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I giochi, la paura e il disincanto La guerra vissuta dai Cinni ora diventa un documentario
 
[Fernando Pellerano]

 

I giochi, la paura e il disincantc La guerra vissuta dai Cinni ora diventa un documentario L? odore, il rumore, le luci, la

paura, la sorpresa, il disincanto. È la guerra vista e vissuta dai bambini. Gli ultimi testimoni di quell'onore e tenore che

ßç questi giorni toma vivido nelle celebrazioni della Liberazione. E cosi tornano anche loro, i Cinni di guerra, i cui

ricordi sono stati raccolti un anno fa in un volume edito da Minerva e che ora vengono proposti in video, sotto forma di

documentario con identico titolo. Tante interviste intercalate con immagini di repertorio e caratterizzate dall'accento

bolognese, dalle innessioni della nostra bassa. Un doc che diventa archivio della memoria e che vena trasmesso

domani alle 18.30 in diretta Facebook sulla pagina degli Istituti di Cultura Italiana di Monaco di Baviera e di Amburgo

che hanno finanziato l'opera. Gli autori sono sempre i fratelli Savini, Giuseppe e Giacomo, che iniziarono questo

viaggio nel passato nel 2017, partendo prima dai familiari, poi dagli amici fino ad allargare il cerchio con tante altre

testimonianze. Dopo il libro, il doc. Un anno fa ho visto in rete un piccolo promo video del libro e colpito dai racconti ho

contattato Savini. Io sono di San Giovanni in Persiceto, anche i miei nonni sono stati cinni di guerra, racconta

Francesco Ziosi dell'Istituto di Monaco. Ho pensato a un piccolo racconto corale da proporre alla nostra comunità e a

quella tedesca: i bambini parlano molto dei soldati della Wermacht. Mi piaceva anche il fatto che molte interviste

fossero state realizzate nelle case di cura: un piccolo spaccato poco prima del Covid, tanto per capire quali tesori e

storie custodiscano queste case. Il documentario, in lingua italiana e sottotitolato tedesco, domani sarà introdotto da

una conversazione con gli autori e il professor Angelo Vanii. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere

riproposto in rete anche da qualche istituzione del territorio. Nel libro sono state intervistate un centinaio di persone,

nel doc una ventina. Abbiamo utilizzato il materiale girato da me e mio fratello fra il '17 e il '19 e affidato la curatela alla

Lab di Mauro Bartoli con il montaggio di Fabio Bianchini e la grafica di Marcus Pungetti. I ricordi sono intervallati da

immagini di repertorio, lo scenario è quello bolognese negli anni dell'occupazione, dal '43 al '45, racconta Giuseppe

Savini. Å' stata mantenuta la linea del libro: non tanto informazioni storiche, ma ricordi personali, sensazioni, semplici

flash back sempre intensi e particolari. Volevamo una soggettiva da 'ñ ïï '. Ö mondo visto e ascoltato da quell'altezza,

mentre i grandi fanno tutto. Nei racconti sembra che di quegli anni sia rimasto l'essenziale. Emozioni di pelle, non

ragionamenti. Emerge cosi anche la spensieratezza, i giochi e l'ingenua incomprensione di quello che stava

accadendo. A ricordare sono dunque gli ottantenni di oggi, ora attaccati dal Covid. Qualcuno di loro, come Roberto

Laschi, il bambino ebreo in fuga presente nel doc, non c'è più. Ci sarebbe piaciuto riunirli tutti insieme, fare una

grande festa, ma la Pandemia ce l'ha impedito. L'onore e la sofferenza non impedirono invece a quei cinni di crescere

e di ricostruire il Paese. Anche loro con una scuola a singhiozzo, dove il pericolo non era un contagio, ma le bombe.

Ma dopo la Liberazione sono rinati, magari avendo perso genitori, fratelli, amici. Più forti del virus della follia,

Femando Pellerano anno fa in un volume edito da Minerva e che ora vengono proposti in video, sotto forma di

documentario che verrà trasmesso domani Testimonianz e raccolte un Da sapere Cinnidi guerra è un libro scritto da

Giuseppe e Giacomo Savini che hanno messo insieme i ricordi di chi ha vissuto da bimbo l'orrore della guerra a

Bologna -tit_org-
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Nella culla nascosti 30mila euro Erano i soldi dello spaccio
 
[Redazione]

 

PresoaBagnacavallo il "tesoriere" della banda bolognese dedita allo smerdo di stupefacenti BAGNACAVALLO A

Bagnacavallo c'era il tesoriere. E i contanti, qualcosa come 30mila euro guadagnati grazie allo spaccio della droga,

erano nascosti nella culla di un neonato, fìglio di uno dei componenti della banda. Èquesto dettaglio a coinvolgere il

territorio della Bassa Romagna nell'operazione antidroga svolta dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto e

coordinata dalla Procura di Bologna (a capo dell'inchiesta i pm Roberto Ceroni e Michele Martorelli), che ha portato al

sequestro di 28 chili di stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina. Sei le persone arrestate in flagranza su un

totale di nove misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella) e 36 indagati. I soldi

rinvenuti in provincia di Ravenna sono però solo una minima parte dei 264mila euro in contanti che sono stati

intercettati dagli inquirenti. La banda, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, era organizzata con una

precisa suddivisione dei ruoli: oltre al "tesoriere" Noè Baroncelli, detto José, (che assistito dall'avvocato Carlo Benini,

attende oggi l'udienza di convalida), c'erano ruoli apicali, un paio di contabili e il custode della droga. Non mancavano

nemmeno i corrieri per la distribuzione e un "addetto" al recupero crediti. Droga sequestrata (foto repertorio) -tit_org-
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La nuova organizzazione
 

Negli ospedali riprendono gli interventi programmati = Riaprono gli ospedali. E due test nei

quartieri
Barbetta a pagina 8 Bordon (Ausl): Camper per lo screening vicino ai luoghi di aggregazione dei giovani. Al Maggiore

chiusa una terapia intensiva

 
[Donatella Barbetta]

 

La nuova organizzazione Negli ospedali riprendono gli interventi programmati Barbetta a pagina 8 La terza ondata: la

cronaca Riaprono gli ospedali. E due test nei quartiei Bordon (Ausi): Camper per lo screening vicino ai luoghi di

aggregazione dei giovani. Al Maggiore chiusa una terapia intensiv di Donatella Barbetta La parola chiave è

liberazione. Il 21 aprile del 1945 la città è stata liberata. Noi incrociamo le dita e speriamo che questa data sia da

ricordare anche per il cambio di passo. Così ieri Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausi, ha esordito nell'aula

magna del Maggiore per celebrare la ripartenza e una nuovarase delle attività ordinarie dopo la terza ondata della

pandemia. Il riassetto è stato possibile grazie a una grande flessibilità e disponibilità degli operatori, che solo al

Maggiore nei giorni più impegnativi hanno gestito 92 posti letto dedicati al Covid tra intensiva e semi-intensiva,

trasformando di fatto [Ospedale, Un numero spaventoso. E sono state portate avanti le attività indifferibili anche per i

pazienti non-Covid. Questa doppia missione è stata durissima - ammette Bordon - nel giugno 2020 abbiamo aperto

32 posti di terapia intensiva, che non si pensava mai di usare a pieno regime per gestire la pandemia. Purtroppo non

sono bastati e siamo stati costretti a usare anche i blocchi operatori nella fase più critica. Al Maggiore riprenderà la

chirurgia programmata dal 4 maggio, gli interventi urgenti sono stati garantiti, ed è stato liberato il blocco operatorio

del secondo piano, con 8 posti, che era sta to trasformato in terapia intensiva, e l'area della semintensiva al piano

zero, con altri 18 letti. Si sta poi valutando la riconversione della terapia intensiva al decimo piano, dotata di 10 posti,

e di un'area Covid al Pronto soccorso. Sono stati poi chiusi 36 letti di degenza Covid ordinaria al nono piano e si

ragiona sulla riconversione di 10 posti in medicina d'urgenza, Per seguire il piano del commissario straordinario Covid

Francesco Paolo Figliuolo, l'Ausi salirà da Smila a 8.500 somministrazioni e sarà aperto un nuovo hub vaccinale, dal

29 aprile, all'Unipol Arena che si aggiunge a quello della Fiera, Ai due hub si affiancano poi le altre sedi vaccinali

sparse sul territorio arrivate fino a 69 per garantire ai più anziani le vaccinazioni vicino a casa. Ora si punta a ridurre il

numero di questi centri e ad averne in tutto una ventina. I tempi? Ogni blocco per fascia d'età conta 40-50mila

persone - calcola Bordon - e la prima dose ci impegna per circa tré settimane. Più avanti, penso che ci si potrà

prenotare a prescindere dall'età, ma è un dibattito non risolto, L'andamento della pandemia resta un 'sorvegliato

speciale', Dalla prossima settimana l'Emilia-Romagna potrebbe anche diventa rè gialla: ci sarà un aumen to della

circolazione, un numero più alto di ragazzi a scuola, un aumento del trasporto pubblico locale, la riapertura, seppur

all'aperto, di ristoranti e bar. Tutte attività che presuppongono il contatto tra persone. Siamo preoccupati - sottolinea

Bordon - e chiediamo a tutti un grande senso di responsabilità. Anche l'altra sera ho visto un gruppo di ragazzi in giro

senza mascherina... Basta un attimo che le cose si complicano. Abbiamo un Rt che è stabilmente intorno a 0.70, ma

non possiamo abbassare la guardia, Per tenere sotto controllo la situazione, l'Ausi scenderà in strada, a sorpresa, con

il camper. Dopo quella ai Giardini Margherita - spiega Bordón- faremo altre due iniziative di screening nei prossimi

giorni: non nella zona del centro, ma in alcuni quartieri 'storici' della città, vicino a luoghi di aggregazione giovanile, Ed

ecco l'avvertimento, La battaglia non è finita - precisa il direttore generale - e non la vincono solo gli operatori sanitari.

Lunedì abbiamo fatto dei test nelle scuole di Marzabotto, do- ve abbiamo riscontrato un focolaio. A Bologna città,

invece, i numeri sono buoni. I focolai legati alle scuole sul territorio? Una ventina, risponde Bordon. Giovanni Gordini,

direttore del Dipartimento di Emergenza, sì sofferma sulla nuova comunicazione instaurata con i parenti dei malati e

con i professionisti arrivati da ospedali diversi. Giuliana Fabbri, direttore del presidio ospedaliere! unico aziendale,

sofferma sul riassetto delle altre strutture del territorio. Al Sellarla da doman tor- na la neurochirurgia edal3 maggio
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riprende l'attività specialistica. A Bentivoglio sono stati chiusi 12 posti di semi-intensiva, che da sa bato riaprono come

cardiologia. Chiusa, a San Giovanni in Persiceto, l'area Covid con 22 posti e da lunedì riprende l'attività chirurgica. A

Bazzane sono stati riconvertiti 4 letti, inoltre riprendono la chirurgia oculistica dal 28 aprile e quella ambulatoriale dal 3

maggio.RIPRODUZIONE RISERVATA AL GIORNO 8.500 VACCINI Dal 29 secondo hub all'Unipol Arena Focolai: una

ventina nelle scuole -tit_org- Negli ospedali riprendono gli interventi programmati Riaprono gli ospedali. E due test nei

quartieri
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La Resistenza in mille pranzi caldi solidali Un pasto avanti per combattere la crisi
 
[Giorgia De Cupertinis]

 

HJIJIkJMj i. ill.l:: i i M77 1  Un 25 aprile all'insegna della solidarietà e della fratellanza, in cui nessuno possa sentirsi

solo. È questo l'intento del progetto 'Un pasto avanti' - organizzato da Cucine Popolari Social Food, Làbas, Tpo, Cir-

coto Arci Ippodromo, Circolo Arci Offside Pescarola, Circolo Arci La Fattoria, Circolo Arci San Lazzaro, Circolo Arci

Akkatà di San Giovanni in Persiceto - che vedrà, durante la festa della Liberazione, ia distribuzione di milie pasti caldi

alle persone più bisognose con l'obiettivo di dare un aiuto a chi si ritrova in un momento di difficoltà. Quest'anno,

dunque, la giornata sarà celebrata attraverso l'azione di più di 250 volontari (Auser e operai e impiegati Fiom-Cgi!)

che forniranno ai presenti non solo un pranzo, ma anche un momento di unione e solidarietà. Giorgia De Cupertinis -

tit_org-
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L`Unione va avanti solo se si fa squadra
A fine aprile i Comuni dovranno confermare o sfilarsi dal servizio unico della polizia locale. Il presidente Martelli:

Decidiamo

 
[Matteo Radogna]

 

CREVALCORE L'Unione va avanti solo se si fa squadra A fine aprile i Comuni dovranno confermare o sfilarsi dal

servizio unico della polizia locale. Il presidente Martelli: Decidiam Resa dei conti che potrebbe decretare la fine

dell'Unione Terre d'Acqua o I primo passo per rilanciarla? È a dir poco atteso dai primi cittadini t'incontro di domani

pomeriggio convocato dalla commissaria Rita Stentella che si sta occupando di rimettere in sesto ['associazione

composta da Calderara, Saia Bolognese, Anzola, Crevalcore, Sant'Agata e Persiceto. La commissaria, che ha i poteri

del consiglio, della giunta e del presidente dell'Unione, presenterà il bilancio di previsione 2021 e approverà il

consuntivo del 2019 (saltato a causa delle divergenze fra i sindaci). Allo stesso tempo, il sindaco di Crevalcore Marco

Martelli chiederà rassicurazioni ai colleghi di Sant'Agata, Calderara e Persiceto sul servizio unificato di polizia locale.

Alla fine di aprile, infatti, le amministrazioni avranno la facoltà di sfilarsi e riprendersi indietro i vigili. Anzola e Sala

Bolognese sono già uscite da tempo da I servizio dei berretti bianchi. Martelli spiega la situazione: Avevo in

precedenza convocato una riu- DOMANI IL BILANCIO La commissaria presenterà la manovra dì previsione 2021 e

approverà il consuntivo del 2019 nione con gli altri tré sindaci per parlare della polizia locale, ma poi la commissaria ci

ha informato della presentazione di venerdì, e, quindi, sarà quello il momento per discuterne. È chiaro che la

commissaria, oltre a presentarci il bilancio, vorrà sapere cosa intendiamo fare e in che modo andare avanti. Non può

continuare a approvare lei i nostri bilanci. Sarà l'occasione per chiarire se andare avanti con Terre d'Acqua o fermarsi.

Attualmente in tutti i bandi per ottenere contributi vengono privilegiate le Unioni e, del resto, solo con queste

associazioni si riescono a ottimizzare i servizi. Gli fa eco il sindaco di Sant'Agata Giuseppe Vicinelli: L'Unione deve

andare avanti ma soltanto si fa squadra. Stare all'interno solo per portare avanti i campanilismi non fa crescere Terre

d'Acqua. Se si decide di andare avanti, allora bisogna farlo in modo condiviso. La situazione contabile di Terre

d'acqua è a dir poco complessa: il bilancio consuntivo 2019 non è mai stato approvato, men tre il bilancio previsionale

2020 è passato perché lo ha approvato la commissaria. Venerdì oltre ad approvare il consuntivo 2019, verrà

presentato il previsionale 2021.1 precedenti documenti contabili, quando a presentarli era stato l'ex presidente di

Terre d'Acqua Martelli erano stati bocciati dai colleghi primi cittadini. Dopo di che il prefetto fu costretto a nominare

ucommissario con pieni poteri, che ha approvato bilanci molto simili a quelli proposti da Martelli. Insomma, una

situazione estrema e che i cittadini dei diversi territori faticano ovviamente a comprendere. Martelli è pronto al dialogo:

Serve chiarirsi e venerdì sarà l'occasione giusta. L'unione d'intenti è necessaria per proseguire con Terre d'Acqua.

Forse si potrà ripartire con meno Comuni, alla luce di quanto successo per l'associazione Terre di Pianura, dove Bud

rio e Castenaso si sono sfilati e sono andati avanti Malalbergo, Baricella, MinerbioeGranaroio. Matteo Radogna Marco

Martelli, presidente dell'Unione Terre d'Acqua e sindaco di Crevalcore -tit_org-Unione va avanti solo se si fa squadra
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Operazione Drivers: le intercettazioni dell'Arma
 

Fra due ore sono da te e poi ti ammazzo
 
[Redazione]

 

Operazione Drivers: le intercettazioni dell'Arma Fra due ore sono da tè e poi ti ammazzo Oggi mi arrivano dieci chili di

fumo. E ancora. Fra due ore sono a casa tua e ti ammazzo. Sono solo due delle numerosissime frasi intercettate dai

carabinieri nel corso dell'inchiesta 'Drivers' che ha portato all'esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare per

reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio all'estorsione. Il gruppo faceva base tra Cento e

la Bassa Bolognese. In particolare, a Cento avrebbe fatto base quello che è considerato il 'capo' dell'organizzazione

così come il suo braccio destro, catturato però a Milano. Centese era anche quello che, sempre secondo le accuse,

aveva il ruolo di 'contabile' del gruppo. Secondo le ricostruzioni degli Nuovi dettagli sull'operazione che ha portato a

sgominare una banda di spacciatori. Il capo è di Cento inquirenti, la banda si faceva arrivare hashish e marijuana in

pacchi postali dalla Spagna (da qui il nome dell'operazione). La droga arrivava nelle piazze di Bologna e Ferrara per

poi essere riversata sulla provincia, con particolare attenzione al Centese e alla Bassa Bolognese. Il giro di affari era

importante. Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato 264mila euro ritrovati in una cassaforte e sotto la

culla di un neonato. Ese la 'roba' non veniva pagata subito erano botte. Un'attività che ora è stata smantellata grazie a

mesi di indagini della Dda che ha diretto i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto i quali, l'altro eri,

con i colleghi di altri reparti tra cui la compagnia di Cento, hanno arrestato i pez zi grossi dell'associazione a

delinquere. A questi vanno poi aggiunti ventuno indagati a piede libero. Gli interrogatori di garanzia dei destinatari di

misura cautelare inizieranno stamattina a Bologna. -tit_org-
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Soldi e droga, maxi sequestro = Maxi sequestro di soldi e droga a Bagnacavallo
Operazione dei carabinieri, arrestato anche un bagnacavallese. Trovati 264mila euro, 30mila erano in una culla

servizio a pagina 20 Operazione dei carabinieri partita da Bologna e Ferrara: in una casa della Bassa Romagna

232mila euro in contanti e 10 chili di hashish

 
[Redazione]

 

Soldi e droga, maxi sequestro Operazione dei carabinieri, arrestato anche un bagnacavallese. Trovati 264mila euro,

ÇÎò à erano in una culla servizio a ðàý ïã Maxi sequestro di soldi e droga a Bagnacavall Operazione dei carabinieri

partita da Bologna e Ferrara: in una casa della Bassa Romagna 232mila euro in contanti e 10 chili di hash Hashish e

marijuana in pacchi dalla Spagna alle piazze di Bologna e Ferrara, poi riversata sull'hinterland. In cambiodi soldi cash,

264mila euro quelli sequestrati dall'Arma e ritrovati in una cassaforteesotto la culla di un neonato, a Bagnacavallo. E

se la 'roba' non la pagavi subito erano botte. Un'attività che ora è stata smantellata grazie a mesi di indagini della Dda

che ha diretto i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto (Bologna) quali, ieri con colleghi di altri

reparti, hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili a vario di titolo di associazione per delinquere con finalità di

spaccio ed estorsione, mentre altre due risultano indagate a piede libero. Fra loro Noè Baroncelli, 42enne di

Bagnacavallo. In casa aveva 232mila euro e circa dieci chili di hashish. è difeso dall'avvocato Carlo Benini.

L'associazione. Un'indagine spiegano il maggiore Ciro Imperato e il tenente Alessandro Rampino - nata dal coraggio

di alcuni genitori bravi a segnalare che i propri figli spendevano più denaro di quello che avevano. Da qui il là

all'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Amato e dai sostituti Roberto Ceroni e Michele Martorelli, nata

a marzo dello scorso anno e che ha portato al sequestro di 10 chili di hashish, 4 di marijuana, oltre a piantine e semi.

Leader e promotore dell'associazione, composta da italiani, albanesi ed ecuadoregni, secondo le accuse era

['avellinese Vincenzo Scotti, 33 anni residente a Cento, nel ferrarese, colui che dirigeva i soldati e li ricompensava con

denaro e stupefacenti. Tra gli indagati principali anche Erion Macaj e Stefano Cirillo, difesi dall'avvocato Alessandro

Falzoni: Leggeremo gli atti, poi valuteremo come procedere. All'alba di martedì con l'aiuto di elicotteri e unità cinofile,

sono state eseguite ben 21 perquisizioni tra Bologna, San Matteo, San Giovanni in Persiceto, Altedo, poi nelle

province di Ferrara, Ravenna, Como, Pisa e Milano. È stata un'indagine fatta di appostamenti, pedinamenti, ma

soprattutto di attività tecnica, intercettazioni telefoniche e ambientali. E gli indagati molto spesso non hanno esitato a

parlare tranquillamente tra loro: Oggi - una delle chiacchierate - mi arriva no 10 chili di fumo. Nessuno scrupolo

nemmeno a minacciare chi non pagava: Fra due ore sono a casa tua e ti ammazzo recita un'altra conversazione.

Oggi si terrà l'udienza di convalida. LE MINACCE A CHI NON PAGAVA L'ìntercettaz ione: Fra due ore sono a casa

tua e ti ammazzo Sono state eseguite 21 perquisizioni in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana -tit_org- Soldi e

droga, maxi sequestro Maxi sequestro di soldi e droga a Bagnacavallo
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