeno il preside del Fermi Fulvio Buonomo: Stiamo dicendo di prendere seriamente la
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didattica online, perche i docenti non stanno lavorando per far fare qualcosa agli studenti, ma stanno dando il

massimo per dar loro delle competenze. Terremo conto delle difficoltà emerse e le aggiusteremo man mano, ma nella

prospettiva di dare conclusione a un anno scolastico che sia effettivamente tale, non un riempitivo. Daniela Corneo

daniela.corneo@rcs.it O RIPRODUZIONE RISERVATA La vicenda II ministero dell'Istruzione ha lavorato a una bozza

di decreto che prevede un esame di Maturità più leggero se si tornerà in classe il 18 maggio o solo orale se non si

tornerà a scuola quest'anno Oltre alla Maturità light il decreto prevede che gli studenti vengano tutti promossi,

nonostante le valutazioniche stanno prendendo con la didattica a distanza. Una possibilità che vede contrari molti

dirigenti scolastici che invece stanno facendo scuola a tutti gli effetti, anche se nella modal ita elearning -tit_org-

AGGIORNATO I presidi contrari alla promozione di massa Messaggio sbagliato
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Il virus fa 31 morti in un giorno = Il virus fa 31 morti in un giorno = Il virus fa 31 morti in un

giorno
 
[Marina Amaduzzi]

 

La pandemia È scontro con Roma. ÿ Regione: Sanità allo Stato? L'umilia ha spesso dettalo la linea, non abbiamo

visto il contrario Ð virus fa 31 morti in un giomc Ieri il picco di decessi a Bologna. Il commissario Venluri coniro Borrelli:

Basta con le opinioni da bar Ancora tanti decessi per U Covid-19: 91 in regione, di cui 31 a Bologna. Intanto Venturi si

scaglia contro il capo della Protezione civile: basta opinione da bar. alle pagine 2 e 3 Decessi, nuovo picco La

campagna dei test ora entra nel vivo Numeri in larga misura positivi, assicura il commissario ad acta Sergio Venturi,

se non fosse per i decessi che restano sempre alti. Sono 91 quelli registrati nelle ultima 24 ore, in regione e ben 31 a

Bologna. Intanto sono già stati distribuiti 30 mila test sierologici alle aziende sanitarie per Io screening di massa agli

operatori socio-sanitari dell'Emilia-Romagna. La sicurezza e la tutela di operatori sanitari e pazienti devono avere la

priorità spiega l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Soprattutto il personale in prima linea

in questa emergenza deve poter lavorare nelle condizioni di massima tutela. Torniamo ai numeri del bollettino del

contagio. Partendo dai decessi. Non sono tutti di ieri, sono segnalazioni degli ultimi giorni tardivamente attribuiti al

coronavirus, spiega il commissario, e su questo dovremo aprire una riflessione in tutta Italia. Oggi cataloghiamo tutti i

morti col virus come morti a causa del virus, anche perso ne che avevano altre patologie. Comunque sia, le 31

persone decedute nel territorio bolognese pesano: si tratta di 17 residenti nel capoluogo (sette donne di 62, 68, 86,

87, 98, 86 e 8o anni; dieci uomini di 53,58, 72, due di 8o, due di 82, 76, 88, 8ç); ç di Molinella (due uomini di 62 e 78

anni e una donna di 72), due di Budrio (un uomo di 86 e una donna di 96) e una rispettivamente di San (ìiovanni in

Persiceto (donna di 72), Crevalcore (uomo di 92), Castenaso (donna di 94), Pieve di Cento (uomo di 8o), Castenaso

(donna di 82), Anzola (donna di 76), Sasso Marconi (uomo di 89), San Lazzaro di Savena (donna di 87). 11 resto dei

dati vengono valutati positivamente, a cominciare dalle due persone in meno nelle terapie intensive, vuole dire che

dalle terapie, adagio, si esce e i 29 ricoveri in meno, significa che i nuovi casi sono meno gravi, commenta ancora

Venturi. Ieri secondo giorno di test sierologici al personale sanitario. Ne sono già stati fatti 250 a Reggio Emilia, di cui

110 già refertati, altrettanti a Modena, a Ferrara oltre 500 operatori sanitari erano già stati testati con la precedente

modalità, 8o all'ospedale di Cona, a Bologna fatti 150 prclievi (30 al Sant'Orsola ñ i2o all'Ausi) e si aspettano i referti

per oggi. Dalla prossima settimana il ritmo dei test diventerà serrato: solo a Bologna contano di fame 650 all'Ausi, 350

al Sant'Orsola e,ioo al Rizzoli ogni giorno. E un test immunocromatografico che viene letto in un quarto d'ora, spiega

Vittorio Sambri, professore di Microbiologia dell'Ateneo di Bologna e direttore del labo- ratono unico di Pievesestìna,

alle porte di Cesena, da cui coordina tutti i laboratori dell'Emilia-Romagna, è una strategia messa a punto sulla base

delle evidenza scientifiche, sulla condivisione dei clinici e dei microbiologi della regione ñ sulla fattibilità del test. A

difenderne la validità è lo stesso Venturi che invita le persone a non acquistare i kit offerti online. Non servono a

niente dice, noi usiamo questi test in combinazione con altri test, abbiamo un algoritmo che definisce cosa fare se è

negativo o positivo fino alla diagnosi certa, questo non' è nei kit in vendita. Se non sono sintomatico, come la gran

parte delle persone, eviterei di fare la prova, perchó non serve a nulla. Se siamo sintomatici, invece, la cosa migliore è

telefonare e spiegare la situazio ne. Quella è la soluzione. I - a Regione ha scelto di passare al test sul sangue perché

fare più di 4-5.000 tamponi al giorno non sarebbe stato possibile. Anche se avessimo av

uto tutto il materiale per fare il tampone a tutti gli operatori della sanità, quasi loomila persone spiega ancora Sambri

non abbiamo la certezza di intercettare i soggetti infetti asintomatici. La sensibilità del tampone viaggia tra il 70 e' 8o

% anche tra chi ha i sintomi, abbiamo casi di pazienti che all'esame clínico degli infettivologi sono Covid ma hanno il

tampone negativo. Sulle persone senza sintomi che sensibilità ha? I tamponi sono una risorsa preziosa, non infinita,

va usata al meglio. Noi siamo partiti conclude Venturi ñ nessuna regione è partita a tappeto come noi. Marina
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Amaduzzi Venturi Non sono tutti ili ieri, sono segnala- /Ì01ÌÌ (k\H li imi giorni lardiva- menle al coronavirus E su questo

aspetto dovremo aprire una riflessione in tulla Italia Le misure in Emilia-Romagna Stop e ordinanze Is Aì Valgono in

regione tutte le restrizioni decise dal governo, ma qui ci sono tré zone arancioni più chiuse: Piacenza, mini e Medicina

Le cure a domicilioGli esami 1 Partita la cura dei positivi a casa con un mix di farmaci: l'obiettivo è fermare la malattia

in modo che il paziente non si aggravi e non arrivi mal in ospedale Avviato lo screening del personale sociosanitario

attraverso i test sierologici rapidi. Anche i tamponi continuano essere usati Le mascherine fame di dispositivi di

irotezione non si ferma: ant'Orsola e Ateneo ivorano per validare le nascherine prodotte dalle le riconvertite Roma-

Bologna 5 La corsa ai test ha provocato qualche scintille con il governo così come la questione della sanità regionale

o da (ri)centralizzare -tit_org- Il virus fa 31 morti in un giorno
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Ma nella conta anche casi di alcuni giorni fa Ma nella conta anche casi di alcuni giorni fa
 

Trentuno morti, il bollettino peggiore dall`inizio del contagio = Trentuno morti, il bollettino

peggiore dall`inizio del contagio
 
[Nicoletta Tempera]

 

Ma nella conta anche casi di alcuni giorni fa Trentuno morti, il bollettino peggiore dall'inizio del contagio ê - Servizio a

pagina 2 Pandemia, bilancio nero: altri trentuno mon È il numero più alto dall'inizio del contagio. Ma Venturi: II virus

presenta segni di debolezza, i dati generali danno speranza di Nicoletta Tempera Trentuno morti. Quello di ieri è il

bilancio più infausto tra quelli tracciati dall'Ausi di Bologna dall'inizio dell'emergenza sanitaria per Coronavirus. Ma,

come ha specificato il commissario ad acta Sergio Venturi, rinnovato nel suo incarico fino al 31 luglio, data fissata dal

Governo come termine per lo stato d'emergenza nazionale, si tratta di decessi avvenuti non nelle ultime 24 ore, ma

negli ultimi giorni, tanto che nell'elenco compare anche Vincenzo Sucato, il detenuto di 76 anni, morto l'altra notte al

Sant'Orsola. Il dato - ha spiegato - tiene conto anche di decessi dei giorni scorsi attribuite tardivamente al virus. Ma -

aggiunge -, proprio in merito voglio dire che cataloghiamo nel numero dei decessi a causa del virus tutti quelli morti

con il virus, anche quelli che avevano altre gravi patologie. Alcuni sarebbero deceduti anche senza virus. E anzi, per il

commissario, l'epidemia presenta segni di debolezza. Abbiamo bisogno di avere una speranza. I dati ci confor tano,

speriamo che lo facciano di più anche nei prossimi giorni. Dobbiamo essere rispettosi delle regole e essere sempre

più aggressivi contro il virus. Nel Bolognese, infatti, i nuovi contagiati sono stati 101, rispetto ai 129 del giorno

precedente, per un totale di 2.043 casi, mentre sono altre 21 le persone clinicamente guarite (487 in totale). Segno

che l'epidemia rallenta. Questo è il momento dell'attenzione, della forza d'animo. Nei prossimi giorni ci sono tutti i

presupposti per raccontare una realtà che da ragione agli sforzi che stiamo facendo, ha aggiunto il commissario.

Nell'ambito del controllo della situazione sanitaia del territorrio, ieri la FEderGev (Guardie Ecologiche o Ambientali) ha

provveduto al montaggio di due grandi tende davanti alla stazione centrale, che serviranno per lo svolgimento di

attività di monitoraggio sanitario del personale ferroviario. Tornano al bollettino dei decessi, oltre a Sucato, i defunti

sono 14 donne e 16 uomini, diciassette di loro residenti a Bologna. Le donne sono S.S., di 66 anni di Bologna; Elena

Bajerean, moldava residente in città di 68 anni; S. L., di 72 anni di San Giovanni in Persiceto; L.L., di 72 anni di

Molinella; lolanda Ghetti di 84 anni di Castenaso; L.C., di 82 anni di Castenaso; B.C. di 86 anni di Bologna; E.S., di 76

anni di Anzola; O.Q., di 96 anni di Budrio; G.G., di 98 anni di Bologna; Carla Vezzani, 87 anni, di Bologna; G.C, di 86

anni di Bologna; Â.Ï., 87 anni di San Lazzaro di Savena, ospite della casa di riposo Rodríguez (una seconda ospite,

anche 'essa deceduta, ancora non è stata inserita nel conteggio della Regione); e A.L., di 80 anni, di Bologna. Gli

uomini, invece, sono: Gian Luca Giulietti (conteggiato oggi), ottico 53enne bolognese; Ignazio Licari di 62 anni, di

Molinella; T.F., di 72 anni, di Bologna; P. V. ottantenne di Bologna; B.F. 78 anni, di Molinella; P. G., di 92 di

Crevalcore; S.F. uomo di 82 anni di Bologna; B.F., di 82 anni di Bologna; Q.G di 80 anni di Pieve di Cento; Antonio

Taborini, di 80 anni, di Bologna; E.R., di 76 anni, di Bologna; F.M., di 58 anni di Bologna; F.R di 89 anni di Sasso

Marconi; L.L., di 88 anni di Bologna; Sabatino Carmine di 83 anni di Bologna; e C.C.P., di 86 anni di Budrio. LE

VITTIME Nel conteggio per onesta mettiamo anche coloro che sarebbero morti comunque per altre patologie La città,

rappresentata dal Portico di San Luca, è deserta: ma continuano veementi le morti, calano i contagi -tit_org- Trentuno

morti, il bollettino peggiore dall inizio del contagio
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San Giovanni in Persiceto, il gesto di Sara Lolli
 

AGGIORNATO Dona all`ospedale 125mila euro
 
[Pierluigi Trombetta]

 

San Giovanni in Persiceto, il gesto di Sara Lolti Dona all'ospedale 125mila euro La signora, attraverso I

commercialista Marchesini, ha permesso l'acquisto di macchinari d'avanguardia Eccomi. Una sola parola che

racchiude un grandissimo gesto di altruismo. Questa parola l'ha pronunciata la signora (con la esse maiuscola visto I

gesto) Sarà Lolli di San Giovanni in Persiceto che, attraverso il suo commercialista Graziano Marchesini, ha messo a

disposizione dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto 125.000 euro. Soldi che sono serviti per acquistare due

ecografi, 3 monitor multiparmetrici, un videolaringo e un respiratore da trasporto. La solidarietà di Persiceto nei

confronti di chi sta male e degli operatori che combattono questo virus - fanno sapere dal Pronto soccorso - ci ha

permesso di acquistare una donazione di 125mila euro, mediata dal commercialista Graziano Marchesini di Persiceto,

professionista che ha permesso tutto ciò. Questi strumenti aiuteranno noi operatori ad assistere al meglio chi sta male

e a combattere la malattia. Un grazie speciale a Marchesini e lasciamo a lui l'onore di presentare a tutti la

benefattrice; mentre da parte nostra non rimane che ringraziare ancor una volta. Grazie. Ringrazio - dice Marchesini

per le espressioni di stima che ho ricevuto, ma ho ben pochi meriti. Ho semplicemente risposto alla richiesta della

signora Sarà Lolli, una cara amica che mi ha detto: 'Vorrei fare una donazione, aiutami'. E da lì, vista l'emergenza

sanitaria in corso, è partito tutto. Ho subito contattato alcuni sanitari del Pronto soccorso e successivamente mi sono

dato da fare per acquistare le apparecchiature che dall'ospedale Santissimo Salvatore mi avevano detto essere

necessarie. E mi sono confrontato costantemente con il coordinatore del Pronto soccorso per le varie problematiche

che avrebbero potuto verificarsi. E il commercialista continua: La nostra gratitudine, perciò deve andare a Sarà Lolli

che, vedendo la grande sofferenza di que sti momenti, ha voluto essere una proposta di vita, mettendo da una parte a

disposizione dei medici strumenti all'avanguardia; e dall'altra dando la possibilità agli ammalati di usufruire di

respiratori, ecografi, ventilatori. Davvero va un grande ringraziamento alla signora Sarà perché, in questo momento di

facili smarrimenti e sofferenze, con il suo 'eccomi' ci fa comprendere l'importanza e la dignità della vita di ogni

persona. E allo stesso tempo ha dato a me la possibilità di rendermi utile verso il prossimo. Pier Luigi Trombetta

GENEROSITÀ II professionista: Tutto è stato fatto in collaborazione col Pronto soccorso -tit_org- AGGIORNATO

Dona all ospedale 125mila euro
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San Giovanni in Persiceto, il gesto di Sara Lolli
 

Dona all`ospedale 125mila euro
 
[Redazione]

 

San Giovanni in Persiceto, il gesto di Sara Lolti Dona all'ospedale 125mila euro La signora, attraverso il

commercialista Marchesini. ha permesso l'acquisto di macchinari d'avanguardia Eccomi. Una sola parola che

racchiude un grandissimo gesto di altruismo. Questa parola l'ha pronunciata la signora (con la esse maiuscola visto I

gesto) Sarà Lolli di San Giovanni in Persiceto che, attraverso il suo commercialista Graziano Marchesini, ha messo a

disposizione dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto 125.000 euro. Soldi che sono serviti per acquistare due

ecografi, 3 monitor multiparmetrici, un videolaringo e un respiratore da trasporto. La solidarietà di Persiceto nei

confronti di chi sta male e degli operatori che combattono questo virus - fanno sapere dal Pronto soccorso - ci ha

permesso di acquistare una donazione di 125mila euro, mediata dal commercialista Graziano Marchesini di Persiceto,

professionista che ha permesso tutto ciò. Questi strumenti aiuteranno noi operatori ad assistere al meglio chi sta male

e a combattere la malattia. Un grazie speciale a Marchesini e lasciamo a lui l'onore di presentare a tutti la

benefattrice; mentre da parte GENEROSITÀ II professionista: Tutto è stato fatto in collaborazione col Pronto soccorso

nostra non rimane che ringraziare ancor una volta. Grazie. Ringrazio - dice Marchesini per le espressioni di stima che

ho ricevuto, ma ho ben pochi meriti. Ho semplicemente risposto alla richiesta della signora Sarà Lolli, una cara amica

che mi ha detto: 'Vorrei fare una donazione, aiutami'. E da li, vista l'emergenza sanitaria in corso, è partito tutto. Ho

subito contattato alcuni sanitari del Pronto soccorso e successivamente mi sono dato da fare per acquistare le

apparecchiature che dall'ospedale Santissimo Salvatore mi avevano detto essere necessarie. E mi sono confrontato

costantemente con il coordinatore del Pronto soccorso per le varie problematiche che avrebbero potuto verificarsi. E il

commercialista continua: La nostra gratitudine, perciò deve andare a Sarà Lolli che, vedendo la grande sofferenza di

questi momenti, ha voluto essere una proposta di vita, mettendo da una parte a disposizione dei medici strumenti

all'avanguardia; e dall'altra dando la possibi lità agli ammalati di usufruire di respiratori, ecografi, ventilatori. Davvero

va un grande ringraziamento alla signora Sarà perché, in questo momento di facili smarrimenti e sofferenze, con il suo

'eccomi' ci fa comprendere l'importanza e la dignità della vita di ogni persona. E allo stesso tempo ha dato a me la

possibilità di rendermi utile verso il prossimo. Pier Luigi Trombetta PANATHLON1957 Raccolti Smila euro per il

Sant'Orsola In tempi di Covid-19 si è fermata anche l'attività del Panathlon Bologna 1957. L'associazione, ánchese

non si è più riunita, ha devoluto Smila euro a favore della Fondazione Sant'Orsola. Fondazione che ha attivato una

raccolta Più Forti Insieme a sostegno degli ospedali di Bologna e degli operatori sanitari alle prese con l'emergenza

legata al Coronavirus. L'omaggio della Polizia a tutti i sanitari Uno striscione con una sola parola: Grazie. Cosi le

volanti della Polizia ieri sera alle 19,30 davanti all'ospedale Maggiore hanno voluto rendere omaggio ai medici e al

personale sanitario che in questi giorni sono in prima linea. 3 -tit_org- Dona all ospedale 125mila euro
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Da Altedo a Zola Predosa, un presidio fondamentale a disposizione dei cittadini
Tutti i negozi in cui si potranno acquistare i quotidiani nel giorno di festa: ci sono anche alberghi e trattorie, alimentari,

cartolerie, tabaccherie

 
[Redazione]

 

Da Altedo a Zola Predosa, un presidio fondamentale a disposizione dei cittadi Tutti i negozi in cui si potranno

acquistare i quotidiani nel giorno di festa: ci sono anche alberghi e trattorie, alimentari, cartolerie, tabaccherie Altedo.

Altedo (Nazionale 5/n). Anzola dell'Emilia. Petit rea! princess (Baiesi 19-h-i). Argelato. Corazza (Centese 101). Badi.

Borri (Torrenuova 4). Baragazza. Bald (Poggio 2). Baricella. Gnaccarin (Roma 247/249). Bazzane. Pantaleo (piazza

Garibaldi n.21). Bentivoglio. Cremonini Marconi 42/e). Bisano. Demontis (Idice 323). Budrio. Del borgo (Andrea Costa

3), Martini (p.za 8 marzo 12). Calcara. Juri (Garibaldi 39). Calderino. Prima pagina (piazza Case Bonazzi).

Casalecchio di Reno. Caravaggio (Caravaggio 5/7), Via Garibaldi 53/6, Edikerol (PorrettanaDei santi). Del mercato

(Toti 1), Fratelli Chiarini (Bazzanese 17), San Biagio (Caduti di Cefalonia 10/3). Caste d'Alano. Pirli (Lollini 15). Castel

dei Britti. Faccialive (Idice 82/a). Castel del Rio. Ravaglia (p.zza Repubblica 9). Castel dell'Alpe. Santi (Provinciale

49). Castel Guelfo. Ricci (p.le Dante Alighieri 16/b). Castel Guelfo. Sali e tabacchi di costa (Gramsci 14/a). Castel

Maggiore. F.lli roda (Gramsci 196/c), Cedei (Lirone 44 bis. Cronaca rosa (Costituzione fronte 6). Caste! San Pietro.

Del Borgo ( Cavour5. Del Cassero (p.zza Martiri partigiani 1). Casteldebole. Bargellino (Galeazza 2). Castello d'Argile.

Circonvallazione est 23a. Castello di Serravalle. Vaccari (Sant'Apollinare1273). Castenaso. L'edicola della piazza

(Raffaele Bassi 2/b9, Gnudi (Nasica 103/3), Stellina (p.zza Marie Curie 1). Castiglione dei Pepoli. Bardazzi

(Sant'Antonio 1). Cereglio. Ricci (Provinciale 45). Ceretolo. Elledi (Bazzanese 77). Crespellano. Il piccolo tempo

(Michele Ferro 7), La sai l'ultima (argo Don Dossetti 13). Crevalcore. Francia (Matteotti 311), Via Amendola 330/f.

Fuño. Gd media service (Don F. Pasti 26). Gaggio Montano. Comani (piazzetta Tonino Zaccanti). Granarolo

dell'Emilia. Via S. Donato 209/2), La velina (S. Donato 74/f). Grizzana Morandi. Trattoria Pina (Pietrafitta 50). Lagaro.

Alessandrini (Del Corso 75). Le Budrie. Borgata casale 5. Lippo di Calderara. Govoni (Ca staldini 2). Lizzano in

Belvedere. Degli Esposti (p.zza Marconi), Cioni (p.zza Lenzi 7). Loiano. Un mondo di notizie (Roma 7). Longara.

Longarola 54/a. Lovoleto. Porrettana 39. Madonna dei Fornelli. Hotel Musolesi (p.zza della neve 4). Medicina. Non

solo giornali (Fava421/11), II graffio (Argentes 24/b). Minerbio. F.lli Bignami (Roma 15). Molinella. Mazzini 122.

Monghidoro. Bar pineta (Garibaldi 31). Monte San Pietro. Rusticelli (Lavino 85/c). Monterenzio. Cuomo (Idice 199).

Monteveglio. Benelli (piazza della Libertà 24). Monzuno. Suppini (p.zza 24 maggio 12/a). Osteria Grande.A ã ñ oa I

eo (Emilia 6260). Ozzano dell' Emilia. Galvani 49, Manzali (Emilia 416), Ponte Rizzoli (Stradelli guelfi 42). Pian del

Voglio. La bottega dell'orefice (Lagarete 9). Pian di Macina. Montaguti (p.zza Garibaldi 2). Pianoro. La luna (Nazionale

34). Pianoro Nuovo. Dondini (Risorgimento 2), Edicola del parco (Della Resistenza 203). Pietracolora. Ferrari (Paolo

Fabbri 12). Pieve di Cento. Il papiro (p.zza Andrea Costa 12), Porta Asia (Circonvallazione Levante 3). Pioppe di

Salvaro. Caffetteria 27(Pioppe27). Poggio. Via Bologna 135. Ponte della Venturina. Cassarini (Nazionale 49). Ponte

Locatello. Venturi (Ponte Locatello 9). Ponte Ronca. Bambolina e bar racuda (Risorgimento 416/a). Pontecchio. Al

giurnaler (Porrettana157). Porretta Terme. Rinaldi (p.zza Libertà 67/68). Pragatto di Crespellano. Orsi (Provinciale

225). Quinzano.Val di Zena 3. Rastignano. Bernasconi (Andrea Costa 36), Edicola M.G. (Andrea Costa 45/h). Ríale.

Vecchiettini (Risorgimento 21). Rióla, lacopini (Nazionale 99). Rioveggio. Provinciale 16/b. San Giovanni in Persiceto.

Scopece (Ciré. Italia n. 48/a), Corso Italia 68, Flami e loris (c.zione Liberazione 5), Alla stazione (Astengo 15/a). San

Giorgio di Piano. E'd'ichila' (p.z

a dei Martiri 1), Libertà 51. San Lazzaro di Savena. Persici (Donini n. 63), Marigiova (Jussi 3), Jussi (Jussi 77/b),

Govoni (Edera 45), Cusi (Kennedy 19). San Pietro Capofiume. Farina (Séverine Ferrari 128/1). San Pietro in Casale.

Via Matteotti 87, Da Patty (Matteotti 267/a), Galliera sud 17. San Venanzio di Galliera. La piazza (piazza Eroi della
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libertà). Sala Bolognese. Edicolandia (Gramsci angolo via lav.). Gavazza (Gramsci 105). San Benedetto Val di

Sambro. Stefanini (Marconi 7). San Marino di Bentivoglio. Stabe (Gandhi2\c). San Martino in Argine. Corzani (Rotta

giardino 3/a). San Matteo della Decima. Vannini (Cento 163), La nuova edicola (Cento 171). Sant'Agata Bolognese.

Papaveri (corso Pietrabuoni 20). Sasso Marconi. Centro (Porret- - tana 260/2). Savigno. Pc point (Marconi 30). Silla.

Franzaroli (Giovanni XXIII). Trebbo di Reno.Lame 198. Vado. Agata (Stazione 8). Valsamoggia. Guccini (Provinciale

344/345). Vergato. L'edicola dei giardini (p.zza della pace). Tole (Fini 22). Vidiciatico. Tagliani (Marconi). Villa

Fontana. Gemelli (Dalla valle 25). Zola Predosa. My chef (La pioppa), Alekos(Risorgimento 173), Mapa (Risorgimento

232d). -tit_org-
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Moglie scappa dopo l`aggressione Il marito-padrone finisce in cella
 
[Matteo Radogna]

 

Maltrattamenti in famiglia Moglie scappa dopo l'aggressione II marito-padrone finisce in cella GALLIERA Lei si rifiuta

di vivere rinchiusa in casa senza alcuna libertà e lui prima la minaccia con un coltello, poi la prende a pugni in pieno

volto. La moglie, spaventata e ferita, mentre cerca di rifugiarsi alla caserma dei carabinieri di Galliera, telefona ai

militari della compagnia di Persiceto per chiedere aiuto. Subito una pattuglia arriva sul posto per soccorrere la donna

e, dopo avere verificato il racconto della moglie, i carabinieri arrestano un 39enne tunisino per maltrattamenti in

famiglia. È accaduto Arrestato tunisino di 39 anni La donna viveva segregata Dopo una violenta lite è fuggita verso la

caserma dei carabinieri mercoledì pomeriggio in pieno centro a Galliera: i carabinieri mentre raggiungevano la casa

della donna, se la sono trovata di fronte, mentre urlava e correva in direzione della caserma degli uomini dell'Arma. La

giovane ha raccontato di essere stata picchiata dopo una lite con il marito. A scatenare l'ira del 39enne, il fatto che la

donna si rifiutasse di vivere in casa, rinchiusa, senza alcuna libertà, e costretta, fra l'altro, a subire costantemente

percosse e umiliazioni. Il marito, poi, è stato fermato vicino al l'abitazione dai militari, che hanno rinvenuto il coltello e,

infine, arrestato I 39enne. Da tempo, inoltre, i vicini della coppia sentivano urla provenire dalla casa. I maltrattamenti

erano continui e ogni volta che la INCUBO Percosse e umiliazioni duravano da tempo II caso segnalato ai servizi

sociali donna si ribellava scattavano violenze inaudite. La ragazza, quando è stata soccorsa, era visibilmente ferita al

volto e al collo. Per paura che le violenze degenerassero, la giovane è stata costretta a scappare e a chiedere aiuto ai

militari della stazione. La casa dove abita con il marito dista pochi metri dalla caserma, e la donna ha provato a

raggiungerla correndo, dopo essersi liberata dalla morsa del tunisino. Su disposizione della Procura della Repubblica

di Bologna, il 39enne ora si trova in carcere, lontano dalla moglie, che, nel giro di qualche giorno, verrà affidata ai

servizi sociali. Matteo Radogna RIPRODUZIONE RISERVATA II coltello sequestrato dall'Arma -tit_org- Moglie

scappa dopo l'aggressione Il marito-padrone finisce in cella
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