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I giochi di una volta nel parco riqualificato
Tagliato il nastro della rinnovata area attrezzata 'Peter Pan' dedicata ai ragazzi e adatta anche ai disabili. Ridipinte le

panchine

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

I giochi di una volta nel parco riqualificai Tagliato il nastro della rinnovata area attrezzata 'Peter Pan' dedicata ai

ragazzi e adatta anche ai disabili- Ridipinte le panchii PERSICETO Giochi e memoria. Ieri mattina, a San Giovanni in

Persiceto, sono state inaugurate, nel parco Pettazzoni, le riqualificazioni del monumento dedicato ai deportati nei

campi di sterminio nazisti e dell'area giochi attrezzata 'Peter Pan'. Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatti, gli

assessori comunali Maura Pagnonì e Alessandra Aiello, Mauro Borsarini dell'Associazione nazionale ex deportati e

Fabio Lambertini del Museo archeologico ambientale. L'area giochi dopo l'inaugurazione è stata riaperta per

permettere ai bambini dì giocare e divertirsi con le nuove attrezzature. Entrambe le zone del parco ha detto il primo

cittadino - necessitavano da tempo di interventi dì manutenzione. Per ripristinare al meglio le parti deterio rate del

monumento ci siamo confrontati con Aned e alcuni storici locali, con l'obiettivo di dare nuova luce a un importante

sìmbolo di memoria per la comunità. Simbolo che non dobbiamo mai dimenticare. Quanto all'area giochi, i lavori di

rinnovamento hanno mirato principalmente a migliorare la sicurezza dei bambini che la frequentano, ma si è colta

l'occasione per renderla anche più colorata e gradevole. Per quanto riguarda il monumento ai deportati, che fu

realizzato nel 1972, su progetto del persicetano Mario Martinelli, le superficì in cemento della fontana sono state

levigate, ridipinte e finite con idrorepellente; le due stele commemorative sono state ricostruite come anche le parti

rovinate delle panchine; infine il pavimento in marmo rosso di Verona è stato trattato per riportarlo al colore originario.

Per rendere la zona più gradevole, vivibile e sicura è stato inserito un punto luce dedicato e sistemato il verde

circostante. Nell'area giochi attrezzata 'Pe ter Pan' sono stati invece rimossi i giochi obsoleti e i quadrati gommati

sotto le singole attrezzature; questi ultimi sono stati sostituiti da una copertura di gomma colata che costituisce un

tappeto anti trauma di 400 metri quadri. Sopra, sono stati collocati nuovi giochi in materiale non degradabile, adatti a

bambini fino ad 8 anni, tra cui un gioco inclusivo. Le rimanenti parti in asfalto sono state anch'esse rinnovate e

decorate con disegni di alcuni giochi di una volta come Campana, Tris e Quattro Cantoni; nel perimetro circostante i

giochi, le panchine sono state completamente ridipinte con disegni a tema. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA MEMORIA Restaurato anche i monumento ai deportati nei campi di sterminio Gli addetti dell'ufficio

verde del Comune di Persiceto nel parco Pettazzoni -tit_org-
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Razzie nelle aziende, in manette i tre ladroni
Rubavano attrezzi, furgoni, escavatori e perfino legna dai magazzini della Bassa. Finti braccianti romeni arrestati dai

carabinieri

 
[Redazione]

 

Razzie nelle aziende, in manette i tré ladror Rubavano attrezzi, furgoni, escavatori e perfino legna dai magazzini della

Bassa. Finti braccianti romeni arrestati dai carabin MEDICINA II loro bersaglio preferito erano aziende, cantieri e case.

Puntavano a rubare principalmente attrezzi da lavoro e macchinari, anche di grosse dimensioni, ma non lasciavano

indietro nemmeno oggetti di minore valore, come sedie da ufficio o legna. Tutta la refurtiva, tra cui anche escavatori

bobcat e armi da caccia, era destinata a essere portata in Romania e rivenduta sul mercato nero. Sono in tutto 24 i

colpi attribuiti ai tré romeni arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

emessa dal gip del tribunale di Ravenna Corrado Schiaretti. In cella sono finiti Nicolae Moraru, 39enne operaio

pregiudicato, Ion Gheorghe Preda, 30enne ufficialmente impiegato come bracciante agricolo e Costica Ceree!,

53enne bracciante, tutti domiciliati a Ferrara. Secondo le indagini dei militari sarebbero i responsabili di una lunga scia

di furti messa a segno tra la fine del 20 8 e ['ottobre del 2019 in ben cinque province. La banda avrebbe colpito

ripetutamente nella Bassa: a Medicina il 22 novembre 2018 furono rubati 10 quintali di legna da un magazzino e il 6

luglio 2019 nel deposito della partecipanza agraria di Villafontana fu fatta razzia di attrezzi e di un autocarro; al

terzetto viene contestato anche il tentato furto in una fabbrica dismessa di Molinella, il 27 ottobre 20 8, il furto di

attrezzi in un cantiere di San Giovanni in Persiceto, il 31 maggio 2019, e la sparizione di un bobcat e altri attrezzi in un

cantiere di Minerbio il 3 giugno 2019; altri tré furti ai danni di imprenditori bolognesi sarebbero stati commessi dal

gruppo a Poggio renatico e Finale Emilia. Nel complesso, la banda avrebbe messo insieme un bottino da oltre

duecentomila euro. Il tutto, come hanno spiegato gli inquirenti, agendo con spregiudicatezza e nella convin zione di

poterla comunque fare franca, dettaglio quest'ultimo che emerge dalle intercettazioni ambientali raccolte dai militari

dell'Arma. In alcune di queste, parlando tra di loro gli arrestati si sarebbero lasciati andare a insulti alle forze

dell'ordine e a riflessioni sul fatto che in Italia, a differenza che in Romania, avrebbero potuto continuare a delinquere

senza particolari conseguenze. Una volta commesse le razzie, la refurtiva veniva trasportata in Romania, dove veniva

rivenduta sul mercato nero. Per i loro spostamenti i banditi usavano un furgone per car care la refurtiva e un'auto

'staffetta', spesso di grossa cilindrata. Quest'ultima apriva la strada e avvisava il conducente del furgone in caso di

posti di blocco o control li di poli zia. RIPRODUZIONE RISERVATA UNA LUNGA SCIA DI COLPI La banda ha agito a

Medicina, Minerbio, Molinella e San Giovanni I carabinieri della Compagnia di Ferrara -tit_org-
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Medicina-Granamica, il match clou resiste
 
[Redazione]

 

Eccellenza  II secondo turno dei campionati dilettantistici oggi pomeriggio alle ore 15,30 è flagellato dai rinvìi. In

Eccellenza nel girone Â resta in piedi solo il derby tra il Medicina Fossatone e il Granamìca, rinviate Real Formigine-

Castenaso, Vadese Sole Luna-Anzolavino. In Promozione nel girone B, Airone a Cavezzo, Persiceto 85 al Tacconi

tenta lo sgambetto alla Virtus Camposanto. Nel gironerinviate Sasso Marconi-Faro e Osteria Grande-Funo. La gara di

cartello è tra l'Atletico Castenaso di mi ster Mazzoni e l'outsider Bentivoglio. Zola Predosa ç Sesto Imolese. In Prima

Categoria si gioca regolarmente: il Galeazza ospita il Falkgalileo, FlySant'Antonio-Cm Conselice e Reno Molinella-

Savarna. Nel gironeG Real Casalecchio-Msp, San Benedetto-Basca profumano già di big match. -tit_org-
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Razzie nelle aziende Tre romeni in manette = Colpi in serie nelle aziende In manette i tre

ladroni
 
[Redazione]

 

Sono accusati di 24 furti, due a Medicina Razzìe nelle aziende Tré romeni in manette Servizio a pagina 9 Colpi in

serie nelle aziende In manette i tré ladroni Scoperta dai carabinieri una banda di braccianti romeni domiciliati a

Ferrara Due razzie a Medicina e Villafontana: rubati attrezzi, un furgone e perfino legna MEDICINA II loro bersaglio

preferito erano aziende, cantieri e case. Puntavano a rubare principalmente attrezzi da lavoro e macchinari, anche di

grosse dimensioni, ma non lasciavano indietro nemmeno oggetti di minore valore, come sedie da ufficio o tegna.

Tutta la refurtiva, tra cui anche escavatori bobcat e armi da caccia, era destinata a essere portataRomania e rivenduta

sul mercato nero. Sono in tutto 24 i colpi attribuiti ai tré romeni arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza

di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Ravenna Corrado Schiaretti. In cella sono finiti Nicolae

Moraru, 39enne operaio pregiudicato, Ion Gheorghe Preda, 30enne ufficialmente impiegato come bracciante agricolo

e Costi- ca Cercel, 53enne bracciante, tutti domiciliati a Ferrara. Secondo le indagini dei militari sarebbero i

responsabili di una lunga scia di furti messa a segno tra la fine del 20 8 e ['ottobre del 2019 in ben cinque province. La

banda avrebbe colpito ripetutamente nella Bassa: a Medicina il 22 novembre 2018 furono rubati 10 quintali di legna

da un magazzino e il 6 luglio 2019 nel deposito della partecipanza agraria di Villafontana fu fatta razzia di attrezzi e di

un autocarro; al terzetto viene contestato anche il tentato furto in una fabbrica dismessa di Molinella, il 27 ottobre

2018, il furto di attrezzi in un cantiere di San Giovanni in Persiceto, il 31 maggio 2019, e la sparizione di un bobcat e

altri attrezzi in un cantiere di Minerbio il 3 giugno 2019; altri tré furti ai danni di imprenditori bolognesi sarebbero stati

commessi dal gruppo a Poggio renatico e Finale Emilia. Nel complesso, la banda avrebbe messo insieme un bottino

da oltre duecentomila euro. Il tutto, come hanno spiegato gli in quirenti, agendo nella convinzione di poterla

comunque fare franca, dettaglio quest'ultimo che emerge dalle intercettazioni ambientali raccolte dai militari dell'Arma.

In alcune di queste, parlando tra di loro gli arrestati si sarebbero lasciati andare a insulti alle forze dell'ordine e a

riflessioni sul fatto che in Italia, a differenza che in Romania, avrebbero potuto continuare a delinquere senza

particolari conseguenze. É RIPRODUZIONE RISERVATA UNA LUNGA SCIA DI COLPI Al gruppo vengono attribuiti

24 furti II materiale veniva rivenduto all'estero I carabinieri della compagnia di Ferrara che hanno smantellato la banda

-tit_org- Razzie nelle aziende Tre romeni in manette Colpi in serie nelle aziende In manette i tre ladroni

18-10-2020

Estratto da pag. 37

Pag. 1 di 1

5



 

Tassa sui rifiuti Riduzioni fino al 25% per le attività
 
[P. L.t.]

 

fSSSSSSE  La Tari, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti, a Persìceto si deve pagare ë due tranche: i! 50% entro il 30

dicembre e l'altro 50% sì dovrà versare alle casse comunali entro il 28 febbraio 2021. Lo ha deciso recentemente il

consiglio comunale che ha approvato inoltre alcune riduzioni per le attività commerciali e produttive che sono state

inattive per lungo tempo a causa deti'emergenza Covid. La riduzione viene calcolata diminuendo ta tariffa dell'I,92%

per ogni settimana di chiusura dell'attività fino a un massimo di 13 settimane. Se la sospensione dell'attività riguarda

l'intero periodo, il contribuente beneficerà di una riduzione dei 25% della tariffa.nostro intervento - dice l'assessore al

Bilancio Massimo Jakelich - fa sì che le utenze non domestiche beneficeranno della riduzione non solo sulla quota

variabile, ma anche sulla quota fissa. Questa riduzione, poi, viene coperta con risorse comunali. p. 1.1.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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