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L`Itas Rovigo del cubano Fidel batte gli Yankees
 
[Redazione]

 

L'Itas Rovigo del cubano Fidel batte gli Yankees L'Itas Mutua Bsc Rovigo continua a guidare il gironedella serie Â di

baseball dopo i due successi esterni sugli Yankees Toselli. Domenica a San Giovanni in Persiceto i ragazzi di Fidel

Gutiérrez Reinoso si sono confermati solidi in attacco e in difesa: in gara uno erano stati i padroni di casa, però, a

sbloccare I risultato con il fuoricampo di Bussolari. Rovigo a ha incassato senza sbandare: i) lanciatore partente

Crepaldi, con Schibuola a riceve rè, ha me sso insieme 6 strike out, e anche i) giovane rilievo Tasch iha brillato. I

rossoblù infatti hanno pareggialo subito i conti nel secondo in ning, con Ange lotti grazie a un singolo di Schibuola, e

con Vigato (autore di un singolo) sfruttando un errore difensivo. Poi l'attacco rodigino tra la terza e la sesta ripresa ha

realizzato altri 8 punti sommando le valide di Frigato (un doppio e un singolo), Ange lotti (doppio), Rondina, Lavezzo e

Vigato. Il punteggio è cambiato ancora nel settimo inning (parziale 12-4 per Rovigo) e nelle ultime due riprese

l'attacco rossoblùa continuato >A San Giovanni Persiceto ampio 16-5 e 12-4 per Rovigo BASEBALL a colpire i lanci

awersari con Vigato (doppio) a segno su un singolo di Schibuola, e nell'ultima serie in battuta con una valida di

Angelotti e capitalizzando un errore degli awersari, una volta di sacrificio di Vigato e un altro singolo di Schibuola per il

16-5 finale. GARA DUE In gara due l'Itas Mutua ha schie rato Pietrogrande sul monte di lancio, poi rilevato nell'ottavo

inning da De Marchi quando il parziale era già sull'8-4 per Rovigo. Il partente rossoblù ha infilato 6 strike out e la

difesa ha concesso due errori solo nelle ultime riprese, con gli awersari attenti ad approfittarne nel quarto punto

firmato da Yas many Gonzalez dopo l'unico passaggio a vuoto della difesa rodigina nell'inning precedente quando, sul

parziale di 7-0 per l'itas, tré valide avevano permesso ai locali di accorci are sul 7-3. Gara due è finita 12-4 per Rovigo

con altri 5 punti rossoblù tra la settima e la nona ripresa, grazie al le valide di Alberto Gonzalez e Angelotli e

approfittan do dell'ennesimo errore in difesa degli awersari, colpiti nel finale dal triplo di Nosti che ha mandato a punto

Salvatore, Taschin e lui stesso su un lancio pazzo. Formazione: Salvatore, A. Gonzalez, Nosti, Angelotti, Frigato,

Vigato,  Schibuola,  Rondina,  Lavezzo,  Crepald i ,  Taschin,  Rondina,  Piet rogrande,  De Marchi .

NicolaAstolfiBPRODUZIONE RISERVATA ROSSOBLÙ A GONFIE VELE: TERZA DOPPIETTA IN TRÉ GIORNATE E

VETTA DEL CAMPIONATO DEI SERIE Â II COACH Fidel Gutiérrez Reinoso, cubano del Rovigo -tit_org-Itas Rovigo

del cubano Fidel batte gli Yankees
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La Cgil "Stabilizzate 1 precari della sanità"
 
[Redazione]

 

La petizione LaCgil Stabilizzate i precari della sanità Una raccolta firme per stabilizzare i precari della sanità, assunti

per l'emergenza Covid 19 in regione è stata lanciata dalla Fp Cgil dell'Emilia Romagna. Assunzioni - dice il sindacato -

fatte con le modalità più svariate, in relazione alla necessità di procedere in urgenza, ma tutte con un denominatore

comune, quello dell'utilizzo di contratti precari. Ragazze e ragazzi a cui oggi non basta sentirsi dire solamente grazie

siete stati eroi, ma a cui si deve garantire un percorso che in prospettiva possa dargli certezze rispetto alla possibilità

che il loro contratto diventia tempo indeterminato. Ibanchetti perla raccolta delle firme partiranno oggi a Bologna. Sarà

possibilesottoscriverel'appelloall'OspedaleSant'Orsola dalle 11.30 alle 15 (Padiglione 2 Mensa Malpighi) e dalle 12

alle 14.30 (al marcatempo dell'Ospedale di Bentivoglio). Giovedì i banchetti saranno presenti, dalle 12 alle 14.30, alla

mensa Ospedale Maggio re e venerdì, dalle ore 12 alle 14.30, nell'atrio dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto. Il

4 agosto, dalle 12 alle 14.30, l'iniziativa si sposta alla mensa dell'Ospedale Bellaria e il á agosto, dalle 10 alle 12,

nell'atrio dell'Ospedale di Porretta e, dalle 12.30 alle 14.30 nell'atrio dell'Ospedale di Vergato. I banchetti

riprenderanno dal 18 agosto in poi. (i? KIF ROD U ZtON E fCI$ERVATA -tit_org- La Cgil Stabilizzate 1 precari della

sanità
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Spacciatore in Bmw Tré in manette per traffico di droga
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

Operazione a Castedebole  (/ Giuseppe Baldessarro Consegnava la cocaina a bordo della sua Bmw X2 di lusso.

Un'auto che era risuscito ad acquistare grazie al giro di droga che gestiva. Gli uomini della squadra mobile lo hanno

però beccato in un parco di Casteldebole (vicino al centro di allenamento del Bologna) mentre stava cedendo 100

grammi di stupefacente. Ed è così che Mirko Mezzetti, bolognese di 52 anni, è finito in manette assieme all'acquirente

DAiagoro Bellinati, un rumeno di 36 anni. Due arresti a cui ne è seguito un terzo. Infatti con la successiva

perquisizione sono saltati fuori un altro chilo e 600 grammi di cocaina, 7 pistole rubate durante altrettanti furti in

appartamento, e 130 mila euro in contanti. Circostanza che ha portato all'arresto di una donna Sìlvia Andreani di 54

anni che, in buona sostanza, custodiva la droga per conto del 52enne. Alla coppia la polizia ha contestato la

detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, il possesso di armi e la ricettazione. Il terzo arrestato,

sorpreso durante uno scambio, è accusato dì detenzione ai fini di spaccio. L'arresto dei due uomini è stato

convalidato ieri sera, alla donna hanno dato i domiciliari. L'indagine nasce dal monitoraggio di un "insospettabile",

indicato come un possibile spacciatore. I poliziotti erano stati informati che venerdì mattina avrebbe ceduto un ingente

quantitativo di droga ed è per questo lo hanno seguito. Una volta arrivati sul punto dell'incontro con il rumeno gli

agenti sono intervenuti bloccando sia il grossista che lo spacciatore. Poi è stato lo stesso Mezzettì a portare i poliziotti

nell'appartamento e in due garage della periferia dove sono stati trovati i soldi, il resto della droga, un bilancino di

precisione e le armi. Da uno dei garage si è poi riuscita ad arrivare alla proprietaria, a sua volta finita in manette. Le

pistole sono risultate rubate durante alcuni furti in abitazione (due a Vergato, uno a San Giovanni in Persiceto e uno a

Granarolo, tra il 2018 e il 2019) ed è possibile che il 52enne le abbia acquistate dai ladri per poi rivenderle. -tit_org-
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Assumete gli infermieri precari
 
[Redazione]

 

Allestiti dalla Fp Cgil Emilia Ro magna, nelle aziende del territorio, una serie di banchetti finalizzati alla raccolta delle

firme per la stabilizzazione del personale precario assunto durante l'emergenza Covid19. Tra Sant'Orsola. Ausi e

Rizzoii sono stati almeno 400 gli infermieri assunti a tempo determinato con un'età media di 30 anni - attacca Gaetano

Alessi (nella foto) della segretaria Fp Cgil di Bologna -. Assunzioni fatte con le modalità più svariate, in relazione alla

necessità di procedere in urgenza, ma tutte con un denominatore comune, quello dell'utilizzo di contratti precari dietro

ai quali ci sono ragazze e ragazzi arrivati da tutt'Italia che hanno lavorato in condizioni non semplici, prendendosi i

rischi del caso. Alessi fa un invito: Le nuove direzioni generali hanno modo di  Alessi (Fp Cgil): Da oggi parte una

raccolta firme SÌ inizia dal Sant'Orsola dare una dimostrazione del loro orientamento nella guida politica delle aziende

sanitarie, vengano a firmare la nostra petizione. La raccolta delle firme si svolgerà oggi al Sant'Orsola, dalle 11.30 alle

15, al padiglione 2 mensa Malpighi, e dalle 12 alle 14.30, al marcatempo dell'ospedale di Bentivoglio; giovedì dalle 12

alle 14.30 alla mensa del Maggiore, venerdì dalle 12 alle 14.30 all'atrio dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Si

riprende il 4 agosto, dalle 12 alle 14.30, alla mensa del Bellaria, il 6 agosto, dalle 10 alle 12, nell'atrio del l'ospedale di

Porret ta e, dalle 12.30 alle 14.30 in quello di Vergato. Infine, il 18 agosto, dalle 12 alle 14.30, appuntamento al

marcatempo dell'ospedale di Budrio, il gior no dopo, dalle 12 alle 14.30 nell'atrio dell'ospedale di Bazzane, e il 20

agosto, dalle 12 alle 14.30, alla mensa del Maggiore. RIPRODUZIONE RISERVATA Gaetano Alessi della segreteria

Fp Cgil -tit_org-
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Tre arresti della polizia
 

Cocaina, soldi e un arsenale: il tesoro nascosto del pusher = Cocaina, armi e soldi: il

tesoro del pusher
Tempera a pagina 19 Blitz della squadra mobile: sequestrati 1,6 chili di droga, 130mila euro in contanti e sette pistole

rubate. Arrestati due uomini e una donna

 
[Nicoletta Tempera]

 

Tré arresti della polizia Cocaina, soldi e un arsenale: il tesoro nascosto del pusher Tempera a pagina 19

CASALECCHIO Cocaina, armi e soldi: il tesoro del pushe Blitz della squadra mobile: sequestrati 1,6 chili di droga,

130mila euro in contanti e sette pistole rubate. Arrestati due uomini e una dor Un arsenale, con sette pistole rubate. E

poi un chilo e 600 grammi di cocaina e 130mila euro in contanti. Sono il 'tesoro' ritrovato dai poliziotti della Squadra

mobile, guidata da Luca Armeni, nella disponibilità di Mirko Mezzetti, 52 anni, arrestato venerdì pomeriggio assieme a

Daigoro Bellinati, sinti di 33 anni con precedenti alle spalle, e Silvia Andreani, commessa in un supermercato di

54anni, incensurata. I poliziotti, attraverso attività di indagine, erano venuti a sapere del grosso giro di spaccio messo

su dal cinquantaduenne e cosi, informati di una cessione 'importante' in programma per venerdì nei pressi del centro

di allenamento di Casteldebole, si sono presentati anche loro all'appuntamento. E hanno visto arrivare l'uomo, a bordo

della sua Bmw X2, fermarsi a parlare con il trentatreenne e scambiare qualcosa: sono quindi intervenuti, scoprendo

che quel 'qualcosa' era un etto di cocaina. Nell'auto, il cinquantaduenne ne aveva altri 27 grammi. Col to in flagranza,

lo spacciatore si è mostrato subito collaborativo. E ha condotto, lui stesso, i poliziotti ai due garage dove custodiva

grosso della mercé: in via Zampieri, a Casalecchio, è stato ritrovato, nascosto tra i due locali, un altro chilo e mezzodì

cocaina e 20mila euro. E poi,il cinquantaduenne ha ammesso davanti agli agenti la presenza di altro materiale

nascosto a casa di una sua conoscente, sempre residente a Casalecchio. E qui è saltata fuori la vera sorpresa: la

donna nell'armadio teneva nascosti 110mila euro in contanti; ma nella cantina di casa aveva un arsenale, con sette

pistole, ancora con la matricola. Quattro sono risultate rubate nel corso di tré colpi in appartamento messi a segno a

Vergato ad agosto scorso e poi a Granarolo a febbraio 2018 e a San Giovanni in Persiceto nel gennaio dello stesso

anno. Anche le altre tré risultano di provenienza furtiva, ma la polizia sta svolgendo accertamenti per capire da dove

siano state portate via. La Scientifica, adesso, dovrà analizzare le armi, per verificare se abbiano sparato o se siano

state utilizzate nel corso di rapine. Il punto che invece sta cercando di accertare la Squadra mobile è a quale scopo i

due custodissero le pistole. L'ipotesi è che, parallelamente allo spaccio della cocaina, avessero intenzione di mettere

su anche un mercato delle armi clandestino, comprando dai ladri d'appartamento e rivendendo a chi ne aveva

'bisogno'. Dato che nessuna delle pistole ha la matricola abrasa, è probabile che non siano mai state utilizzate ancora

per commettere reati. I tré. al netto della mercanzia, sono stati tutti arrestati: Mirko Mezzetti per spaccio, detenzione di

armi e ricettazione; l'amica per detenzione di armi e ricettazione e l'acquirente esclusivamente per lo spaccio di coca.

Al termine elle udienze di convalida Mezzetti e Bellinati sono stati sottoposti alla custodia in carcere e la Andreani ai

domiciliari. Nicol otta TemperaRIPRODUZIONE RISERVATA LE INDAGINI PROSEGUONO II denaro era nascosto in

un armadio Accertamenti tecnici sull'arsenale ritrovato -tit_org- Cocaina, soldi e un arsenale: il tesoro nascosto del

pusher Cocaina, armi e soldi: il tesoro del pusher
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Orari ristretti negli uffici pubblici
 
[Redazione]

 

PERSICETO Orar! ristretti negli uffici pubblici Nei mesi estivi le biblioteche, alcuni uffici comunali di Persiceto e della

poiizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua effettueranno un orario di apertura ridotto. Fino al 12 settembre

la biblioteca Raffaele Pettazzoni di Decima sarà aperta dai lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e la biblioteca Giulio

Cesare Croce sezione ragazzi dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 (chiusa tutto agosto). La biblioteca Croce -

sezione adulti manterrà l'attuale orario. dai lunedì ai sabato 8.30 -13. Nei mesi di iuglio e agosto i'Urp, l'Ufficio

relazioni coi pubblico, sarà aperto dal lunedì al sabato dalie 8.30 alle 13 e resterà sempre chiuso al pomeriggio.

Chiusura pomeridiana anche per anagrafe e stato civile che saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e

sabato dalle8.30atle12.30. RIPRODUZIONE RiSERVATA H
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Mezzo milione per tagliare Cosap e Tari
Manovra del Comune per sostenere le imprese colpite dalla crisi del Covid. Agevolazioni anche per i centri estivi delle

associazioni

 
[M. R.]

 

PERSICETO  Manovra del Comune per sostenere le imprese colpite dalla crisi del Covid. Agevolazioni anche per i

centri estivi delle associazi Per agevolare la ripresa delle attività commerciali e produttive chequesti mesi hanno subito

perdite economiche dell'emergenza Covid-19, il Comune di Persìceto mette a disposizione SOOmila euro per

concedere agevolazioni fiscali sul pagamento della Cosap e della Tari. Parallelamente sono state anche ampliate ie

tipologie di accesso ai bando emesso nel mesedi maggio che mettea disposizione altri 500mila euro dì contributi alle

imprese in ragione della riduzione del fatturato durante il periodo di chiusura forzata. La giunta comunale ha

recentemente stabilito l'esenzione dalla Cosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, rispettiva mente del 100%

per tuttili esercizi pubblici e gli ambulanti che hanno sede legale a Persiceto e del 50 % per coloro con sede in altro

comune per ['intero anno 2020. Il provvedimento si unisce all'esenzione statale prevista per gli esercizi pubblici per i

primi 6 mesi. Il tributo, che era inizialmente previsto per il 31 lu glio 2020, è stato inoltre posticipato al 30 settembre.

Anche le associazioni che occupano suolo pubblico per le attività dei Centri Estivi non dovranno pagare alcun onere

al Comune. È stato inoltre ampliato il bacino di imprese che potranno accedere al bando emanato a maggio, che

mette a disposizione 500m la euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno degli esercizi che hanno

dovuto sospendere ['attività a seguito delle disposizioni statali di contenimento del contagio. Il bando rimarrà aperto

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Sono incluse tra le imprese beneficiane dei contributi le agenzie di viaggi,

scuole guida e autoscuole con esclusione delle imprese che svolgano mera attività di disbrigo pratiche. Non solo,

sono incluse le attività di noleggio auto - bus da rimessa con conducente, le attività di somministrazione alimenti o

bevande esercitate da imprese iscritte in camera di commercio,centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore

dei soci. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda corredata da autocertificazione - spiega il sindaco Lorenzo

Pellegatti (nella foto) - attestante i requisiti posseduti e potrà fruire di un unico contributo in ragione della riduzione del

fatturato in misura pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del periodo marzo-aprile 2019. Le domande dovranno

essere presentatevia Pec,alla mail istituzionale corn une.persiceto@cert.provincia.bo.it. m. r. IS RIPROOUZIONE

RISERVATA BANDO APERTO Aiuti disponibili fino ad esaurimento fondi Come presentare le domande H
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