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Il cartellone
 
[Redazione]

 

appununnetiti per una settimana 15 Martedì di san Domenico, Messa di monsignor CasìeUuca, vicepresidente Cei

insieme per il lavoro, candidature per è percorso Progetti di innovazione sociale diocesi 15 MARTEDÌ' DI SAN

DOMENICO Per i Quindici Martedì di san Domenico in preparazione alla festa del Santo, martedì 1 giugno alle 19

nella Basìlica di San Domenico Messa presieduta da monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-

Nonantola ñ vicepresidente della Cei per il Nord Italia. ESERCIZI SPIRITUALI. Ufficio Pastorale Vocazionale e

Seminario Arcivescovile organizzano un corso di Esercizi spirituali per giovani dal 5 all'8 agosto (dalle 16 di giovedì 5

alle 14 di domenica 8) sul tema Tornare alla vita, a se stessi e a Dio; guida don Ruggero Nuvoli, direttore spirituale del

Seminario Arcivescovile. Si terranno al Cenacolo Mariano, viale Giovanni XXIII 19, Borgonuovo (Sasso Marconi).

Portare Bibbia, quaderno degli appunti, asciugamano (le lenzuola saranno già sul posto), mascherine. Saranno

garantiti g! standard richiesti per il distanziamento e l'igienizzazione dei locali. 11 contributo è di 100 euro tutto incluso.

Per iscrizioni e info scrivere a: vocazioni@chiesadibologna.il lasciando: nome; cognome; età; parrocchia; numero

cellulare, email. Ulteriori informazioni consultando il sito https://vocazioni.chiesadibologna.it 5 PRIMI SABATI. Inizia

sabato 5 giugno la pratica dei "Primi cinque sabati del mese in risposta al messaggio di Fatima, al Cenacolo Mariano

di Borgonuovo (Pontecchio Marconi). Alle 20 Rosario e alle 20.30 Messa prefestiva. Sono disponibili sacerdoti per le

confessioni; verranno rispettate tutte le norme in atto per contenere la diffusione del Covid-19. SALE DELLA

COMUNITÀ. Questa la programmazione odierna delle Sale della comunità apene. Galliera (via Matteotti 25) Regine

del campo ore 16 - 18, Corpus Christi ore 20.15 (v.o.); Perla (via San Donato 34/2) Lezioni di persiano ore 17.30 -

20.30; Verdi (Piazza Porta Bologna 13, Crevalcore): II cattivo poeta ore 18 20.30; Vittoria (Loiano) Minari ore 20.30.

associazioni e ero GENITORI IN CAMMINO. Martedì 1 giugno alle 17 sarà celebrata la Messa mensile per il gruppo

Genitori in cammino di Bologna nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa (via Porrettana 121 ). Vengono

ricordati nella comune fede pasquale ragazzi e giovani delle nostre comunità chiamati ad entrare nella vita eterna con

Cristo, Maria e i Santi. società MARATONA PER IL CARCERE. Una maratona oratoria dal titolo Umanità, dignità,

eccezionaiità: il carcere e la pena verrà organizzata dalla Camera penale di Bologna sabato 5 giugno, dalle 9.30 alle

13.30, davanti al Carcere della Dozza. L'iniziativa avrà la collaborazione di Radio Radicale ed è previsto un intervento

del cardinale Matteo Zuppi. Si alterneranno avvocati, magistrati, accademici, esponenti della società civile, della

politica e delle istituzioni. Cli ospiti prenderanno la parola dal vivo in presenza o attraverso un contributo registrato

audio-video che sarà trasmesso durame la manifestazione. Lo scopo dell'iniziativa è creare un ponte ideale di parole

ñ pensieri verso chi vive al di là del Bs - Ebaa muro!a realtà quotidiana del carcere. L'evento sarà trasmesso in diretta

attraverso i canali Youtube della Camera Penale di Bologna Franco Bricola e le antenne di Radio Radicale. INSIEME

PER IL LAVORO. Fino al 1 7 giugno 2021 è possibile candidarsi al percorso Progetti di innovazione sociale di

Insieme per il lavoro: l'accompagnamento personalizzato, che mette a disposizione delle organizzazioni del terzo

settore una serie di strumenti strategici per sostenere le idee di imprenditoria sociale ne! territorio di Bologna Città

metropoiitana. Insieme per iÌ lavoro sostiene gli enti del terzo settore puntando allo sviluppo o avvio del progetto ed

offrendo specifica formazione e/o accesso al credito sociale. Per partecipare, compilare il form online a questo link:

http://form.jotform.com/200922319 917052 cultura e soet

tacoli CLASSICADAMERCATO. Nel Mercato Sonato di Bologna, torna in presenza la rassegna ClassicaDaMercato,

appuntamento di musica classica in cui ogni mercoledì alle 20.30, fino al 16 giugno, i complessi di musica da camera

deìl'Orchestra Senzaspine animano lo spazio del Mercato bolognese. Mercoledì 2 giugno il Quartetto per archi n. 10

in mi bemolle maggiore op. 74 "delle arpe" di Ludwig van Beethoven proposto dal Quartetto Mirai, con Daniele Negrini

e Anna Merlini ai violini, Irene Centilini alla viola e Jacopo Paglia al violoncello. CONOSCERE LA MUSICA. Per i
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concerti di Conoscere ia musica giovedì 3 giugno alle 20.30 a Villa Smeraldi concerto di Alessandro Busi basso e

Dragan Babic pianoforte nel 30 dal primo Concerto Solista, Introduce all'ascolto Giacomo Bizzini; musiche di Tosti,

Bellini, Schubert, Verdi, Apolloni, Puccini, Mozart, Mascagni, Rossini. TEATRO FANIN. Nel teatro Fanin di San

Giovanni in Persiceto (Piazza Garibaldi 3/c) si tengono Cinque serate per un teatro d'estate, ovvero Fanin a cielo

aperto. Sabato 5 giugno alle 19.15 Cabaret in buignais spettacolo dialettale di Cinzia Mazzacurati con la Compagnia

Lanzarini. TEATRO OELL'ABC. Si rialza il sipario per il Teatro dell'ABC, che per il secondo anno consecutivo

presenta La Luna in Chiostro, ia rassegna di teatro, musica, letteratura e poesia nel Chiostro della Chiesa di Santa

Maria della Misericordia (Piazza di Pona Castiglione, 3) in programma ogni mercoledì fino al 29 settembre prossimo.

Non cambia la formula di contaminazione tra generi, che è diventata negli anni la cifra stilistica del collettivo ABC Arte

Bologna Cultura. Mercoledì 2 giugno Signore, signorine e affini di e con Tita Ruggeri, delicato e affettuoso omaggio

alla galleria di personaggi femminili creati dall'indimenticata Franca Valeri: pane del ricavato del biglietto sarà

destinato all'associazione 11 Seno di Poi OdV che sostiene e accompagna donne operate di tumore al seno. Ingresso

riservato ai soci ABC Arte Bologna Cultura. Prenotazione obbligatoria mail: abcprenot@iibero.it Cell 3209188304

Inizio spettacoli ore 20.45. CERTOSA ESTATE. Grazie alla sua natura di galleria di capolavori artistici a ciclo apeno,

è stato il museo più accessibile di Bologna nell'ultimo anno segnato dalla pandemia. Ora il Cimitero Monumentale

della Certosa è pronto a riaccogliere il pubblico con il Calendario estivo di appuntamenti culturali che

accompagneranno l'intero arco della stagione estiva. Martedì 1 giugno alle 20 Michela Cavina, guida turistica ed

archeologa, in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento di Bologna, con un intervento dedicato ad alcune

storie curiose di Bologna che saranno svelate durante le visite serali estive nella Certosa. Giovedì 3 giugno, ore 16

visita guidata: Nomen omen: destini scolpiti sulle pietre della Certosa: Adua, Osiride, Marsilide, Edolo, Desdemone,

Amneris, Ermete, nomi che ci portano lontano in luoghi remoti. Alle 18 La Certosa svelata: sale nascoste e passaggi

segreti, una visita guidata al tramonto, con solo i nostri passi che risuonano nel silenzio dei cimitero. Bs - Ebaa E. -

EES ÅÎ as M: -tit_org-
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Motociclista investe un pedone Crevalcore, muoiono entrambi
La vittima che procedeva a piedi, Claudio Ghelfi, era molto conosciuto in paese

 
[L. M.]

 

Motociclista investe im pedone Crevalcore, muoiono entrambi La vittima che procedeva a piedi, Claudio Ghelfi, era

molto conosciuto in ðàå; Un incidente terribile, come l'impatto che in un istante ha straziato vite e corpi di due

persone. Ieri pomeriggio mancava poco alle 17 quando Claudio Ghelfi, quasi 74enne di Crevalcore, assieme alla

moglie stava camminando sulla strada provinciale 84, la circonvallazione che circonda il paese. Secondo la prima

ricostruzione dei carabinieri, la coppia stava attraversando la strada, probabilmente per imboccare il sentierino che

apre la campagna alla camminata tra filari di alberi che danno frutta e spighe di grano. Una lunga e dritta lingua

d'asfalto, dover non ci sono strisce pedonali. Allo stesso momento arrivava una Ducati, alla guida un 4ienne residente

a Medolla, Pablo Maglua Colon, originario della Repubblica Dominicana che probabilmente ha fatto appena in tempo

a vedere i due e tentare solo un accenno di frenata, come dimostrerebbero le tracce sull'asfalto. Un attimo e la moto

ha centrato il pensionato, senza lasciare scampo a entrambi. Uno scontro così tremendo e violento che il mezzo è

stato ritrovato a un centinaio di metri dal punto dell'impatto. Sia Ghelfi che Maglua Colon sono morti sul colpo,

praticamente illesa la donna che è stata comunque portata in stato di choc in ospedale e tenuta in osservazione

all'ospedale di San Giovanni in Persiceto. Il traffico è stato chiuso a lungo, sul posto oltre agli uomini dell'Arma che

dovranno proseguire gli accertamenti valutando anche la velocità del mezzo su un tratto dove il limite è fissato ai 70

chilometri orari, ambulanze e auto medica del u8. Claudio Ghelfi lascia la moglie e due figli, a Crevalcore lo Ex

operaio II figlio di Ghelfì, storico militantedel Pci.è consigliere comunale. Il cordoglio del sindaco conoscevano tutti.

Operaio, aveva alle spalle una lunga militanza di sinistra iniziata nel Pci, sempre dalla parte dei lavoratori. In tanti lo

ricordano per il suo impegno politico e il volontariato alle feste dell'Unità. Un grande dolore, una tragedia per tutto il

paese dice Marco Martelli, sindaco di Crevalcore, che al cordoglio pubblico del primo cittadino unisce anche quello

personale. Il figlio della vittima, Federico, è infatti consigliere comunale di maggioranza. C'è un rapporto stretto e

dispiace ancora di più. Sono cose che lasciano il segno, fanno male, soprattutto le morti violente in queste situazioni

sono ancora più dolorose, arrivano all'improvviso quando non tè le aspetti e per una comunità come la nostra sono un

vero choc. Il centauro aveva un'attività di ristorazione a Medolla e probabilmente stava tornando verso casa,

viaggiando in direzione di Ravarino e Bomporto, in uscita dal paese. Un dramma per due famiglie.M. â

RIPROnuìlONE RISERVATA L'incidente Sull'asfalto alcuni resti del tremendo impatto fra la Ducati e i due pedoni a

Crevalcore -tit_org-
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Boom di iscritti, otto scuole senza spazi Rischio Dad se resta il distanziamento
Studenti in crescita dal Wiligelmo al Formiggini: gli istituti studiano riorganizzazioni interne, ampliamenti e aule in

"prestito"

 
[Luca Gardinale]

 

Studenti in crescita dal Wiligelmo al Formiggini: gli istituti studiano riorganizzazioni interne, ampliamenti e aule in

"presi Trenta istituti, per 62 edifici, 25 palestre, oltre 1.400 aule e 500 laboratori. La domanda è: basteranno fra tré

mesi e mezzo, quando gli studenti delle superiori torneranno a lezione in presenza al 100%? Con la situazione

epidemiológica in netto miglioramento grazie all'effetto dei vaccini, il ritorno ascuoia completamente in presenza resta

una delle principali sfide per i prossimi mesi. Una sfida resa ancora più complicata da un aspetto: a differenza di

quanto sta avvenendo per elementari e le medie, le scuole superiori modenesi stanno attraversando una fase di

espansione dal punto di vista delle iscrizioni. Per fare qualche numero, negli ultimi sei anni gli istituti della provincia

hanno ospitato tremila alunnipiù, con un aumento medio di cinquecento studenti all'anno. Media che è stata quasi

doppiata per l'anno in corso, quando gli alunni in più sono stati 800, raggiungendo il numero record di 35.500 studenti

complessivi. Un boom che potrebbe ridimensionarsi tra cin- que-sei anni, quando l"'onda" calante degli alunnidelle

elementari e delle medie di oggi arriverà alle superiori. Nel frattempo, però, la Provincia deve affrontare il problema

degli spazi insufficienti di fronte all'aumento costantedegli iscritti. Ma quali sono gli istituti del Modenese più in

difficoltà? Partendo dal capoluogo, la prima scuola in difficoltà per gli spazi è il liceo scientifico Wiligelmo: l'aumento

degli iscritti è stato dawero notevole, tanto che le classi in più da settembre saranno cinque. Cosi, se negli anni

passati l'istituto "prestava" classi alle altre scuole, attualmente il liceo sta utilizzando tutto. Spostandosi di un

chilometro, in sofferenza c'è anche l'istituto tecnicoe liceo linguistico Selmi: anche qui le iscrizioni sono in forte

crescita. Ad andare incontro alle necessità del personale e deglistudenti sarà però l'ampliamento, con l'inaugurazione

della nuova palazzina al polo Da Vinci, che arriverà con il nuovo anno scolastico. Tornando inviale Corassori, anche

l'istituto tecnico e professionale Guarini è in crescita dopo anni di stabilità: in questo caso, i problemi potrebbero

essere affrontati con una riorganizzazione intema. A chiudere il quadro cittadino è l'istituto Fermi, che anche per

l'anno prossimo confermerà l'utilizzo della sede distaccata di via Rainusso. Ma il boom di iscritti riguarda anche gli

istituti della provincia, a partire dal liceo Formiggini di Sassuolo, per il quale nel 2022 partiranno i lavori per la nuova

sede. Restando a Sassuolo, in forte crescita c'è anche l'istituto Volta don Magnani, dove si opterà per una

riorganizzazione interna. E oltre alle mancanze strutturali considerando il boom di iscrizioni, c'è anche il problema del

distanziamento. Al momento da questo punto di vista è difficile fare previsioni, ma se le regole attuali per il contrasto

del Covid do vessero essere confermate anche per settembre, circa due terzi delle scuole modenesi avrebbero seri

problemi a riprendere la didattica in presenza al 100%. Luca Cardinale San Polo' ' ' 1 Liceo Scientifico Statale

"Wiligelmo" 2 Istituto Fermi IS Francesco Selmi ' 4 Istituto di Istruzione Superiore "G. Guarini". ' 5 IIS "Alessandro

Volta" feo Â Istituto Tecnico Via Don Magnani
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Aggredito e rapinato per il cellulare Arrestati un 29enne e un 25enne
 
[Redazione]

 

PIEVE DI CENTO  PIEVE DI CENTO, Un giovane è stato trasportato d'urgenza nella notte tra venerdì e ieri al Pronto

soccorso dell'Ospedale Santìssima Annunziata di Cento, dove gli è stata diagnosticata una lesione agli arti superiori

guaribile in 30 giorni. Alasciarlo per terra ferito due uomini che lo hanno rapinato. I carabinieri del nucleo operativo

radiomobile di San Giovanni in Persiceto dopo brevi indagini sono riusciti a trovare e ad arrestare due cittadini

marocchini, per rapina in concorso e lesioni personali. I FATTI Una notte da incubo per un 29enne, anch'egli di

nazionalità marocchina. Esuccesso venerdì notte, alle 4 cir ca, quando la centrale operativa carabinieri di San

Giovanni in Persiceto è stata informata della presenza di un uomo ferito da un pestaggio a terra invia Circonvallazione

Levante a Pieve di Cento. Qualcuno, passando, ha notato Fuorno e ha subito chiamato sia i carabinieri che

l'ambulanza. Soccorso dal personale del 118 il malcapitato, identificato in un 29enne marocchino, è stato trasportato

d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Cento, dove gli è stata diagnosticata una lesione agli arti superiori

guaribile in 30 giorni. GLI ARRESTI Sentito dai militari, il 29enne marocchino ha riferito di essere stato rapinato del

suo smartphone e di una cinquantina di euro da un paio di connazionali, i quali lo avevano minacciato e picchiato. I

due rapinatori sono stati trovati nella loro casa e identificati in un 29enne e un 25enne, entrambi marocchini e

disoccupati e che alla fine hanno ammesso quanto fatto, anche perché in casa sono stati trovati gravi indizi a loro

carico. Sono stati arrestati e tradotti in carcere. La refurtiva è stata ritrovata dai militari e restituita al legittimo

proprietario. 1 carabinieri di San GiovanniPersiceto durante un controllo Cento îlÎnAÏïïïl'iS -tit_org-
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Progetto finanziato dalla Regione a San Giovanni in Persiceto: previsto un anno di lavori
 

E nel Bolognese scampagnate nell`anno Mille
 
[Redazione]

 

Progetto finanziato dalla Regione a San Giovanni in Persiceto: previsto un anno di lavori E nel Bolognese

scampagnate nell'anno Mille Un villaggio medievale ricostruito sulla base degli scavi archeologici in corso nella

pianura BOLOGNA Le abitazioni, i mestieri, la preparazione dei cibi, i costumi e!a vita quotidiana di mille anni fa

torneranno a vivere a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, grazie alla ricostruzione di un villaggio medievale del

X-XI secolo. Un progetto con ricadute sul piano turistico e didattico, promosso dal Comune in collaborazione con

Agen.Ter grazie a un contributo straordinario della Regione di un milione su I costo di 1,3 milioni. Il futuro Parco è

stato illustrato dal sindaco, Lorenzo Pellegatti, e dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. I lavori avranno la

durata di circa un anno per realizzare il villaggio ricostruito sulla base di quanto emerso negli scavi archeologici della

vicina località di Crocetta, a Sant'Agata Bolognese. Il Parco sorgerà nell'area circostante le vasche dell'ex

zuccherificio di Persiceto, vicino alta stazione ferroviaria e alla nuova Ciclovia del Sole. Verranno ricostruite attività

artigianali come il laboratorio del falegname, del fabbro, il mulino manuale e riproposte attività domestiche quotidiane,

come la filatura e la tessitura per la produzione di tessuti e stoffe, la cottura dei cibi, le lavorazioni connesse alle

attività agricole. Gli scavi archeologici sui resti medievali a Sant'Agata Bologne' -tit_org- E nel Bolognese

scampagnate nell anno Mille
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Moto travolge pedone, due morti = Schianto, muoiono motociclista e pedone
Tragedia a Crevalcore: 73enne perde la vita sotto gli occhi della moglie. Deceduto anche motociclista di 41 anni

Trombetta a pagina 25 Le vittime sono Claudio Ghelfi, 73 anni, travolto sotto gli occhi della moglie, e Pablo Maglua

Colon, domenicano di 41 anni, di Medolla

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Moto travolge pedone, due mori Tragedia a Crevalcore: 73enne perde la vita sotto gli occhi della moglie-Deceduto

anche motociclista di 41 anni Trombetta pagina 25 Schianto, muoiono motociclista e pedoni Le vittime sono Claudio

Ghelfi, 73 anni, travolto sotto gli occhi della moglie, e Pablo Maglua Colon, domenicano di 41 anni, di Mede

CREVALCORE Tragico incidente stradale con il bilancio di due morti ieri pomeriggio a Crevalcore. Il sinistro si è

verificato intorno alle 16,30 sulla provinciale Sp84'circonvallazione di Crevalcore', all'altezza del 'canai torbido', luogo

di passeggiate. Una moto ha investito un pedone mentre attraversava la provinciale in compagnia della moglie.

Nell'impatto sono morti sia il motociclista che il pedone. Le vittime sono Claudio Ghelfi 73 anni di Crevalcore, persona

molto conosciuta nella cittadina e Pablo Maglua Colon, 41 anni, domenicano di origine, e residente a Medolla

(Modena), titolare di una pizzeria, che era alta guida della motocicletta, una Ducati di grossa cilindrata. Mentre è

rimasta sotto shock la moglie di Ghelfi, 67 anni, che in pratica ha visto il marito mentre veniva travolto dalla moto. Sul

posto sono prontamente intervenuti i mezzi del Ð8, la polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua e i

carabinieri di Crevalcore e della Compagnia di Persiceto. I sanitari del pronto intervento non hanno potuto far altro che

constatare i decessi di Ghelfi e di Maglua Colon. Da una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei militari

dell'Arma, pare che Ghelfi, che abitava poco distante dal luogo della tragedia, abbia attraversato la strada, dove vige il

limite di velocità di 70 chilometri orari, e in quel mentre è sopraggiunta la motocicletta che procedeva inErezione di

Ravarino. Il motociclista, per cause in via di accertamento, non è riuscito ad evitare il pedone e l'impatto è stato

tremendo. Ghelfi è morto sul colpo cosi come il domenicano che è sbalzato sull'asfalto. L'impatto è stato talmente

violento che la moto è stata ritrovata a un centinaio di metri di distanza dal punto dell'investimento. I carabinieri hanno

effettuato i rilievi di rito per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale. Ghelfi, papa di Federico Ghelfi

consigliere comunale in carica col gruppo di maggioranza ed ex segreta rio del Pd di Crevalco re-era una persona

molto conosciuta nella cittadina per via della sua attività politica che conduceva da sempre. In particolare Claud o

Ghelfi è cresciuto nella sinistra locale e ha vissuto le varie vicissitudini del partito democratico. Era un tifoso della

Fiorentina ed era solito scherzare con gli amici sui risultati calcistici della sua squadra del cuore. Gli amici to dipingono

poi come un nonno affettuoso che si dedicava ai nipoti. Ci troviamo di fronte - dice addolorato il sindaco di Crevalcore

Marco Martelli - a una vera tragedia. Claudio era prima di tutto un amico, poi un compagno di tante battaglie politiche.

Davanti a questi eventi si rimane sempre increduli, ti rendi conto che in una frazione di secondo può cambiare il

destino della tua vita. E il primo cittadino continua: Gli incidenti stradali stanno diventando una vera piaga del

territorio, che dovremo affrontare con provvedimenti decisi che non lascino spazio alle solite storie: il Codice della

strada va rispettato. Stiamo correndo troppo veloci. Un abbraccio alla moglie Ania, ai figli Elena e Federico che siede

nei banchi del consiglio comunale. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA IL RICORDO DEL SINDACO

Claudio Ghelfi era prima di tutto un amico, poi un compagno dì tante battaglie politiche LA DINAMICA L'anziano stava

attraversando vicino a casa quando è sopraggiunta la Ducati A sinistra: la strada provinciale dove è avvenuta la

tragedia. A destra; Claudio Ghetfi, 73 anni, padre del consigliere comunale Federico -tit_org- Moto travolge pedone,

due morti Schianto, muoiono motociclista e pedone
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Picchiato e rapinato: due arresti
Pieve di cento

 
[P. T.l.]

 

PIEVE DÌ CENTO Rapinato, picchiato e lasciato dolorante a terra lungo il viale di circonvallazione Levante di Pieve di

Cento. Cosi, eri notte intorno alle 4, un 29enne marocchino è stato trovato, dopo una segnalazione, dai carabinieri

della Compagnia di Persiceto. I militari dell'Arma sono riusciti ad arrestare i responsabili dell'aggressione. Si tratta di

un 29enne e di un 25enne, entrambi marocchini e disoccupati, accusati di rapina in concorso e lesioni personali e

portaticarcere. Soccorso dai sanitari del 118, il magrebino aggredito è stato trasportato al pronto soccorso

dell'ospedale di Cento, dove gli è stata diagnosticata una lesione alle braccia guaribile in un mese. Lo straniero è

stato ascoltato dai carabinieri ed ha raccontato di essere stato rapinato delsuosmartphoneedi una cinquantina di euro

da un paio di connazionali che lo avevano minacciato e picchiato. Sono subito scattate le ricerche e i militari dell'Arma

hanno rintracciato gli aggressori nella loroabitazione, che si trova nei pressi del luogo del pestaggio. Le manette sono

così scattate ai polsi di un 29enne e di un25enne, entrambi marocchini e disoccupati, che sono stati tratti in arresto.

La refurtiva è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario. p. I.. -tit_org-
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Villaggio medioevale, lavori al via
 
[Redazione]

 

Villaggio medioevale, lavori al vìa PERSICETO Inaugurato in via Cento, a Persiceto, l'avvio dei lavori del Villaggio

medioevale. Ieri mattina il sindaco Lorenzo Pellegatti e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini (foto), han no

tolto il drappo dal cartello che illustra l'opera. L'area individuata per la realizzazione del Villaggio medioevale è quella

dell'ex zuccherificio, un'ampia zona verde che comprende vasche d'acqua, che si trova a fianco di via Cento e poco

lontana dalla stazione ferroviaria e dalla Ciclovia del Sole. L'area, con i suoi dieci etta ri, è stata definita l'ambiente

ideale dove ricostruire il Villaggio, nelle sue dimensioni reali e in ogni sua parte: le abitazioni, gli orti, la fortificazione

con il terrapieno, le palizzate, gli ampi fossati allagati. Sulla base della documentazione archeologica acquisita,

saranno ricostruiti non solo gli edifici e i manufatti ma saranno anche rievocati, con l'impiego di figuranti, gli usi e i

costumi del decimo - undicesimo secolo. -tit_org-
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Nuovi aiuti per le famiglie Stanziati altri 120mila euro
 
[P. L.t.]

 

PERSICETO Ancora aiuti alle famiglie da parte del Comune di Persiceto. E questa volta si tratta di un intervento a

favore di quelle persone che hanno un reddito più atto, di quello previsto in precedenti altri bandi di aiuto, ma che

sono state danneggiate economicamente dall'emergenza sanitaria. L'amministrazione comunale ha stanziato infatti

120mila euro, provenienti da fondi covid statati, da destinare in particolare a quei nuclei familiari in difficoltà a causa

della pandemia. I beneficiari dei contributi devono essere residenti a Persiceto e con un Isee 2021, o Isee corrente,

entro i 5.000 euro; e potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare. Con questo bando -

spiegano il sindaco Lorenzo Pellegatti e II finanziamento proviene dal fondo Covid statale II sindaco: "Se non

basteranno proveremo ad integrare noi ['assessore ai Servizi sociali Valentina Cerchi ari -voglia mo fornire un

supporto concreto alle tante famiglie che ancora faticano a riprendersi dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria,

soprattutto i nuclei più numerosi o con un carico familia rè maggiore. Si tratta di una possibilità aggiuntiva e innovativa

rispetto ai contributi assistenziali previsti finora. La nostra speranza è quella di poter aiutare i cittadini ad uscire

finalmente da questa crisi. Il contributo avrà una base minima di 500 euro e andrà a salirea seconda dei requisiti del

nucleo familiare che ne farà richiesta. L'erogazione dei contributi avverrà solo dopo la scadenza del bando che è stata

fissata per il prossimo 31 luglio. Saranno recepite per prime le domande delle persone che hanno avuto una riduzione

del reddito o un peggioramento della situazione familiare tali da consentire la presentazione dell'Isee corrente. La

domanda può essere presentata compilando ['apposito modulo e inviandolo con la documentazione necessaria

tramite Pec (tutti i documenti con un unico invio) o consegnandolo direttamente in Comune all'Urp (Ufficio relazioni col

pubblico). Se non sarà possibile soddisfare tutte le richieste - aggiungono Pellegatti e Cerchiari - valuteremo di

integrare le risorse messe a disposizione. Il testo completo del bando e il modulo per fare richiesta sono disponibili

presso l'Urp oppure sono scaricabili dal sito web del Comune, nella sezione Bandi, Affari generali e Servizi alla

persona. p. 1.. Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di San Giovanni in Persiceto -tit_org-
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Antonio Melotti, da 50 anni dietro il bancone del forno: Ho tanta energia e passione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Antonio Melotti, da 50 anni dietro il bancone del forno: Ho tanta energia e passio II sindaco Pellegatti gli ha

consegnato un riconoscimento PERSICETO Antonio Melotti, 90 anni, di Per- sìceto è stato premiato, con una

pergamena, dal sindaco Lorenzo Pellegatti e dall'assessore al Commercio Alessandro Braccian. Era il 15 giugno del

1967, quando rilevai il negozio di pane e pasta in Corso Italia dove sono ancora oggi. Lavoravo a Bologna in un altro

settore ma si presentò l'occasione di prendere questa attività. Me lo suggerì mio fratello Adriano che aveva una

macelleria sempre in Corso Italia. Ascoltai il consiglio di mio fratello e ancora oggi sono die tro al banco assieme a

mia moglie Loriana. Nonostante la mia età -racconta - ho ancora energia e non mi sono stancato di stare in bottega.

Alle 5 di mattina sono già dietro al banco per preparare tutto quindi alle sei apro. Il lavoro in bottega - continua il

commerciante - assorbe tanto tempo. Basti pensare che quando la sera chiudo poi con mia moglie rimango altro

tempo a preparare dolci, dolcetti, biscotti. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Moto travolge pedoni, due morti = In moto travolge pedone: muoiono entrambi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Moto travolge pedoni, due morti Tragedia a Crevalcore: perdono la vita un 73enne e I 40enne di Medolla Pablo

Maglua Colon, titolare di una pizzeria Trombetta e Bruschi a pagina 5 In moto travolge pedone: muoiono entrami: Lo

schianto a Crevalcore. Il ristoratore 40enne di Medolla Pablo Maglua Colon è stato sbalzato dalla sua Ducati: lascia

tré fi' Tragico incidente stradale con il bilancio di due morti - di cui uno di Medolla - ieri pomeriggio a Crevalcore, nel

Bolognese. Il sinistro si è verificato intorno alle 16,30 sulla provinciale Sp84 'circonvallazione di Crevalcore', all'altezza

del 'canai torbido', luogo di passeggiate. Una moto ha investito un pedone mentre attraversava la provinciale in

compagnia della moglie. Nell'impatto sono morti sia il motociclista che il pedone. Le vittime sono Claudio Ghelfi, 73

anni di Crevalcore, persona molto conosciuta nella cittadina e Pablo Maglua Colon, 41 anni, domenicano di origine, e

residente a Medolla, titolare di una pizzeria, che era alla guida della motocicletta, una Ducati di grossa cilindrata.

Mentre è rimasta sotto shock la moglie di Ghelfi, 67 anni, che in pratica ha visto il marito mentre veniva travolto dalla

moto. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, la polizia locale dell'Unione dei Comuni di Terre

d'Acqua e i carabinieri di Crevalcore e della Compagnia di Persiceto. I sani- tari del pronto intervento non hanno

potuto far altro che constatare i decessi di Ghelfi e di Maglua Colon che lascia la moglie Valentina e 3 figli. Da una

prima ricostruzione dell'incidente da parte dei militari dell'Arma, pare che Ghelfi, che abitava poco distante dal luogo

della tragedia, abbia attraversato la strada, dove vige il limite di velocità di 70 chilometri orari, e in quel mentre è

sopraggiunta la motocicletta che procedeva in direzione di Ravarino. Il motociclista, per cause in via di accertamento,

non è riuscito ad evitare il pedone e l'impatto è stato tremendo. Ghelfi è morto sul colpo così come il domenicano che

è sbalzato sull'asfalto. L'impatto è stato talmente violento che la moto è stata ritrovata a un centinaio di metri di

distanza dal punto dell'investimento. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica.

Ghetti, papá di Federico Ghelfi consigliere comunale in carica col gruppo di maggioranza ed ex segretario del Pd di

Crevalco re - era una persona molto conosciuta pervia della sua attività politica. Gli amici lo dipingono poi come un

nonno affettuoso che si dedicava ai nipoti. Ci troviamo di fronte - dice addolorato il sindaco di Crevalcore Marco

Martelli - a una vera tragedia. Davanti a questi eventi si rimane sempre increduli, ti rendi conto che in una frazione di

secondo può cambiare il destino della tua vita. Pier Luigi Trombetta L'ALTRA VITTIMA II centauro ha investito un

73enne che attraversava la strada: salva la moglie -tit_org- Moto travolge pedoni, due morti In moto travolge pedone:

muoiono entrambi
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