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Trovato morto nel suo furgone Ipotesi malore
 
[Redazione]

 

Vittima un Ëáåïïå  Ô Ô ç uomo di 46 anni | di origine barese èstato trovato morto poco dopo mezzogiorno di ieri

all'intemo di un furgone, rimasto fermo nel parcheggio di un barvia Bologna a San Giovanni in Persiceto. La prima

ipotesi, vista l'assenza di segni evidenti di violenza sul corpo, è di un decesso per cause naturali, forse per un malore,

ma sarà probabilmente disposta un'autopsia dalla Procura per fare chiarezza. Dai primi accertamenti effettuati dai

carabinieri, la morte dovrebbe risalire alla tarda serata di mercoledì o alla notte. L'uomo, come merso dai primi

accertamenti, lavorava saltuariamente come trasportatore e stava portando verso Sud alcune latte di olio e altro

materiale alimentare. È stata la stessa ditta per la quale lavorava a insospettirsi, perché la consegna che doveva

effettuare in giornata non era stata fatta e l'uomo non rispondeva al telefono da parecchie ore. Dopo avere localizzato

il furgone tramite il Gps montato a bordo, è stato mandato qualcuno dell'azienda a controllare ed è stato trovato il

cadavere dell'uomo nell'abitacolo. Sul posato sono intervenuti 118 e carabinieri. -tit_org-
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È una vera sfida da cogliere uniti
 
[Zoe Pederzini]

 

Concordi i primi cittadini Pellegatti (Persiceto): Sarebbe giusto conoscere gli interventi in anticipo Si tratta di una sfida

da cogliere e raccogliere. Si è espressa così Belinda Gottardi, sindaco di Castel Maggiore, in merito alle decisioni del

primo cittadino Virginio Merola nel nuovo Ptm (Piano territoriale metropolitano). Il primo cittadino Gottardi non entra

nel merito dell'aspetto economico inerente ai cambiamenti sugli oneri urbanistici, ma parla più in generale: Parlare

solo dell'aspetto economico mi sembra riduttivo. Bisogna pensare che la decisione è stata presa perché siamo un

unico grande territorio metropolitano e quello che fa un Comune ha ripercussioni, in positivo e in negativo, anche sui

territori limitrofi. Bisogna cogliere questa opportunità al meglio e fare rete come una vera comunità. Non bisogna

intendere l'area metropolitana come un'incombenza burocratica e non si può pensare sempre in modo egoistico.

Iniziamo, dunque, ad analizzare qua li sono gli aspetti strategici di questa grande comunità con dedizione e impegno,

non si può pensare solo al proprio orticello. La stessa opinione positiva in merito alle novità del Piano territoriale

metropolitano viene espressa anche dal primo cittadino sanlazzarese Isabella Conti. Sono felice di questa decisione e

credo che si tratti di una giusta manovra - commenta la Conti - in questo modo, infatti, si uniforma il territorio

metropolitano. Si annullano divisioni o differenze fra comuni. Si tratta di una decisione che porta equità a un territorio

vario e ampio. Cosi dovrebbe essere, anzi deve essere una rete collaborativa quale è la città metropolitana. Ad

esprimersi sulla questione Ptm è anche Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto: Intanto va premesso

che questo è una proposta, ma i sindaci dovranno poi aderire o meno. Credo, comunque, che sia un'idea valida che

può portare risvolti positivi al territorio. Certo è, però, che bisognerebbe sapere e capire fin da subito quali sono gli

interventi che verrebbero finanziati da questo fondo comune metropolitano. Sarebbe da conoscere prima possibile

che interventi verranno predisposti e come far decollare questo progetto. Dobbiamo sapere come muoverci. Zoe

Pederzini II sindaco sanlazzarese Isabella Conti II primo cittadino di Persiceto Lorenzo Pellegatti II sindaco di Cûstcl

Maggiore Belinda Gottardi -tit_org-
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Trovato morto nel furgone parcheggiato
 
[Redazione]

 

PERSICETO  Un corriere di 46 anni è morto per un malore eri, in un parcheggio nei pressi della rotonda di via

Bologna, L'uomo, è stato trovato accasciato sul volante da alcuni passanti. L'autista doveva fare una infatti una

consegna a Persiceto ma non sentendolo più rispondere al telefono i suoi titolari lo hanno localizzato colgps ed hanno

mandato dei colleghi a vedere cosa fosse successo. Sul posto sono arrivate ben presto una ambulanza del 118 e una

pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Persiceto, Ma i sanitari del 118 non hanno potuto

far altro che constatare il decesso dell'uomo per cause naturali. I militari dell'Arma hanno quindi proceduto con gli

accertamenti del caso e sono scattate allo stesso tempo le procedure legali. La situazione nel parcheggio è tornata

alla normalità solamente nel primo pomeriggio. -tit_org-
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Omaggio a Fellini in San Francesco
A Decima, invece, un fine settimana dedicato ai sapori

 
[Redazione]

 

PERSICETO  A Decima, invece, un fine settimana dedicato ai sapori Proseguono a Persiceto gii appuntamenti del

cartellone di 'Estatepiazza'. Oggi alle 21,15, ne! Chiostro di San Francesco a San Giovanni in Persiceto, va di scena il

grande cinema nell'ambito della rassegna 'FellìnilOO; sogni di provincia', dedicata al regista in occasione del

centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna. Per l'occasione

sarà proiettato il film dal titolo 'Lo sceicco bianco', con Alberto Sordi e Giulietta Masina. Oggi e domani a Decima, in

via Fossetta, si terrà la 'Sagra dei sapori di Corte Castella'a cura dell'Associazione carnevalesca Rè Fagiolo di

Castella, con serate gastronomiche a tema e musica dal vivo. -tit_org-
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Nuova viabilità a Porta Garibaldi
 
[P. T.]

 

Domani l'inaugurazione  I lavori di riqualificazione sono costati 80mila euro Per l'accesso al centro è stata realizzata

una rotonda PERSICETO E' in programma per doma ni alle18 l'inaugurazione della riqualificazione di Porta Garibaldi,

'porta di sotto', come la chiamano i persicetani. At taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore a i

Lavori pubblici Alessandra Aiello. Dopo i saluti istituzionali, Elena Nicotera, responsabile dei lavori per il Comune,

illustrerà l'intervento di restauro della Porta e dei cambiamenti della viabilità con la realizzazione dell'adiacente ro

tonda, Mentre l'archeologo Fabio Lambertini riporterà alcuni cenni storici sull'edificio. La Porta fu costruita nel 1830,

sulle rovine di un manufatto medievale, e fu utilizzata come carcere mandamentale fino agli anni Sessanta del secolo

scorso. Dal 2004 è sede del Museo archeologico ambientale. Al suo interno Porta Garibaldi conserva inalterato il suo

aspetto originario: grate; celle chiuse da doppie porte con spioncini; scritte e graffiti dei galeotti sulle pareti; il

parlatorio per gli incontri tra detenuti e familiari e le zone di sorveglianza. I lavori di riqualificazione, che sono costati

circa 80,000 euro, hanno compreso il rinnovo del sistema di smaltimento delle acque piovane, principale causa di

degrado dell'edificio; poi so no state risanate le porzioni di intonaco deteriorato ed è stata dipinta la tinta originaria;

sono state consolidate anche le lapidi commemorative ed è stato riprogettato il sistema elettrificato per

['allontanamento dei volatili, da tempo non più funzionante, Dopo gli interventi istituzionali, è previsto un momento di

intrattenimento musicale a cura del gruppo Forever Young. Per consentire lo svolgimento dell'inaugurazione sono

previste a leu ne modifiche alla viabilità: dalle 16 alle 22 è stato istituito il divieto di transito e sosta in piazza di Porta

Garibaldi e in via Dogali (civici 2 - 4) e il divieto di sostavia Saati (civici - 3), con rimozione forzata per tutti i veicoli. p.

1.1. La nuova piazza di Porta Garibaldi che conclude un lungo ciclo di Interventi iniziati nel 2019, volti al

miglioramento della viabilità e del patrimonio artistico -tit_org-
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La Vis è già pronta
Il ds Belinelli: Scommettiamo su Ghedini e Manzi

 
[Redazione]

 

SerieSilver  II ds Belinelli: Scommettiamo su Ghedini e Manzi PERSICETO (Bologna) Cantiere chiusocasa delta Vis

Persiceto. Il club del presidente Marco Riccardi e del dirigente Sergio Savioli, reduce dal quinto posto nSilver prima

della chiusura anticipata dei campionati, si prepara alla stagione 2020/2021 in attesa degli sviluppi sulla riapertura

delieattività sportive. A presentare il nuovo corso biancoblù è il vicepresidente e ds Enrico Belinelti, fratello del

campione Nba Marco. Abbiamo già ultimato la squadra - spiega -, abbiamo preso due giovani speranze dalla D, che

sono Giovanni Ghedini (playmaker classe 2000 dalla Veni) e Giacomo Manzi (ala classe 2000 che si è diviso fra Pepe

roncino e Benedetto XIV Cento, serie B). In arrivo ci sono Giulio Benuzzi (centro classe 1997 dalla Pallavicini, serie D)

e il rientrante Luca Galli (ala classe 1997 da Anzola, Promozione). Giro di conferme per la squadra, che per la quinta

stagione di fila sarà guidata da coach Marco Berselli, il traghettatore dallaallaSilver. Saranno ancora con noi

Alessandro Manciù, Mattia Mazza, Marcello Coslovi. Luca Rusticelli, Riccardo Zani, Stefano Pedretti e Alessandro

Barone, che saranno ancora affidati a Berselli e al vice Gabriele Buratti. Come preparatore atletico Matteo Reatti. -

tit_org-
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