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Scontro tra moto e furgone, muore un uomo di 52 anni = Schianto in moto, 52enne perde la

vita
 
[Redazione]

 

(Ï1ÏAV1; ANCHI; LNA DONNA Scontro tra moto e furgone, muore un uomo di 52 anni E morto a 52 anni in uno

schianto in moto, ieri pomeriggio, a San Giovanni in Persiceto, Gaetano Aragona, siciliano da anni residente nel

Bolognese, a pagina 6 Forse aveva appena chiesto un passaggio a una conoscente. Coirendo contro un destino

tragico. Gaetano Aragona, 52enne siciliano di origine ma da anni residente a San GiovanniPersiceto, è morto ieri

intorno alle 15 dopo un pauroso schianto in moto. Lui era ü passeggero delle due mote, a guidare una agemine di

San Giovanni che è stata trasportataospedale in condizioni molto gravi. È successo in via Modena all'incrocio San

Giovanni Schianto in moto, 52enne perde la vita convia Cavamente, uno scontro con ü furgone di un corriere, guidato

da un 42enne moldavo rimasto illeso. E che ora, come sempre in questi casi, è indagato per omicidio stradale.

All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Sui posto gli agenti della polizia locale Terre d'Acqua

per una ricostruzione della dinamica che sarà fatta anche grazie alle immagini delle telecamere del posto, insieme ai

carabinieri e al personale delu8.(f.m.) WPRODUZinNF RSSEftVutA -tit_org- Scontro tra moto e furgone, muore un

uomo di 52 anni Schianto in moto, 52enne perde la vita
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Da Reggio a Rimini passando da Bologna
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Questi gli impian ti dell'Emilia-Romagna: Olimpia Vignola; Sport Center Parma; Ortignola (Deai sri

Imola) ;  Dogal i  Modena;  Wesport  Ssd conle p isc inedi  F inale Emi l ia ,  San Fel ice su l  Panare,

Bomporro,CorassoridiModena; Coopernuoto con le piscine di Correggio, Novel lara, Carpi, Mirandola, Parma;Asd

Amici del nuoto; Piscina Vigili del Fuoco Modena; Pool 4.0 con le piscine di Lugo, Parco Bacchelli di Ferrara e Gambi

di Ravenna; Nuova Sportiva con le piscine di Cento, Cervia, Formigine, Sassuolo, San Pietro in Casale, Beethoven

Ferrara; Ferrari; Ferretti Reggio Emilia; Around con Cesenatico, San Leo, Cesenatico, Forl'i, Bertinoro, Se- LE SOCI

ETÀ  ven Sporting club di Savignano e Atlantica di Cesenatico; Sogese con le piscine Vandelli, CarmenLongo e

Gavina di Bologna, Palaventuridi Zola Predosa, comunali di Sasso Marconi, Pianoro, Ozzano, Castel SanPietro, San

Giovanni in Persiceto, la Paolo Gori di Pianoro e la Kennedy di San Lazzaro - Equipe Sportiva con la De Sanctis di

Reggio, la Komodo di Rubiera, Campegnine, Boretto, Castelfranco Emilia; l'Egovillage di Collecchio; Azzurra di

Scandiano; l'Aquatico di Reggio; Cooperativa Incontro con La Favorita di Montecavolo; AppenninoSport con

Appennino Blu di Pavullo; Pergolesi Sport con Pergolesi Modena; Uisp Ferrara con Pastro Ferrara Centro Nuoto

Copparo con Comunale di Copparo; Body Art con Bagno di Romagna e Mercato Saraceno; Asd Doro Ferrara;

Polisportiva di Piccione; Piscina di Faenza; Piscina di Cattolica;Aquae Sport Center Porto Fuori di Ravenna; Gerden

Sporting Center di Rimini; Gelso Sport di Bellaria; Piscine Melegnano. -tit_org-
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Maria Pia riabbraccia i bambini del Pedibus Ripago Gradisca e imparo a invecchiare
 
[Luigi Murciano]

 

L'ospite della casa albergo Brovedani è di nuovo libera di uscire e ogni giorno accompagna gli alunni a scuola Maria

Pia riabbraccia i bambini del Pedibu Ripago Gradisca e imparo a invecchiare LA STORIA Luigi Murciano/GRADISCA

Al A Gradisca sto Ó imparando a invecchiare. E sa che c'è? È bellissimo. Accento emiliano leggero eppure più

pronunciato di quanto ella stessa noncreda, Maria PiaAndreatta non è una "nonnina" come tutte le altre, tutta focolare

domestico e attenzioni per i nipoti. Perché la sua casa è sempre stata un po' ovunque - e oggi è la casa albergo per

anziani della Fondazione Osiride Brovedani - e perché i suoi nipoti ideali sono i bambini del Pedibu"Millepiedi" di

Gradisca, il servizio comunale di accompagnamento scolastico. Maria Pia ne è diventata una sorta di mascotte, ma

perunanno-causa pandemia -non aveva potuto accompagnare a scuola i "suoi" bambini. Ora è potuta rientrare in

servizio. Gradisca mi ha accolto benissimo quando sono arrivata qui da sola, ora voglio restituire quanto ho ricevuto.

Quella di Maria Pia, la "non nina del Pedibus", non è una storia come tutte le altre. E una donna che ha avuto molte

vite, poche radici - per scelta e che ha sempre saputo ricominciare. Tant'è vero che Gradisca, primadel 2017, non

l'aveva manco sentita nominare. Eppure oggi è diventata una tappa della sua vita. Forse neppure l'ultima. Oggi è la

mia casa. Domani chissà - sorride lei -. In fondo ho solamente 70 anni e invecchiare è bello quando c'è

consapevolezza che si tratta di una nuova fase della vita. Originaria di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, una

lontanissima parentela con l'ex ministroDc Beniamino Andreatta Era originario della Valsugana come la mia famiglia"),

MariaPia è stata abituata apos tarsi sin da Ila tenera età. Dapprima ha vissuto in provincia di Latina e poi a Padova

con la famiglia, quindi ha iniziato a girare l'Italia da sola e fare le esperienze più disparate: a Cagliari per lavorare

come impiegata nelle assicurazioni, a Bologna alle dipen denze diunaradioprivata. E stata una testimone diretta dei

delitti della Uno Bianca. Specie nel 1989 quando, durante una rapina a un supermercato di Cortìcella, venne freddato

Adolfino Alessandri, pensionato che si trovò a essere testimone oculare della rapina: fu crivellato di colpi. Una ferita

indelebile: da quel momento non volli perdermi un'udienza del processo alla banda dei Savi. All'epoca ho collaborato

con molti giornalisti. Bologna non fu più la stessa, e anche per Maria Pia - finito il suo matrimonio - divenne tempo di

cambiare ancora. Eccola ad Albignasego, di nuovo nel Padovano, dove fa volontariato in biblioteca, e poi a Roma

dove si ritrova a lavorare in un albergo per pellegrini. Ho fatto di tutto. Mi piace adattarmi e non ho mai fatto piani a

lungo termine. Tanto il destino si diverte a metterli a soqquadro. Paura di sbagliare? Al contrario: serve percrescere.

Resta da capire come la "supernonnina" sia arrivata a Gradisca: Per puro caso. Proprio a Roma vidi un depliant della

Brovedani, Ho una figlia or mai adulta, e le ho detto: vadi a vivere lì. Sa come sono fat ta. Nel 2017, armata solouna

valigia ( Eimportame cir condarsi solo dell'essenziale è approdata alla stazione di Sa grado. Quindi l'ingresso nell.

casa albergo. La struttura è ri masía blindata per un anno. causa della pandemia. Solo d. poco gliospitisono di nuovo

li beri di uscire e Pia si è subiti buttata sui suoi doppi turni a Pedibus. Una delle prime co secheho fatto a Gradiscaè

sta to procurarmi il volantino. An zi, per la verità l'ho strappati dal municipio. Ho vogliarendermi utile e mi piace cono

scere persone. Il lockdown ' stato noioso per una person, attiva come me - se la ride Non guardo la tv dal '91, cos ne

ho approfittato per immer germialpcneipodcastdiD ave rio, Baricco e Barbero. Oracb possodinuovouscireeaccom

pagnare a scuola i bambini so no davvero contenta. Maria Pia Andreatta, a sinistra, durante il suodoppio turno del

Pedibus -tit_org-
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Intervista a Vito - Vito: "Con il sale dello zingaro mio padre batteva i fighetti in cucina" =

"Col sale dello zingaro mio padre fulminava i fighetti da julienne"
 
[Valerio Varesi]

 

L'intervista Vito: "Con il sale dello zingaro mio padre batteva i fishetticucina" di Valerio Varesi In piazza a San

Giovanni in Persiceto, Vito si gode il primo aperitivo serale con gli amici. Sono quasi emozionato, confessa sottovoce.

Riconquistare riti che davamo per scontati un anno fa mi da una felicità di cui quasi mi stupisco. L'anno del Covid ha

portato via il papa di Vito, che era diventato una star per la sua partecipazione col figlio in tv sul canale del Gambero

Rosso. È stato il dolore più grande. L'ho visto andarsene in ambulanza e tornare dentro una cassa di legno. Non ho

potuto salutarlo, è morto da solo senza noi vicino. È vero che si muore sempre soli, ma credo che lui abbia sofferto

d'essere senza qualcuno dei suoi affetti intorno. Eppure aveva fatto la prima dose di vaccino. o è pagina 12 Intervista

a Vito che ricorda il papa cuoco "Col sale dello zingaro mio padre fulminava i fighetti da julienne" A'Valerio Varesi In

piazza a San Giovanni in Persiceto, Vito si gode il primo aperitivo serale con gli amici. Sono quasi emozionato,

confessa sottovoce. Riconquistare riti che davamo per scontati un anno fa mi da una felicità di cui quasi mi stupisco.

E' trascorso l'annushorribilis... Non avrei mai pensato una cosa di questo genere. Nemmeno sfruculiando i pensieri più

remoti. Avrei dato più probabile un asteroide checolpisce la terra. L'anno del Covid chesi è portato via suo padre... È

stato il dolore più grande. L'ho visto andarsene in ambulanza e tornare dentro una cassa di legno. Non ho potuto

salutarlo, è morto da solo senza noi vicino. È vero che si muore sempre soli, ma credo che lui abbia sofferto d'essere

senza qualcuno dei suoi affetti intomo. Eppure aveva fatto la prima dose di vaccino. Enonostante ciò è morto? A

causa di una complicazione renale. C'è una cosa che mi consola: gli oltre undicimila messaggi di condoglianze che

sono arrivati per lui. Gente che lo seguiva nel programma di cucina che facevamo su Skv. Tanto affetto mi ha

commosso. Ne ricorda qualcuno in particolare? Quello di una bambina di nove anni che ha acquistato un fiore e l'ha

messo sulla televisione per "nonno Roberto". Lo chiamavano così in tanti. Il tono dei messaggi era quello di un lutto in

famiglia. Tutti lo consideravano uno di famiglia. Aveva molti fan? Dava il suo numero e parecchi venivano a trovarlo. A

tutti regalava il "sale dello zingaro", una sorta di salamoia bolognese di sua fattura sulla quale raccontava una storia

del tutto inventata. Diceva chela ricetta gliel'avevano data degli zingari che avevano raccolto erbe aromatiche

mischiandole col sale. L'ha tirata fuori in diretta durante la trasmissione senza che ne sapessi niente. Da cuoco

dell'ospedale di San Giovanni al Gambero rosso: un passo enorme. Una volta l'ho sorpreso che parlava con mia

mamma: "Paola, l'avresti mai immaginato che saremmo diventati famosi a 80 anni?"". Cosa avrebbe voluto dirgli negli

ultimi giorni? Niente che non gli avessi già detto: il mio volergli bene, lamia stima e la fortuna di aver avuto un papa

cosi. Fortuna che è estesa anche ai nipoti. Uno ha seguito le sue orme... Sì, e quando tornava a casa dall'alberghiero

faceva il righetto: "Nonno, ti insegno lajulienne.-". Lui replicava: "Fammi ben una gramigna con salsiccia che

vediamo". Era imbattibile sui piatti della tradizione, tortellini, lasagne, arrosti, bolliti.... Comesi ricomincia dopo una

botta così? Si deve. Stiamo decidendo se riprendere la trasmissione su Sky, magari con una formula nuova. Per quel

che riguarda il teatro, a metà maggio debuttera all'Arena del Sole il nuovo spettacolo tratto dalla "Dodicesima notte" di

Shakespeare con la regia di Nanni Garella e i ragazzi della Compagnia dei matti. Inizieremo alle 19 per consentire agli

spettatori di rientrare prima del coprifuoco. Poi ho in serbo altri spettacoh all'aperto durante l'estate. Siccome ci sarà

luce fino alle 21,30, reciteremo con gli occhiali da sole. Un anno senza palcoscenico: corn'è stato? Terribile. Svegliarsi

alla ma

ttina e Roberto Bicocchi è morto a 85 anni per Covid a fine marzo delle elezioni per riempire le piazze. Anche nei

dibattiti, per noi non una parola. Avete potuto preparare gli spettacoli in vista della ripresa? Sì, ma che tristezza!

Provare di fronte a una platea vuota è frustrante. Alla vigilia di uno show ti prende l'adrenalina e ti carica. Invece, di

fonte alle poltrone vuote... Non si fa il teatro in streaming. Il mondo dei teatro sarà io stessodi prima? Non credo
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proprio. Tutti hanno preso una sberla tale che lascerà delle vittime. Chi si occupa di I" - La famiglia Vito, con la

mamma Paola, il papa Roberto e il nipote Lorenzo. Protagonisti di "Vito con i suoi" programma di cucina che andava

in onda sul Gambero Rosso cultura in questo Paese dimostra di non conoscere ciò di cui parla. Non c'è solo l'attore o

il regista, e ne l'uno ne l'altro con un solo spettacolo campano 5 mesi. Ci sonoi tecnici, gli attrezzisti, i montatori... Chi

considera il facchino che lavora a chiamatae non ha garanzie?. Nei prossimi spettacoli parlerà di covid? Potrei

accennarne, ma non è il caso di fare dell'ironia su questa maledetta malattia. Sto lavorando ad alcuni progetti con

Francesco Freyrie e Andrea Zalone, ma su altri temi. Uno si intitolerà "L'amore è un pacco" e parlerà dell'ultimo

negoziante nell'era di Amazon. Potrà comunque far dell'ironia sui cambiamenti del mondo. Sarà meglio o peggio di

prima? Sinceramente non credo che sarà meglio. La gente non è migliorata malgrado ciò che si dice. Vedo tanta

cattiveria in giro e ho l'impressione che l'isolamento abbia scatenato cose che prima restavano sopite. 1111 PH 0[>U

Ìl ON E È I ÌEH ATA Oraßnalmente si torna sul palco Non si fa teatro in streaming -tit_org- Intervista a Vito - Vito: Con

il sale dello zingaro mio padre batteva i fighetti in cucina "Col sale dello zingaro mio padre fulminava i fighetti da

julienne"
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Perde la vita in moto contro il tir = Moto contro camion, un morto e un ferito
Gaetano Aragona, 52 anni, era il passeggero della Suzuki condotta da un'amica di 29 anni, ricoverata in condizioni

disperate al Maggiore

 
[Pier Luigi Irombetta]

 

Perde la vita in moto contro il tir Persiceto, Gaetano Aragona era il passeggero di una Suzuki guidata da una 29enne

rimasta ferita Moto contro camion, un morto e un feriti Gaetano Aragona, 52 anni, era I passeggero della Suzuki

condotta da un'amica di 29 anni, ricoverata in condizioni disperate al Maggi Trombetta a pagina 21 SAN GIOVANNI

Scontro fatale ieri pomeriggio a San Giovanni in Persiceto tra una moto Suzuki e un camion Iveco con ii bilancio di un

morto e di un ferito grave. A perdere la vita, Gaetano Aragona, 52 anni residente a San Giovanni, che era trasportato

sulla motocicletta, guidata da una ragazza di 29 anni, residente a San Matteo della Decima. La donna è stata

trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elìsoccorso in condizioni gravi, mentre il passeggero è morto sul

colpo. Illeso invece il conducente del mez- (MLIEVI DELLA POLIZIA LOCALE L'autista moldavo dell'autocarro ora è

indagato per omicidio stradale zo pesante, un moldavo di 42 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da

parte della polizia locale dell'Unione di Terre d'Acqua, intervenuta prontamente sul luogo del sinistro, la moto, intorno

alle 15, stava procedendo lungo via Modena, nella periferia di San Giovanni e pare diretta verso la periferia della

cittadina; a un certo momento, dal parcheggio del negozio Brico si sarebbe immesso sulla strada il camion e lo

scontro è stato inevitabile. Tanto che la moto ha centrato in pieno la cabina del mezzo pesante. Sono stati chiamati i

soccorsi e su posto sono prontamente intervenuti i sanitàdel Ï8, l'elisoccorso e la polizìa locale dell'Unione dei Comuni

di Terre d'Acqua. Il passeggero della moto è morto sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il

decesso, mentre la motociclista è stata soccorsa e le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere

necessario il ricovero immediato al Maggiore. In ospedale la ragazza è sta ta dichiarata in prognosi riservata ed è

stata trasferita in sala operatoria per essere operata d'urgenza. Sul luogo del sinistro anche una volante della polizia

di Stato e una macchina dei carabinieri della locale stazione. Sia i poliziotti che i militari dell'Arma hanno gestito la

viabilità e hanno aiutato gli agenti della polizia locale. Per permettere i soccorsi, rilievi e la rimozione della salma è

stato necessario chiudere per circa due ore il tratto di via Modena interessato dall'incidente. La dinamica esatta dello

schianto è ora al vaglio della polizia locale, che ha ascoltato anche dei testimoni e procederà ad accertamenti

tossicologici sui conducenti dei mezzi. Il magistrato dì turno ha disposto il trasferimento della salma di Aragona per le

indagini medico - legali del caso mentre ['autista del camion è indagato per omicìdio stradale. Pier Luigi Trombetta

RIPROOUZIONE RISERVATA -tit_org- Perde la vita in moto contro il tir Moto contro camion, un morto e un ferito
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Mussolini impiccato sulla bacheca della Lega La democrazia vale solo per gli altri?
SAN GIOVAaNziI

 
[Redazione]

 

Vandali in municipio  SAN GiOVANN! La carta dei tarocchi chiamata 'l'appeso' o 'l'impiccato', con incollato il viso di

Mussolini, attaccata nel vetro della bacheca della Lega sotto l'androne del Comune di Persiceto. Lo segnala Lorenzo

Balboni, esponente leghista di Crevalcore. Å' incredibile dice Balboni - che qualcuno parli ancora di democrazia e di

diritti, quando la Lega non può nemmeno servirsi di una bacheca senza che venga offesa. E aggiunge; Stiamo per

aprire la nuova sede della Lega - Salvini premier sezione Terre d'Acqua proprio a San Giovanni. Un caso quanto

successo?. Î -tit_org-
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