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L`agenda dell`arcivescovo
 
[Redazione]

 

L'AGEN DA DELL'ARCIVESCOVO OGGI Alle 9.30 nella parrocchia di San Giovanni-m - Persiceto conferisce la cura

pastorale a don Lino Civerra, Alle 11 nella parrocchia di Ma ria Regina Mundi conferisce la cura pastoralea don

Francesco Bonanno, Missionario del Preziosissimo Sangue. Alle 16.15 nella chiesa di Lippo Cresime. MARTEDÌ 13

Alle 9.30 all'Hotel Carltòn tavola rotonda II valore dell'essere anziani oggi promossa dai sindacati pensionati di-Cgd,

Cisl e Uil. MERCOLEDÌ 14 Alle 17.30 partecipa al webinar
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Postamat salta in aria Razziati 36.000 euro
Porto Viro, colpo l'altra notte all'ufficio di Donada Il sospetto: la stessa gang in azione nell'agosto scorso

 
[Antonio Andreotti]

 

Porlo Viro, colpo l'altra nolle all'ufficio di Donada II sospetto: la stessa gang in azione nell'agosto scorso ROVK Toma

a farsi sentire in Polesine la banda che assalta i Postamat. L'altra notte i malviventi hanno preso di mira l'ufficio

postale di Donada a Porto Viro, facendo ricorso ad una miscela esplosiva per far saltare lo sportello automatico. Poi

sono fuggiti dopo aver razziato circa 36.000 euro, la maggior parte del denaro depositato nel Postamat. L'esplosione

ha causato danni anche alla struttura. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Adria e del Nucleo investigativo di

Rovigo. Gli ultimi due precedenti di assalti ai Postamat in Polesine risalgono allo scorso agosto. Il giorno 22, attorno

alle 3 di notte, i banditi con i volti mascherati presero di mira l'ufficio postale a Fiesso Umbertia- no facendo ricorso a

una miscela esplosiva per far saltare lo sportello. Poi, dopo aver razziato circa 60.000 euro, scapparono su un'auto. Il

13 agosto era stato tentato l'assalto al Postamat di Giacciano con Baruchella col gas. Quella volta l'allarme suonato

aveva costretto i malviventi a fuggire. Ad indagare sono sempre i carabinieri, col Nucleo investigativo e con le

Compagnie interessate (Castelmassa per gli assalti di agosto). Viste le modalità d'azione, non è escluso si tratti

sempre della stessa banda specializzata in Postamat che da mesi sta colpendo con l'esplosivo tra Veneto e Friuli-

Venezia Giulia. I carabinieri della Compagnia di Rovigo, poi, l'altro ieri hanno collaborato all'arresto per tentato furto

con strappo in concorso di Stefan Englez, i9enne romeno e della coetanea Monica Gheorghe, nata in Gran Bretagna.

Entrambi domiciliati a Casaleone nel Vero nese e con precedenti, i giovani erano ricercati dopo aver cercato di rubare

una collana a un'anziana a Crevalcore (Bologna) venerdì mattina. I due rintracciati a Sermide (Mantova) e arrestati

dall'Arma rodigina assieme ai colleghi di Gonzaga (Mantova) e San Giovanni in Persiceto (Bologna). Nell'udienza di

ieri, in Tribunale a Mantova, il giudice ha convalidato l'arresto di entrambi con obbligo di dimora nel comune scaligero

dove sono domiciliati. Antonio Andreotti ISRIPRÛOUZIÛKERBCRVATA II blitz Carabinieri polesani arrestano coppia

di ladri che colpivano anziani tra Veneto. Lombardia ed Emilia Sportello distrutto L'esterno dell'ufficio postale -tit_org-
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Giovane coppia di ladruncoli in manette
 
[Redazione]

 

Nel pomeriggio di venerdì i carabin ieri di Rovigo, in operazione congiunta con l'Arma di Ganz aga (Manto va) ñ San

Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno arrestato due 19enni che terrorizzavano gì i anziani. Per i due ragazzi, Stefan

Englcz, romeno, ñ Monica Gheorghe, inglese, l'accusa è tentato furto con strappo in concorso. Entrambi i giovani

sono domiciliati in provincia di Verona tí hanno precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La ragazza aveva

messo a segno un colpo poco prima del Ã arresto, al12.30, a Crevalco rè ( Boi ogna), avvicinando una pensionata per

strapparle la coli an ina d'oro, ma non era riuscita ad impossessa rsenc per la pronta reazione della vitti ma che si era

difesa nonostante l'età. Poi era fuggita in auto con il ragazzo. I carabinieri si sono mossi a livello interregionale

coinvolgendo militari del Veneto, dei la Lombardia e dell'Emilia e riuscendo poi a prendere la coppia di ladri a

Sermide. Lui è stato condotto in carcere aauto va, lei ai domiciliari: gli arresti sono siati convalidati in direttissima dal

tribunale di Mantovacon l'obbligo di dimora nel comune di domic ilio. FUBTO CON DESTRGU Nel mirino collanine in

oro e orologi -tit_org-
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Un milione al piccolo centro nel Bolognese Un milione al piccolo centro nel Bolognese
 
[L. T.]

 

LA CLASSIFICA Un milione al piccolo centro nel Bolognese (l.t.) -Mai sentito parlare di San Giovanni in Persiceto? E

un Comune in provinciadiBoiognadi oltre 28 mila abitanti che vanta un record che ha deii'incredibiie. Risultaessere

infatti l'amministrazione locale italiana chepiùhaguadagnatocomunicando al Fisco tutte le evasioni accertate ai propri

concittadini. Succede così da un paio d'anni a questa parte. Quanto è il bottino incassato? Più di 1 milione e 200 mila

euro. I! piccolo centro dei bolognese ha incassato quasi mezzo milione in più della seconda classificata, Torino, che si

è portato a casa poco più di 820milaeuro, precedendo Genova (726 mila) e Milano (745 mila), Numeri ancora più

éclatant! quelli del centro emiliano se si rapportano a! totale delle entrate incassate, Nel 2019 gli incassi comunali

sono stati pari 33,8 milioni di euro e il tesoretto grazie all'attività di accertamento pesa in proporzione per oltre il 3,5%

delle entrate totali. Per Torino, seconda classificata, solo per lo 0,05%. Nell'ultimo anno il bottino per le

amministrazioni locali che hanno segnalato al Fisco le evasioni dei propri contribuenti è stato però più magro dei

solito: le somme spettanti relative all'attività di accertamento 2019 hanno raggiunto i 7,8 milioni di euro, con un calo

del 31,8% rispetto al 2018. L'analisi della Uil ha messo in evidenza poi come lo strumento sia stato adottato per il

momento da poco più di 391 Comuni (il 5,1% del totale). Se si guarda invece al dato aggregato per regioni, la

Lombardia non eccelle. Solo 98 Comuni hanno attivato lo strumento di accertamento, il 6,4% del totale degli enti locali

lombardi. -tit_org-
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Il Beato Marella e Don Francesco
 
[Monsignorernesto Vecchi]

 

Monsignor Ernesto Vecchi* el 1939, Padre Marella apri una casa per í suoi ragazzi anche alla Tombetta, nel pressi di

Decima di Persiceto. L'arciprete, Don Francesco Mezzacasa e i parrocchiani lo aiutavano e, ad ogni festa solenne,

invitavano tutti alla Messa 'cantata' e al pranzo nelle famiglie. Così conobbi, fin da bambino, questo prete 'barbone'

che arrivava tutte le settimane, in bicicletta, a visitare i suoi 'figli'. Tra questi c'erano anche i fratelli Nobilini: Piero, il

'miracolato', e Giovanni, il testimone dell'anima eucaristica di Don Olinto: Spesso arrivava alla sera tardi stanco e

diceva la Messa, fosse anche mezzanotte. La santità di Padre Marella conduce anche a 11 Beato Marella e Don

Francesco quella di Don Mezzacasa, parroco di Decima per 29 anni (19 5-1944), dove ha lasciato un'impronta

indelebile. Lo testimoniano la biografia di Mons. Ivaldo Cassoli (1966) e la preziosa documentazione di Floriano

Covoni (Supplemento di Mare/osca n. 3/2018: cosi ho trovato così adempisco ). Ma chi era Don Mezzacasa?

Risponde a Mons. Cassoli, suo successore, lo stesso Padre Marella: Ogniqualvolta ritorno a Decima, sento il bisogno

e il conforto di una sosta davanti alla sua tomba, là dove è stata trasportata la sua salma benedetta, nella 'sua' chiesa,

e medito e prego, e chiedo anche a lui di pregare, per ottenermi dalla Misericordia Divina la grazia suprema di una

buona morte, se non santa ed anche bella come la sua, che non posso presumere, con la mia vita tanto più lunga ed

ahimè! non altrettanto santa ed esemplare (Biografia, p. 53). Da questa santità nasce anche la conversione di Gianni

Poggeschi, 'al Signurein' del paese, che nel 1936 entrò nei gesuiti: Gli anni trenta - scrive Poggeschi - erano quelli del

mio approdo alla fede, incarnata in misura non comune nella indimenticabile persona di Don Mezzacasa. Fu lui che

nel 1941 - avevo 5 anni entrò nell'Asilo parrocchiale e mi disse: Vèn mo qué piñén e, davanti a tutti, mi vesti da

chierichetto. Cosi, più volte, ho servito la Messa anche al futuro Beato Olinto Marella. 'Vescovo Ausiliare Emerito di

Bologna MPftOOUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Moni Ovadia, recital al teatro Fanin
 
[Redazione]

 

PERSICETO  Oggi, alie 21, nel teatro Fanin in piazza Garibaldi di Persiceto. è in programma 'Rotte mediterranee,

recital di Moni Ovadia basato sull'intreccioracconti e canzoni popolari dell'area mediterranea; al termine delio

spettacolo Moni Ovadia dialogherà con il pubblico e con Marco Tibaldi. -tit_org-
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Nuovi parcheggi Lavori al cimitero
 
[Pier Luiai Trombetta]

 

Partito a Decima il cantiere per 80 posti auto Lo spazio sarà già utilizzabile per il 2 novembre Sono iniziati in questi

giorni, nei pressi del cimitero comunale di San Matteo della Decima, i lavori per la realizzazione di un nuovo

parcheggio. L'intervento, ad opera dell'amministrazione comunale, porterà l'area di sosta a ospitare un totale di 80

posti auto, di cui 2 riservati ai portatori di handicap. Quest'opera pubblica - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - sarà

completata nel giro di un mese. Ad ogni modo, in occasione delta ricorrenza dedicata ai defunti, il nuovo parcheggio

potrà essere utilizzato anche se non sarà ancora asfaltato. Questo per permettere ai cittadini di visitare i loro cari

estinti comodamente. Quindi, passata la ricorrenza, i lavori riprenderanno. Nell'occasione il primo cittadino intende

replicare alle ac cuse da parte dell'opposizione Pd che gli erano state mosse recentemente riguardo la carenza di

investimenti fatti su San Matteo della Decima durante l'arco del mandato amministrativo. Visto ormai l'avvicinarsi, nel

maggio del prossimo an no, della scadenza del mandato della giunta guidata da Pellegatti. A Persiceto si andrà a

votare infatti per il rinnovo della giunta e del consiglio comunale. Abbiamo sempre posto sin dall'inizio - precisa il

primo cittadino - tanta attenzione nei riguardi delle frazioni. Argomento che avevo messo in evidenza nella mia

campagna delle elezioni amministrative del 2016. E cosi abbiamo fatto, cercando di rendere protagoniste le nostre

frazioni. In particolare a San Matteo della Decima recentemente sono iniziati i lavori per la realizzazione di una

palestra all'aperto nel parco pubblico Sacenti che sarà terminata nel giro di circa un mese. E sarà realizzata anche

una pista ciclopedonale sempre all'interno del parco. E il sindaco aggiunge: Poi è stato già varato il progetto per la

reain via Cento, nella località del Chiesolino. Si tratta di un'opera molto importante, elimineremo semafori e code di

macchine, per un investimento di circa 600.000 euro. Entro l'anno partirà la gara di appalto per l'affidamento dei lavori.

Pier Luigi Trombetta S, RIPRODUZIONE RISERVATA II sindaco Pellegani
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Airone e Persiceto, una sfida alle corazzate
Alle 15,30 la giornata d'esordio, derby tra Osteria Grande e Libertas. Zola-Atletico Castenaso da tripla

 
[Marco Salicini]

 

Airone e Persiceto, una sfida alle corazzai Alle 15,30 la giornata d'esordio, derby tra Osteria Grande e Libertas. Zola-

Atletico Castenaso da trii: Alle ore 15,30 scendono inizia anche il campionato di Promozione. In Eccellenza saliranno

le vincitrici di ogni girone, le ultime cinque retrocedono in Prima Categoria. Il gironevede l'Airone di Arbizzani ospitare

una Contese che incute timore. Bei test anche per il Persiceto 85 guidato da mister Longo che affronta sul sintetico

dello Stefanini i padroni di casa della Solierese. Le altre gare: Virtus Camposanto-Polinago, Atletico Spm-Cavezzo,

CasteInuovo-Fiorano (rinviata), Ganaceto-Quarantolese, Casumaro-La Pieve Nonantola. Il gironevede la maggior

parte delle bolognesi coinvolte: sfide storiche, nel segno del debutto assoluto per l'Osteria Grande ad esempio, subito

catapultata nel derby contro una Libertas Castel San Pietro che torna ad assaporare palcoscenici di livello. C'è grande

attesa anche per il nuovo Zola Predosa di mister Pani, una delle favorite, alle prese con Ã Atletico Castenaso degli

ottimi De Brasi e Semprini. Meritevole d'attenzioni l'avvio del Trebbo: Innocenti e compa gni nelle prime due uscite

stagionali hanno mostrato grandi capacità offensive, quest'oggi trasferta ostica a Porretta. Il Fuño di Gamberini

s'appresta a ospitare il Sasso Marconi, reduce da un doppio innesto al fotofinish: l'attaccante classe 2001 Giacomo

Bonini dalla Vadese e il centrocampista classe 999, Hamad Coulibaly dal Trebbo. A Gaggio Montano, mister Cati

vuole riaccendere l'entusiasmo; primo test casa lingo contro il Sesto Imolese. Può aspirare ad una stagione positiva

anche il Bentivoglio: sulla carta convince il mix di giovani e di tanti elementi rassicuranti per la categoria: al Comunale

l'esordio è contro il Solarolo. Fossolo 76-Sparta Castelbolognese (rinviata). Marco Salicini -tit_org-
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Prima, Seconda e Terza al via
 
[Redazione]

 

Prima Seconda e Terza al via Salvo ulteriori rinvii, è tutto pronto per il debutto del calcio dilettantistico: ma fino a

quando durerà Eccellenza, girone Â (ore 15,30) Anzola íßðï-Vignolese Castelvetro-San Felice Castenaso-

Sant'Agostino rinv. Ñîð párese-Rea I Formigine rinv. Granamica-Modenese Masi Torello Voghiera-Medicina

Fossatone rinv. Virtus Castelfranco-Vadese Sole Luna Le tré partite del girone, che riguardano tutte le formazioni

ferraresi, sono state rinviate per casi di positività al Covid riscontrati in almeno una delle due formazioni. Prima

categoria, girone(ore 15,30) Berra-X Martiri Conselice-Vaccolino Consandolo-Pontelagoscuro Gallo-Olimpia

Quartesana Savarna-Fly Sant'Antonio Terre del Reno-Molinella Tresigallo-Ospitalese Si parte anche in questo girone,

che ha perso tré piazze come Cento, Comacchio e Portomaggiore e che potrebbe perciò premiare un outsider.

Attenzione perciò a Terre del Reno, Gallo e Censándolo, sempre tenendo contoanchedi eventuali sorprese da fuori

provincia. Eccellenza, girone(ore 15,30) Argentana-Savignanese Cotignola-Tropical Coriano Classe-Del Duca

Diegaro-Sanpaimola Fya Riccione-Alfonsine Russi-Cava Ronco Valsanterno-San Pietro in Vincoli II dato su eventuali

rinvii è aggiornato a ieri pomeriggio e non si registravano fino a quel momento partite rinviate nel gironedi Eccellenza.

Oggi pertanto si giocherà regolarmente su campi. Seconda categoria, girone(ore 15,30) Baracca Beach-XII Morelli

Bevilacquese-Vis San Prospero Bondeno-Sporting Emilia Poggese Folgore Mirandola-Sanmartinese Junior Finale-

Solarese Libertasargile Vigorpieve-Nonantola Subito un derby tra Bondeno e Sporting Poggese per aprire un girone in

cui le ferraresi sono in minoranza, a metà con la provincia modenese. Promozione, girone(ore 15,30) Airone-Contese

Atletico Spm-Cavezzo CasteInuovo-Fiorano Casumaro-La Pieve Nonantola Ganaceto-Quarantolese Solierese-

Persiceto Virtus Camposanto-Polinago Salvo ultime indicazioni, Centese e Casumaro oggi saranno regolarmente in

campo per il loro debutto stagionale. Nel gironefino a ieri pomeriggio non si registravano altri rinvii di partite. Seconda

categoria, girone(ore 15.30) Amici di Stefano-Traghetto Molinella Argenta Pgv-Sorgente Atletico Fiscaglia-Ostel látese

Barco-Codigorese Dogatese-Laghese Filo-Coro Tutto pronto anche per il girone N, che resta ad assoluta

maggioranza ferrarese. Ovviamente anche in questo caso resta il dubbio su eventuali rinvii e su quanto potrà

proseguire la stagione in queste condizioni. Promozione, girone E (ore 15.30) Bagnacavallo-Riolo Terme Castrocaro-

Meldola Cervia-Lavezzola Comacchiese-Portuense Faenza-Mesola Fosso Ghiaia-Fratta Terme Massa Lombarda-

Reno Grande attesa per il derby che apre la stagione per il calcio della nostra provincia, tra Comacchiese e

Portuense. Una sfida tutta da vivere tra due neopromosse tornate in una categoria più consona alle loro ambizioni. E

il Mesóla sarà impegnato a Faenza. Terza categoria, girone A (ore 15.30) Adi San Luca San Giorgio-San Nicolo

Persicetana-Reno Centese Crespo-Nuova Aurora Murri-Galliera Frutteti-San Martino rinv. Terza categoria, girone Â

(ore 15,30) Estense Ariano-Atletico Delta rinv. Estensi Spina-Quartiere Massese-Sangiovannese Bando-San

Giuseppe Gorino-San Bartolomeo in Bosco -tit_org-
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