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In biblioteca su appuntamento: le regole anti virus
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI  A causa del ritomo ð zona arancione le biblioteche comunali di San Giovanni in Persiceto sono

accessibili solo per il prestito e la restituzione dei libri, previo appuntamento; non è più possibile utilizzare le sale

studio ne accedere iberamente agli scaffali. Le tré biblioteche comunali sono accessibili dai lunedì al venerdì nei

rispettivi orari di apertura con å seguenti modalità: accesso riservato ai residenti; obbligo di mascherina; obbligo di

appuntamento telefonico; accesso agli scaffali non libero ma mediato dall'intervento dei bibliotecari..-___. _ -tit_org-
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Lavori alla rotonda Cambia la viabilità
 
[Redazione]

 

ÅÇÄÝÅØØØ  Nuova fase di cantiere sui viali di circonvallazione Italia e Vittorio Veneto Ancora modifiche alla viabilità

a Persiceto. tn via Bologna nel punto dell'intersezione tra i viali di circonvatiazione itaiia e Vittorio Veneto, dove è in

via di realizzazione una rotonda, è iniziata da qualche giorno una nuova fase di lavori. Questa fase durerà

presumibilmente fino a venerdì e comporta modifiche aiia viabilità: accesso nuovamente consentito in circonvaitazione

Italia per i veicoli provenienti da via Bologna; rimane l'obbligo di proseguire su via Bologna per i veicoii provenienti da

circonvallazione Vittorio Veneto, con divieto di svolta su circonvatiazione Italia; circolazione parziale in senso rotatorio

per i veicoli nell'area di intersezione. -tit_org-
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Lei era indipendente e generosa Da un anno conviveva con Saveri
Rossella Placati lavorava in un'azienda biomedicale a Mirandola. Due anni fa l'inizio della storia con Doriano Lui,

separato, ha vissuto a Vigarano molti anni e ha una figlia. In paese lo descrivono come un padre attento

 
[Claudia Fortini]

 

Lei era indipendente e generosa: Da un anno conviveva con Saver Rossella Placati lavorava in un'azienda

biomedicale a Mirandola. Due anni fa l'inizio della storia con Doria Lui, separato, ha vissuto a Vigarano molti anni e ha

una figlia. In paese lo descrivono come un padre atter di Claudia Fortini FERRARA Indipendente, generosa, una

donna che sprizzava gioia in ogni momento della sua vita. Così, chi conosceva bene Rosseila Placati, la racconta:

una donna indipendente, puntuale ogni giorno al lavoro nell'azienda biomedicale di Mirandola dove era assunta da

undici anni, appassionata di jogging tanto che, per mantenersi in forma, quando tornava a casa la sera, si allenava

sull'argine davanti alla sua abitazione, a Borgo San Giovanni, dove le case si affacciano, raccolte intorno alla chiesa,

sull'argine del fiume Panaro. Una donna molto bella, gentile, ma anche forte e coraggiosa: Rossella è sempre stata

molto schietta - dice chi la conosce la sua indipendenza, anche sul lavoro e nella vita, la rendeva libera di dire quello

che pensa va, senza avere mai paura di nessuno e men che mai del giudizio degli altri. Sprizzava gioia da tutti i pori,

amava la vita alla quale sorrideva e che vive pienamente ogni giorno. Era molto affezionata ai due figli Vanni e Nicolo

Orlando, di 32 e 27 anni, avuti dall'ex marito, Giuseppe, titolare di un'impresa di muratori in paese, persona

conosciuta e stimata dalla quale aveva divorziato mantenendo buoni rapporti, in una vita che è proseguita come in

tutte le famiglie separate. Poi, due anni fa, l'inizio della storia d'amore con Doriano Saveri, con cui conviveva da oltre

un anno: muratore, aveva appena costituito una sua azienda. Originario di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese,

per dieci anni aveva abitato a Vigarano con la figlia che frequenta la scuola elementare e la moglie, dalla quale dopo

diverse situazioni difficili, si era separato. L'uomo ha cosi deciso di andare a convivere con la nuova compagna

Rossella, nella sua casa dalle pareti rosso mattone, ai pied i dell'argine e accanto alla chiesa di San Giovanni,

prendendo la residenza a Bondeno. Viaggi, vacanze, nella spensieratezza di una coppia non più giovane, ma

impegnata a costruire insieme un progetto di vita. Ma nelle ultime settimane pare che tra i due qualcosa si fosse

incrinato. Chi li conosceva racconta di litigi continui, di una situazione non più idilliaca. A Vigarano, dove Saveri ha

abitato per più di dieci anni, ne parlano come un padre esemplare, molto attento alla figlia che quando abitava in

paese accompagna va ovunque. Un ragazzo pacato - dicono - sempre sorridente e opportuno con tutti, che non ha

vizi, ma solo la passione per il calcetto al quale ha rinunciato per i tanti impegni di lavoro e la passione per la pesca.

Un uomo socievole e apparentemente schivo, cosa che contrasta con la sua fissa per i Reality. Negli anni, infatti, ha

partecipato, senza riuscirci, alle selezioni per'IIrande fratello', 'X Factor' e 'Campioni'. Una coppia, quella creata con

Rossella, come tante altre ma con lati complessi. Tanto che, chi conosceva bene la donna, amaramente dice: Una

persona indipendente piena di voglia di vivere. Troppo forte, per un uomo debole. RIPRODUZIONE RISERVATA LUI

HA LA PASSIONE DEI REALITY Nel corso degli anni ha partecipato alle selezioni per × Factor, II grande fratello e

Campioni Rossella Placati assieme al compagno Dor a no Saveri (foto tratta da Facebook) -tit_org-
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Alla Consar non riesce il colpaccio L`Olimpia Teodora vola in vetta
 
[Redazione]

 

Volley serieAlla Consar non riesce il colpaccìo L'Olìmpia Teodora vola in vetta CONSAR RAVENNA BOLOGNA (15-

25,17-25, 21-25) RAVENNA: Grotto 5. Maninelli. Tomassifii 2. Rossi 6. Baroni 5. Of oli 11. Pifazzoli (libero). Pascuoci

5, Riccia i, N. e. March in i. Dosi. Boscherini. All.: De Marco. BOLOGNA: Maietti 12. Covoni. Spiga 1. Del Campo 11.

Maicoionni 6. Spagnol 16. Poli (libero). Soglia 2. Sabbioni. Castelli. Martini N.e. Ñïåãã. Trig a ri. Âã ãã. AIL; Asta.

Arbitri: 2 a non e Sol i men o Note - Battute vincenti: Ravenna 3, Bologna 8, Battute sbagliate: Ravenna 10. Bologna

10, Muri: Ravenna 5. Bologna 4. Errori: Ravenna 17. Bologna 7. Non riesce il colpo grosso alla Consar contro la

capolista Geetit Bologna: ravennati sconfitti 0-3. La squadra di coach De Marco commette troppi errori nel corso dei

primi due set e non è mai in partita, come dimostrano i parziali di 25- 5 e 25-17, poi rialza la testa. Il terzo periodo è

infatti molto combattuto, con gli ospiti bolognesi che riescono ad avere fa meglio soltanto grazie ad un breafinale di 4-

1 che vale I definitivo 25-21. I ravennati ritorneranno in campo venerdì alle 21, quando riceveranno la Kerakoll

Sassuolo. Classifica girone E2: Bologna* e Forlì* 12; San Marino 6; Sassuoto* e Rubicone* 3; Ravenna 3. * una

partita in meno O. TEODORA RAVENNA (25-22.14-25. 25-13. 25-23) RAVENNA: Piomboni 19. Vecchi 12.

Fontemaggi 3, Bendoni 2, Ndiaye 8, Vingaretti Ý, Evangelisti (libero), Candolfini 1, Peluso 1, Zeru, Miss iroli 13. N.e.

Fusaro li, Casadei. AH,: Delgado. RUBIERA: Gjoni 7. Sandoni 1. Pu gu si S. Balde I li 7. Macchettas9.Rossi14.Mus

ari (lib ero). Rai neri. Corsini 2. Munari 3, N.e. Morselli, Garuti. Baccarani, Ali.: Longagnani. Note - Battute vincenti:

Ravenna 8. Rubiera 8, Battute sbagliate: Ravenna 11. Rubiera î. Muri: Ravenna 8. Rubiera 7. Errori: Ravenna 24.

Rubiera 20. In serie B2 femminile, l'Olimpia Teodora Ravenna supera 3-1 l'Us Rubierese e vola in vetta alla classifica

del girone G2 in attesa che le cugine della Fénix Faenza recuperino il match contro laVtbMasi Bologna. Le faentine

sabato scorso non sono scese in campo a causa di una positività riscontrata nel club emiliano. Domani si ritorna subió

in campo per la prima partita di ritorno: [Olimpia Teodora farà visita alle ì\ al campo della Calanca Persiceto, mentre la

Fénix riceverà, sempre alle 21, la Rubierese. Classifica girone G2: Ravenna 11; Faenza* 10; Ozzanoe Persiceto 9;

Masi** e Rubierese* 0. * una gara in meno ** due gare in meno Arbitri: Rapparini e Libardi -tit_org- Alla Consar non

riesce il colpaccioOlimpia Teodora vola in vetta
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