
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 19 aprile 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 19-04-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CORRIERE DI BOLOGNA 19/04/2020 10
Vedi Napoli e poi vinci L`Aquila più bella di Jasmin si esalta nella battaglia E Beli
fa ballare Morandais
Enrico Schiavina

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/04/2020 47
Ecstasy e Lsd per i ragazzi, arrestato
Matteo Radogna

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

19/04/2020 51
Tagliati cinquanta alberi La rabbia corre sui social
Pier Luigi Trombetta

5

IServizi di Media Monitoring



 

Vedi Napoli e poi vinci L`Aquila più bella di Jasmin si esalta nella battaglia E Beli fa ballare

Morandais
Mancio, Becirovic, Bagaric e gli altri: nel 2006 grande Fortitudo

 
[Enrico Schiavina]

 

Vedi Napoli e poi vinci L'Aquila più bella di Jasmin si esalta nella battaglia E Beli fa ballare Morandais Mando,

Becirovic, Bagaric e gli altri: nel 2006 grande Fortitudo di Enrico Schiavina E sulla quarta tripla di una serata in cui ne

segnerà otto, che Marco Belinelli urla in faccia al suo difensore le due paroline in inglese che diventeranno epigrafe:

Dance now! Il labiale del numero 8 della Fortitudo è chiarissimo, non solo nei primi piani per chi la sta vedendo in tv,

ma anche per la gente al palazzo, specie i posti più in basso angolo CaloriAzzarita. Quello che dovrebbe ballare è

Michel Morandais, francese, discreto giocatore, 27 anni contro i 20 compiuti da poco del ragazzo di San Giovanni in

Persiceto che sta facendo un'impresa. Ci aveva sfottuti in gara4, è alla fine che si parla spiegherà poi, al piano di sotto

del PalaUozza, commentando la vittoria in una delle serie di playoff più aspre di sempre, ClimamioCarpisa Napoli,

semifinale 2006. Il tabellino dice 34 punti con 8/14 da tré, in gara5 Belinelli sembra un mix tra l'onnipotenza di Myers e

l'ignoranza di Basile. Vero che si parla alla fine, ma il primo degli svariati Dance now! ripetuti alle orecchie di

Morandais era arrivato a partita aperta, 33-28, metà primo quarto. Ma si era già capito che quello era un pomeriggio

magico: l'ha citato anche di recente come una delle più grandi della carriera, tredici anni di Nba compresi, il Mar chino

nazionale, dalla quarantena di San Antonio. Anche se con toni più sfumati, con la misura che gli è sempre stata

propria. Ma quella volta Ï, contro Morandais e più in generale contro Napoli, aveva perso la tramontana anche lui,

come un po' tutti. Giornate di fuoco, sia là che qua, in una insensata escalation di brutalità, con le parti a rimpallarsi le

colpe anziché tentare di spegnere l'incendio, divampato a Napoli alla fine di gara4. Quando Morandais balla a

centrocampo per festeggiare, ma quello è il meno: invasione di campo precoce, contatti a ripetizione, bolgia. II gm di

Napoli accusa Jasko Repesa di averlo colpito, il coach nega e racconta invece della sua giacca coperta di sputi e

buttata nella spazzatura. Abbiamo rischiato la vita fotografa l'incidente lo stesso Belinelli in un surreale venerdì notte

sotto il Vesuvio. Il guaio è che il fiume di odio scorre fino alla domenica, a Bologna: Carpisa assediata in hotel, il

presidente Maione bersagliato da insulti e lanci di oggetti da mezzo palazzo. Nonostante gli sguardi torvi di una

inquietante scorta personale privata, è costretto a spostarsi prima dal parterre alla tribuna d'onore (onore?), poi al

piano di sotto, ridotto a vederla in tv. Non manca un tocco di ridicolo, quando qualcuno che ha problemi con l'atlante

rivolge dei grotteschi buhbuh al biondissimo islandese Jon Stefansson, il giocatore più settentrionale mai visto su un

campo da basket. Un clima impossibile, che non si ricordava nemmeno contro le avversarie storielle, figurarsi una

Napoli comparsa all'improvviso tra le grandi. Con una squadra che però è forte sul serio: Lynn Greer è una superstar,

e lo sarebbe anche Ansu Sesav. che nero si fa pizzicare positivo alla cannabis dopo gara3 e non può giocare le

ultime due. Cestisticamente è un peccato mortale che si finisca a parlare quasi solo di ordine pubblico quando in

campo c'è una scric di altissimo livello, tecnico ed emotivo. 1.0 scudetto ancora sul petto, la squadra del 2005/06 è

Come finì Dopo lo scudetto vinto nel 2005, I nuovo ciclo della Fortitude partì dalle conferme dei due baby fenomeni

Mancinelli e Beimeli! o del gigante croato La squadra di Repesa poteva contare, tra gli altri, sulla lucidità di

KiwaneGarris, l'eleganza di SaniBecirovic, l'utilità di Nate Green In semifinale playoff l'Aquila affrontò la Carpisa

Napoli allenata da PieroBucchie trascinata da Lynn Greer Dopo quattro infuocatìssime partite si arrivò a gara 5 al

PalaDozza dove Belinelli dominò segnando 34 punti L'Aquila poi perse ia finale scudetto contro Trevi so la più

spettacolare dei quat

tro anni del ciclo Repesa in Fortitudo. Con la lucidità di Kiwane Garris, l'eleganza di Sani Becirovic, l'utilità di Nate

Green: sua la tripla della vittoria in garai, al supplementare, dopo un meno io al 28', unica vera occasione di break e

chiave della serie, pur se era solo la prima. Anche se i tifosi stravedono per la forza bruta di Dalibor Bagaric, quello
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del dito sul naso a zittire i tifosi Virtus nel derby in casa. E poi ci sono i Nellies. Li chiamano così, i tanti scout

americani periódicamente in visita: Belinelli e Mancinelli, sempre in coppia, anche se ci sono tré anni di differenza. Ë

ripensarci, colpisce quanto fosse più vicina l'Nba una quindicina d'anni fa. Nel Draft del 2005, per dire, il Mancio era

rimasto fuori ma non di molto (c'erano voci su una chiamata a fine secondo giro). Dentro invece fortitudini presenti

(Erazem Lorbek, numero 46) ñ futuri (Uros SIokar, 58), entrambi sloveni, di poco escluso Angelo Gigli, più tardi

virtussino. Mentre nel Draft 2006, otto giorni dopo gara4 di finale a Treviso (quella finita col tiro da metà campo di

Yakhouba Diawara, un pelo corto, altra scric di qualità), Andrea Bargnani sarà scelto addirittura col numero i assoluto.

Impressiona, ed esalta, vedere due ragazzi italiani cosi giovani, uno bolognese di nascita ñ l'altro di adozione, imporsi

con un basket brillante anche tra tanti veterani stranieri. Sempre contro Napoli, il 5 marzo in stagione regolare, una

partita clamorosa (doppio overtime) da 51 punti in due: 25 Beli e 26 un fantastico Mancio, forse alla più bella in

carriera per esplosività, completezza, fantasia. Belinelli in Nba ci andrà nel 2007, ma molte clip video di

accompagnamento, per illustrarne la carriera europea, verranno prese dalla serie con Napoli del 2006. La schiacciata

con giro a 360 gradi in garas, il tracciante da dicci metri su una chiusura di quarto in gara5, un altro paio di invenzioni,

sempre contro Morandais. Più che voglia di ballare, il francese avrà sentito un gran fischiare di orecchie. (io. Fine) Ci

aveva sfottuti in gara 4, ma è alla fine che si paria, spiegò Marco dopo aver segnato 34 punti con 8 triple -tit_org- Vedi

Napoli e poi vinciAquila più bella di Jasmin si esalta nella battaglia E Beli fa ballare Morandais
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Pusher 35enne ai domiciliari: la droga era destinata alle future feste per la fine dei divieti
 

Ecstasy e Lsd per i ragazzi, arrestato
 
[Matteo Radogna]

 

Pusher 35enne ai domiciliari: la droga era destinata alle future feste per la fine dei divieti Ecstasy e Lsd per ragazzi,

arrestato ARGELATO Con le discoteche chiuse, uno spacciatore di 35 anni, residente ad Argelato, si stava

probabilmente preparando per rifornire i clienti di un'eventuale festa per la conclusione delle misure restrittive. Il

giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 41 francobolli di Lsd (una delle droghe più potenti) e 58 mattoncini

(simili ai lego) di ecstasy con la scritta 'Nasa'. La perquisizione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di

Persiceto è scattata nei giorni scorsi e si è conclusa con l'arresto del pusher per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli

uomini dell'Arma sono arrivati a lui perché stavano indagando su un traffico di droghe psichedeliche destinate ai più

giovani, probabilmente per festeggiare appunto la fine dei di vieti. I carabinieri di Persiceto sono riusciti a scoprire la

droga all'interno di un astuccio con stampata la bandiera del Regno Unito che il 35enne custodiva nella sua abitazione

di Argelato. Dal punto di vista quantitativo, la droga rinvenuta non è eccessivamente pesante (una cinquantina di

grammi in totale), ma dal punto di vista qualitativo, invece, i militari di San Giovanni in Persiceto, coadiuvati dal nucleo

carabinieri cinofili di Bologna, hanno fatto una scoperta importante, trovando sostanze stupefacenti pericolosissime,

come i 58 mattoncini di ecstasy, e, aspetto più preoccupante, i 41 francobolli di Lsd (dietilamide dell'acido lisergico),

una rarità nel mondo della droga per via della sua potentissima azione allucinogena. In passato, ma anche di recente,

si sono verificati, spiegano i carabinieri, suicidi di giovani che dopo aver assunto Lsd si erano buttati nel vuoto (dai

ponti o dai tetti dei palazzi) perché erano convinti di volare. La sostanza stupefacente è stata se questrata e il

trentacinquenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Gli uomini

dell'Arma, inoltre, vogliono capire la provenienza della droga e dove è stata fabbricata. Servono strumenti da

laboratorio particolari e di alta precisione per confezionare lo stupefacente con questo metodo e questa forma. I

mattoncini erano studiati per rifornire i più giovani, ossia per rendere la droga più vicina ai gusti dei ragazzi. Le

indagini dei carabinieri, partendo da questa arresto, continueranno per scovare eventuali compiici. Matteo Radogna

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Tagliati cinquanta alberi La rabbia corre sui social
Le piante abbellivano il viale che conduce al cimitero di Decima I cittadini: Hanno agito all'insaputa di tutti, anche della

Consulta di frazione

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO di Pier Luigi Trombetta  Le piante abbellivano I viale che conduce al cimitero di Decima I cittadini: Hanno

agito all'insaputa di tutti, anche della Consulta di frazione Tiene banco a San Matteo della Decima il taglio di una

cinquantina di vecchi alberi, della specie acacia bianca, che caratterizzavano il viale che conduce al cimitero

comunale della popolosa frazione di San Giovanni in Persiceto. Da quanto si è potuto apprendere, gli abbattimenti,

una ventina gli alberi rimasti in piedi, non sono stati comunicati preventivamente ai decimini e non sono passati

inosservati ai cittadini tanto da far scoppiare, in queste ore, una polemica sui social. Il viale fu piantato alla fine degli

anni Venti e quindi le piante più vecchie ancora in vita hanno una novantina di anni. Una intera fila di alberi, a sinistra

andando verso il cimitero dice un cittadino, che ha innescato la discussione - è stata abbattuta. E alcuni altri

abbattimenti sono stati eseguiti sull'altro lato. Qualcuno spiegherà le ragioni di tutto questo? Sono veramente

dispiaciuto. Non si capisce poi perché gli alberi non siano stati tagliati a novembre. In diversi altri post è stato

rimarcato il fatto che l'abbatti mento è avvenuto all'insaputa dei cittadini in un periodo di quarantena, quando quindi c'è

poca gente in giro. E non è stata neppure informata la Consulta di frazione di questa operazione di taglio. E c'è

persino, è il caso di una signora, chi ricorda che passava sotto a quegli alberi quando era una bambina. Sulla vicenda

replica I vicesindaco Valentina Cerchiari: Si trattava - spiega - di filari di alberi pericolanti, come attesta la valutazione

in merito dell'Ufficio verde del Comune. Abbiamo ricevuto anche una interrogazione in Consiglio comunale a cui

abbiamo risposto. Intanto sono stati già piantumati 22 alberi nuovi. Sulla questione interviene poi il sindaco Lorenzo

Pellegatti. Il taglio del viale - sottolinea il primo cittadino -, eseguito nelle settimane scorse, è stato necessario perché

le piante erano secche quindi potenzialmente pericolose. E il sindaco aggiunge: L'abbattimento di questi alberi secchi,

mi piace rimarcare il fatto che fossero secchi, è stato completamente ad opera dei giardinieri comunali e non abbiamo

utilizzato quindi ditte esterne risparmiando soldi pubblici. Ora dobbiamo compiere l'operazione di pulizia del viale che

faremo compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso. Negli anni Cinquanta - ricorda Maria Covoni, una

residente - le donne legavano agli alberi del viale del cimitero delle corde e stendevano il bucato. Abiti che prima

erano stati lavati nel canale la cui acqua era limpidissima. Mentre nel campo sportivo si stendeva ad asciugare la

biancheria più grande, come tende e lenzuola.RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO PELLEGATTI Erano

piante secche e potenzialmente pericolose Abbiamo già piantato nuovi arbusti Gli alberi tagliati lungo il viale che porta

al cimitero di Decima -tit_org-
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