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I carnevalai donano cinque defibrillatori
 
[P.l. T.]

 

PERSICETO Inaugurato a La Bora di Persiceto 'II cuore di Rè Bertoldo', I progetto a cui ha dato vita l'Associazione

carnevale Persiceto per rendere cardio protette le associazioni che orbitano attorno allo storico carnevale persicetano.

Sono state installate postazioni munite di Dae (defibrillatore semiautomatico) a La Bora e nei cantieri delle società

Ocagiuliva, Mazzagatti, I Gufi e Treno. Il progetto - spiega Andrea Angelini, presidente dell'Associazione - è diventato

realtà grazie a nostre risorse ed alle dona zioni degli amici di Imer Soli, un amico carnevalaio recentemente

scomparso, al quale è stato intitolato il progetto. Le società carnevalesche - aggiunge Pellegatti - hanno investito sulla

sicurezza e adesso sulla salute di chi collabora alla realizzazione dei carri. Ma non solo perché il defibrillatore de la

Bora è un potenziale punto di soccorso a disposizione di tutti. p.l.t. -tit_org-
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Lambertini, doppietta nel fioretto e nella spada
 
[Redazione]

 

SCHERMA PARALIMPICA E' una delle speranze bolognesi in vista delle Paralimpiadi di Tokyo. Emanuele Lambertini

(ëå((à foto Marco Mato vai/Fi sp es) riprende l'attività nel migliore dei modi. A Tirrenia test event per cercare di capire

se si riuscirà a riprendere nel migliore dei modi. Nella spada, successo per il giovane di San Giovanni in Persiceto

che, dopo aver battuto in semifinale Gianfranco Di Summa (15-7), si ripe te nella finale con Gabriele Cimini (15-12). Il

talento della Zinella Scherma, cresciuto sotto gli insegnamenti di Magda Melandri, concede subito il bis nella specialità

del fioretto. Dopo aver superato nettamente in semifinale Alessandro Pároli (15-8) non si scompone più di tanto in

finale e si impone per 15-11 con Matteo Betti delle Fiamme Azzurre. Per Emanuele, che nel corso di questi mesi ha

studiato ingegneria, un rientro che fa ben sperare in prospettiva olimpica. -tit_org-
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Franceschelli, Sequi, Libanori, Vignoli e Gherardi fanno centro
 
[Redazione]

 

Franceschelli, Sequi, Libanon, Vignoli e Gherardi fanno centro TIRO CON L'ARCO Mirandola ha ospitato

l'interregionale indoor sulla distanza dei 18 metri. Successi per Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team)

nell'olimpico senior; Luca Simonetti (Arcieri Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nell'olimpico master; lacopo

Sequi (Castenaso) nell'olimpico junior; Umberto Ungarelli (Castenaso) e Nicole Passarella (Castenaso) nell'olimpico

ragazzi); Barbara Gualtieri (Rè Bertoldo) nel compound maste; Francesco Libanon (Basso Reno di Argelato) e Matilde

Ghe rardi (Basso Reno) nel compound allievi. A livello di squadre Felsinei (Luigi Siotto, Simone David Habert,

Alessandro Marani) vincono nell'arco olimpico; il Basso Reno (Francesco Libanari, Alessio Marchi, Andrea Nicolai)

domina nel compound. Doppietta per i Felsinei nell'arco nudo con Loris Degli Esposti, Matteo Zanna, Luca Marchetti e

Silvia Costantini, Eleonora Chiavarmi e Laura Freccerò. -tit_org-
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Athletics e Longbrigde, il derby continua In B ecco Pianoro e San Lazzaro
 
[Redazione]

 

Athletics e Longbrigde, il derby continua In Â ecco Pianoro e San Lazzaro BASEBALL stenaso, fresco di promozione,

è stato inNon mancherà l'occasione per tanti der- serito nel girone Â con Yankees San Gioby nel campionato italiano

di baseball. A vanni in Persiceto, Dynos Verona, Junior livello di Qualification Round (il top, dove Parma, T-Rex

Pastrengo, Padova, Buttrio troviamo l'UnipolSai è il Premiere Round) e Junior Alpina. Nel girone C, invece, innel

girone E ci sarà spazio per Athletics sieme con Pianoro e San Lazzaro troviaBologna, Longbridge, Lancers, Fiorentina

mo Foggia, Cupramontana, Potenza Picee New Rimini, na. Falcons Torre Pedrera, Ravenna e FaIn serie Â sono

quattro le bolognesi. Il Ca- no. -tit_org-

18-02-2021

Estratto da pag. 76

Pag. 1 di 1

5



 

Spacciatori di droga in manette: uno percepisce anche il reddito di cittadinanza
 
[L. G.]

 

Spacciatori di droga in manette: uno percepisce anche il reddito di cittadinan; CENTO Con una brillante azione, i

carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San GiovanniPersiceto giovedì sera sono riusciti a cogliereflagrante dei

trafficanti di droga centesi, dei quali uno che percepisce il reddito di cittadinanza. In questi giorni infatti, stanno

emergendo alcuni ulteriori elementi interessanti come la sovvenzione statale percepita ma anche la detenzione di una

pistola semiautomatica. Si tratta di padre, figlio e una terza persona, residenti a Cento e originari del sud, arrestati per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 64enne, attivo nel settore della ristorazione, con reddito di

cittadinanza, il figlio 26enne che è in attesa della pensione d'invalidità e un 57enne, in cassa integrazione. Durante

un'attività anti droga dei carabinieri di San Giovanni, era emersa la notizia della presenzazona di persone sospette

che stavano spacciando sostanze stupefacenti tra la cittadina bolognese e i comuni limitrofi ferraresi dando il via a

una attenta indagine con servizi di controllo del territorio che hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il

64enne mentre stava vendendo una dose di cocaina a un'automobilista a Casumaro. L'occhio dei militari bolognesi

era attento e al momento della cessione hanno anche potuto verificare che l'assuntore di droga era un cliente

abituale, tanto da rientrare nel premio fedeltà ricevendo dall'anziano pusher anche alcuni grammi di marijuana in

omaggio. A quel punto l'azione dei carabinieri di San Giovanni è proseguita con le perquisizioni personali, veicolari e

domiciliari nelle residenze di Cento degli arrestati, trovati in possesso, complessivamente, di una settantina di grammi

tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisio ne, più di 8.000 euro in contanti e una pistola semiautomatica che

sarà esaminata attentamente per accertarne la sua funzionalità e se sia stata utilizzata per commettere dei crimini

irrisolti. Al momento della perquisizione domiciliare, inoltre, il 26enne era a casa con un'amica minorenne che è poi

stata affidata ai genitori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i tré soggetti sono stati sottoposti agli arresti

domiciliari, convalidati dal giudice che li ha rimessilibertà, accogliendo la richiesta del legale. L'udienza è stata poi

aggiornata al 5 maggio per la conclusione del giudizio. ë asäiSf -tit_org-
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Spacciatori di droga in manette: uno percepisce anche il reddito di cittadinanza
 
[L.g]

 

Spacciatori di droga in manette: uno percepisce anche il reddito di cittadinan; CENTO Con una brillante azione, i

carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San GiovanniPersiceto giovedì sera sono riusciti a cogliereflagrante dei

trafficanti di droga centesi, dei quali uno che percepisce il reddito di cittadinanza. In questi giorni infatti, stanno

emergendo alcuni ulteriori elementi interessanti come la sovvenzione statale percepita ma anche la detenzione di una

pistola semiautomatica. Si tratta di padre, figlio e una terza persona, residenti a Cento e originari del sud, arrestati per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 64enne, attivo nel settore della ristorazione, con reddito di

cittadinanza, il figlio 26enne che è in attesa della pensione d'invalidità e un 57enne, in cassa integrazione. Durante

un'attività anti droga dei carabinieri di San Giovanni, era emersa la notizia della presenzazona di persone sospette

che stavano spacciando sostanze stupefacenti tra la cittadina bolognese e i comuni limitrofi ferraresi dando il via a

una attenta indagine con servizi di controllo del territorio che hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il

64enne mentre stava vendendo una dose di cocaina a un'automobilista a Casumaro. L'occhio dei militari bolognesi

era attento e al momento della cessione hanno anche potuto verificare che l'assuntore di droga era un cliente

abituale, tanto da rientrare nel premio fedeltà ricevendo dall'anziano pusher anche alcuni grammi di marijuana in

omaggio. A quel punto l'azione dei carabinieri di San Giovanni è proseguita con le perquisizioni personali, veicolari e

domiciliari nelle residenze di Cento degli arrestati, trovati in possesso, complessivamente, di una settantina di grammi

tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisio ne, più di 8.000 euro in contanti e una pistola semiautomatica che

sarà esaminata attentamente per accertarne la sua funzionalità e se sia stata utilizzata per commettere dei crimini

irrisolti. Al momento della perquisizione domiciliare, inoltre, il 26enne era a casa con un'amica minorenne che è poi

stata affidata ai genitori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i tré soggetti sono stati sottoposti agli arresti

domiciliari, convalidati dal giudice che li ha rimessilibertà, accogliendo la richiesta del legale. L'udienza è stata poi

aggiornata al 5 maggio per la conclusione del giudizio. ë asäiSf -tit_org-
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Volley B2: sabato 20 a San Giovanni in Persiceto si chiude l'andata
 

C`è una Fatro Ozzano dai due volti, ma la Teodora fa il primo sgambetto
 
[C. A.t.]

 

Volley B2; sabato 20 a San Giovanni in Persiceto si chiude l'andata C'è una Fatro Ozzano dai due volti ) ma la

Teodora fa il primo sgambetto Prima sconfitta per la Fatro, che è caduta in casa per Enano di una Teodora Ravenna

cresciuta nel corso della sfida. La squadra di Casadio ha pagato una flessione importarne nella seconda metà del

match e anche l'assenza dell'alzatrice Colle. Dunque si è assistito ad una partita dai due volti, con Vece e compagne

a dominare i primi due set per poi perdere lucidità negli altri in cui Ravenna, con l'ingresso in regia della giovane

Candolfini, ha alzato il livello del suo gioco, In particolare Ozzano recrimina sul finale del quarto set (19 pari) e del tie-

break (11-12) in cui poteva fare meglio. Qualche incertezza di troppo in ricezione e basse percentuali in attacco

hanno deciso il match. La squadra di Casadio scende quindi al secondo posto a un purno dalla nuova capolista

Faenza. Ozzano è ora atteso da due trasferte consecutive con le cugine della provincia bolognese. Sabato 20

febbraio a San Giovanni in Persiceto (alle ore 21) chiude l'andata contro un avversario che in casa ha sempre vinto e

domenica non ha demeritato neppure a Faenza. c.a.t. Fatro - Teodora Ravenna 2-3 (25-18, 25-14, 22-25, 21-25,12-

15) Ouano. Sgarzi 4, Gambini 13, Vece 16, Taiani 8, Mazza 15, Lombardi 12, Gerniniani (lib.), Zini, Carlesso. Collura.

Ne: Venezia, Siefarielli, Lusafi. All. Casadio. Una fase del match contro la Teodora (foto Gavazza) -tit_org-è una Fatro

Ozzano dai due volti, ma la Teodora fa il primo sgambetto
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