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13-19 giugno 1921 Viaggi nel tempo
 

Lo scandalo della cocaina = Lo scandalo della cocaina
 
[Fulvio Cammarano]

 

Viaggi nel tempo 13 lu GIUGNO 1921 LO SCANDALO Della COCAINA di Fulvio Cammarano i inaugura la linea

telefoni^ ca diretta Bologna-Ravenna. Il sindaco di Ravenna ha rivolto un saluto a Bologna che per prima ebbe il vanto

di celebrare il VI centenario della morte di Dante, a pagina 7 Viaggi nel tempo Lo scandalo della cocaina SEGUE

DALLA PRIMAenférmate le voci dei gravi incidenti di Molinella. Nonostante la sede della cooperativa fosse presidiata

da 300 soldati e da una sezione di mitraglieri, i fascisti, entrati dal retro, hanno appiccato l'incendio. Gravemente ferito

Marcello Cazzola, bracciante di 22 anni. Voci dicono che Massarenti, dopo un attacco, sia ruggito a Roma.

Saccheggiata anche la sede della Lega di San Pietro Capofiume. 14 ascisti di Pieve distruggono la Casa del i Popolo

di Crevalcore. I carabinieri hanno effettuato quattro arresti. Intanto sono stati rimessi in libertà gli squadristi accusati

dell'omicidio della madre del capolega di S. Giovanni in Persiceto. Proprio a Persiceto il fascista Giuseppe Risi è stato

fatto segno a colpi di pistola. ravi violenze a Calcara dove vengono ( sequestrati e malmenati diversi VJ socialisti,

prima di incendiare la Casa del popolo.e indagini hanno appurato che a capo di una squadra che organizza la caccia

1 - ai comunisti, c'è l'ex agente investigativo Baviera. Una perquisizione nella sua casa in via Marsala 31 ha portato al

sequestro di nove bombe e molte armi. Il nuovo direttorio del Fascio di Bologna ha nominato Arpinati segretario

politico e Baccolini vice segretario, approvando una delibera per iniziare una agitazione per il ribasso dei prezzi di

prima necessità. Io scandalo della cocaina, avviato seguendo la pista del contrabbando, èarrivato, come scrivono i

giornali, ai cocainomani, alle orge, alla corruzione, allo strozzinaggio, agli alienati, ai suicidi.. Molti i fermati, tra cui

Luigi Cavallari della farmacia di S. Vitale 126 e Luigi Sgallari che smerciava nel suo caffè in via Broccaindosso. La

compagnia dei cocainomani, oltre al Caffè dell'Arena, dove vigeva l'obbligo di champagne, usufruiva di una sala al

Diana. Il comproprietario Augusto Gamberini è stato rilasciato, mentre il suo socio, Alfredo Cavedagni, detto Fregoli,

ha ammesso le responsabilità. Secondo le autorità la morte in manicomio della prostituta Cesira Radici e quella del

giovane marchese Mosti sono da ricondurre alla cocaina. Lo scandalo bolognese sta avendo una vasta eco nazionale

tanto che il Presidente del Consiglio Giolitti ha deciso di presentare un progetto di legge sull'abuso degli stupefacenti.

Fulvio Cammarano -tit_org- Lo scandalo della cocaina Lo scandalo della cocaina
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L`uomo dei due scudetti = La famiglia Belinelli e il trionfo a casa Mamma ha rimesso Il

tricolore...
 
[Enrico Schiavina]

 

MARCO 1Ì1:L[NI:LL[ I. uomo dei due scudetti di Enrico Schiavina IL CAMPIONE La famiglia Belinelli e il trionfo a casa

Mamma ha rimesso il tricolore... Il fralello Umberto: In soli sei mesi già un successo. I nostri genitori erano in lacrime

dallemo/ione Unico bolognese ad aver conquistato lo scudetto in entrambi i lali di Baskel City. Aveva dello: Sono

lornato per vincere Uno scudo di qua e uno di là. Marco Belinelli il più grande giocatore bolognese di sempre lo era

già anche prima, ma da venerdì sera la sua carriera ha raggiunto quella completezza che tocca solo ai predestinati.

Campione d'Italia sia con la Virtus che con la Fortitudo, prima di lui solo in due, Marko Jaric, un serbo, e Matjaz

Smodis, uno sloveno. Luì è il primo autoctono a riuscirci, facile che sia anche l'ultimo. Ho vinto: certo che è stata la

scelta giusta ha ripetuto ad almeno tré-quatto diversi intervistatori che gli chiedevano di ritornare al grande salto di

novembre. Avevo bisogno di motivazioni, di stimoli per sentirmi vivo ha anche aggiunto. Perché adesso si può dire,

non è stata solo una scelta di comodo, fatta per poter tornare a vivere a San Giovanni, con la famiglia vicino.

Credevamo fermamente in questa scelta ha raccontato Umberto, uno dei fratelli di Beli. Una gioia immensa, non avete

idea di quanto siamo felici. Dopo sei mesi abbiamo alzato Io scudetto, pensarci è incredibile. Mamma e papa hanno

riappeso fuori ca sa la bandiera dell'Italia che avevano messo nel 2014, quando Marco vinse il titolo Nba. È stato

molto emozionante per loro e per tutta la famiglia, davvero da lacrime. E stata una stagione di tante svolte, per il Beli.

Il 27 settembre si è sposato con Martina, fidanzata di una vita, naturalmente a Persiceto. Due mesi dopo, il 26

novembre, veniva annunciato il suo ritomo alla Virtus dopo tredici anni in America, ma soli tré giorni prima lui era a

Roma con una delegazione dell'Nba ad incontrare Papa Francesco per parlare di lotta al razzismo. Il 14 aprile contro

Ka2an srumava l'Eurolega, uno dei motivi del suo ritomo, ma l'ii giugno si prendeva un incredibile scudetto. A mia

moglie e alla mia famiglia, che ci sono stati sempre, non ha avuto dubbi, alla richiesta di una dedica. Già finita sui

social di tutti e tré, una foto del dopo gara 4: lui con addosso la t-shirt celebrativa del i6esimo tricolore tra i suoi fratelli

maggiori. C'erano entrambi, non potevano perdersela, anche perché il bianconero in famiglia già riscuoteva simpatie,

prima che Marco spiccasse il volo indossando maglie di colori diversi: Umberto, che vive a Los Angeles, ed Enrico,

che tra le altre cose è dirigente della Vis Persiceto. Cioè il club dei primi passi, che più di Virtus e Fortitude rivendica a

buon diritto di essere quello che ha dato alla patria cestistica Marco Belinelli. Nei giorni del primo lockdown, quando

donava apparecchiature per l'Ospedale Maggiore soffocato dal Covid, fu lo stesso giocatore a ricordare che il dottor

Daniele Belinelli, suo padre, in quell'ospedale e in quello di San Giovanni ci ha lavorato una vita prima della pensione

(una volta andò a parlarci Jasmin Repesa, per convincerlo a concedere un po' più di spazio al basket per il giovane

Marco, che doveva diplomarsi). Mentre mamma Iole è sempre stata mediáticamente più esposta, il suo lavoro di

collegamento mille volte citato durante gli anni americani. Radici profondissime, che prima o poi tornasse a casa era

scontato, ma tornare alla Virtus voleva anche dire spaccare l'amatissima Sangio, che co- me noto al suo interno ha

forti sacche di biancoblü e di certo qualcuno il ritorno dell'eroe sulla sponda opposta non l'ha preso benissimo. Non

solo pace, anche pressione. E non solo per lui: Se me lo prendono, sono proprio costretto a vincere disse alla sua

presentazione Sale Djordjevic, frase più profetica non poteva uscirgli. Solo un ricamo del destino la presenza del

serbo in entrambe le finali del Beli, con Milano nel 2005 da giocatore, contro Milano nel 2021 da allenatore. Uno

scudetto a 19 anni, un altro a 35, nel b

ei mezzo il titolo Nba con San Antonio, quando di anni ne aveva 28, sorta di boa a metà del lungo percorso, direzione

casa. Questa ñ la chiusura del cerchio? No, questo è solo l'inizio. Si deve vincere ancora. Sono tornato per questo.

Enrico Schiavina Abbiamo sempre saputo che la Virtus era la scelta giusta, ora c'è la bandiera fuori dalla finestra

come dopo il titolo Nba del '14 Abbraccio Marco Belinelli assieme alla moglie Martina subito dopo la sirena finale di
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gara Þ contro Mila no che ha regalato lo scudetto alla VirtLis e al ÇÇåïïå di Sari Giovanni in Persiceto [Cian -tit_org-

L'uomo dei due scudetti La famiglia Belinelli e il trionfo a casa Mamma ha rimesso Il tricolore...
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Le V di Bologna sul tetto scacco ai padroni di Milano
Il basket italiano applaude al grande ritorno di un club storico

 
[Redazione]

 

11 basket italiano applaude al grande ritomo di un club storico BOLOGNA. È stata piccola, piccolissima, la notte della

Bologna bianconera. Era da poco suonata l'ultima sirena alla Segafredo Arena con il tabellone luminoso a inchiodare

il 73-62 finale della Virtus sull'Olimpia - che il popolo della Vu Nera è uscito di casa, con il televisore ancora acceso,

per celebrare sotto i portici il ritórno dello scudettocittà a vent'anni di distanza dal Grande Slam firmato da Ettore

Messina. Il nemico di oggi. Cuore della Virtus-Mania, la piazza più piazza di tutte: Piazza Maggiore - in quel centro in

cui non si perde neanche un bambino, cantava Lucio Dalla virtussino doc colorata dai fumogeni. Riempita dai cori di

migliaia di persone ebbre di gioia - e incuranti dell'Italia del pallone in campo con la Turchia - per quel tricolore, il 16/0

della storia che sembrava così lontano e diffìcile da riportare sotto le Due Torri. Invece, con un 4-0 secco rifilato a

Milano, dopo altri due cappotti abbottonati per bene sulle spalle di Trento e Brindisi, per un 10-0 complessivo nei

playoff, da stropicciarsi gli occhi, la Virtus ha mandato indietro le lancette della storia, per il successo più inatteso e

forse più gioioso di sempre. Se era quasi scontato vincere concampo Rigaudeau, Ginobili, Jaric, Griffith, Abbio,

Frosini e compagnia bella meno lo era con un squadra dal talento diffuso, quello dei due dioscuri serbi Teo- dosic e

Markovic e di Belinelli - cinno di San Giovanni in Persiceto campione Nba con gli Spurs - da fondere con un drappello

americano trascinato dalla tecnica sopraffina di Weems e da una classe operaia italiana guidata da Pajola, Pippo

Ricci, capitano dalla gavetta infinita, Abass e Tessitori. Tasselli di un mosaico che coach Djordjevic ha lucidato giusto

in tempo per il gran bali dei playoff. Incredibilmente bello dopo che la sua squadra aveva inghiottito l'amaro calice

dell'eliminazione dalla Coppa Italia e quello amarissimo dell'uscita dall'Eurocup a un passo dalla finale e dal ritorno in

Eurolega. È lui, l'allenatore serbo - esonerato a dicembre dopo una sconfìtta casalinga con Sassari e rimesso in

panca nemmeno 24 ore dopo - l'artefice di un meccanismo perfetto che ha stritolato tutti con una difesa ferrea

propellente ideale per la fantasia, in attacco, di Teodosio, uno che smazza assist con la semplicità di chi scarta una

caramella a coinvolgere l'intero gruppo. TRIONFO I tifosi della Virtus festeggiano Milos Teodosio -tit_org-
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Itinerari a tappe a Borgo Rotondo Visite al chiostro e nei musei con guide professioniste
 
[P. L.t.]

 

Itinerari a tappe a Borgo Rotondo Vìsite al chiostro e nei musei con guide professìonìste PERSICETO VisitPersiceto.

Si chiama così la nuova iniziativa ideata dall'amministrazione comunale per promuovere il territorio in collaborazione

con Agen.Ter e con l'associazione Co.Me.Tè. In sostanza si tratta di tour turistici con guide professioniste per far

conoscere i principali monumenti del Borgo Rotondo e raccontare curiosità, aneddoti, vicende storiche del territorio

persicetano. Le visite guidate inizieranno dal prossimo week end Si chiama 'VisitPersiceto' l'iniziativa del Comune per

rilanciare il territorio con partenza sotto l'arcodi Porta Garibaldi, sede del Museo archeologico ambientale. Con il

progetto VisitPersiceto - spiega Alessandro Bracciani (foto), assessorealla Comunicazione, Sviluppo economico.

Innovazione, Smart city - vogliamo lanciare una vera e propria strategia turistica e culturale che valorizzi le eccellenze

della nostra cittadina. È un progetto ambizioso, su cui abbiamo investito dee, tanto lavoro e anche risorse

economiche. A giugno e settembre è proposto un percorso per le vie del Borgo Rotondo: saranno effettuati due tour

della durata di un'ora circa, uno alle Ï,30 e l'altro alle 17,30; le tappe saranno Porta Garibaldi, piazzetta Betiemme.

Teatro comunale. Museo d'arte sacra, piazza del Popolo e il Chiostro di San France sco. Nei mesi di luglio e agosto

invece i tour si svolgeranno alle 10,30 e alle 20.45, sempre per un'ora circa. Questa volta ['itinerario prevede una

passeggiata da porta a porta che consentirà di visitare Porta Garibaldi, piazzetta Betlemme, piazza del Popolo,

Chiostro di San Francesco, piazza Cavour e il Chiostro di San Francesco. L'idea è quella -aggiunge Bracciani - di

valorizzare anche le realtà museali presenti e quelle che stiamo per inaugurare, comead esempio il Museo della

Fisica e il Museo del Vapore. p. 1.1. L'ASSESSOAE ÂßÀÑÑ ÄÍ Con questi tour vogliamo valorizzare le eccellenze

della nostra cittadina -tit_org-
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Parte la lotta alla zanzara tigre Larvicidi distribuiti ai residenti
 
[Redazione]

 

II ritiro delle pastiglie è nel municipio di Persiceto e al centro civico dì Decima PERSICETO Guerra alla zanzara tigre.

La dichiara anche quest'anno il Comune di Persiceto che ha distribuito ai cittadini prodotti larvicidi gratuiti da inserire

nei tombini privati. La confezione di pastiglie può essere ritirata negli Uffici per le relazioni col pubblico del municipio di

San Giovanni e nel Centro civico di Decima. Il prodotto va utilizzato fino a Ila fine di settembre, secondo la frequenza

indicata nella confezione. Inoltre, fino a luglio, è stata organizzata la distribuzione porta a porta del prodotto larvicida a

cura degli operatori di Sustenia. Sono operatori incaricati dal Comune, con tanto di cartellino di riconoscimento, che

danno ai cittadini indicazioni utili alla prevenzione e alla lotta alla zanzara tigre. Ai trattamenti larvicidi sulle aree

private, si affiancano come ogni anno quelli su aree pubbliche. Fino a settembre, una ditta specializzata, su incarico

dell'amministrazione comunale, tratterà i corsi d'acqua pubblici e le caditoie stradali, per controllare e contenere lo

sviluppo di varie specie di zanzare. Potrebbero poi essere effettuati dal Comune, in accordo con l'Azienda Usi,

interventi specifici per contrastare anomale proliferazioni. -tit_org-
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Il paradiso è un piatto di tortellini con la panna
 
[Redazione]

 

A ME MI PIACE IL PARADISO È UN PIATTO DI TORTELLINI CON LA PANNA di Davide Paolini Qui si gioca come in

Paradiso. soleva affermare il presidente del Bologna. Mi è venuta in mente questa affermazione, dopo aver pranzato

adistanza di anni all'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto. Una sosta, ancora una volta, a

conferma della mia opinione: la vera cucina italiana non è nelle graduatorie della rossa Michelin e di guide simili ma

nelle trattorie della periferia italiana. i protagonisti indiscussi del locale di Franco Ci mini, patron e cuoco, non sono la

mise en piace, i cromatismi, la descrizione in canto gregoriano del menu, bensì piatti ricchi di aromi e fragranze

naturali di una cucina semplice, senza^ru/ru e svolazzi. Uno primo sguardo alla lista delle vivande mi induce a

nebulosi pensieri (per la mia digestione) perché vorrei assaggiare tutto, a cominciare dalla cipolla dorata al forno

ripiena di fegati di coniglio, parto invece con leggerezza: frittatina morbida con e balsamico di 12 anni. Il difficile della

scelta arriva di fronte ai primi piatti; Anna, consorte di Franco, risolve il mio dilemma: prima i tortellini alla panna

d'affioramento, poi tagliatelle all'antico ragù di cortile (rigaglie di pollo). Per cortesia dimenticate i tortellini alla crema di

latte con prosdutto, serviti perfino nelle pizzerie. La panna d'affioramento (fornita dalla famiglia di Anna Caretti,

produttori di parmigiano reggiano), cioè affiorata dal latte munto la sera e, messo a riposo fino al mattino, prima di

essere impiegato per la produzione di parmigiano e, di conseguenza di qualità eccelsa. Un piatto magico dal sapore

che ricorda il passato, la campagna, la cucina di famiglia. Ho gustato i tortellini lentamente, conunpaiodisorsidiAlbana

secca (la prossima volta con un calice di champagne). Nonavevo terminato il volo, quando annuso un profumo

intenso: sulmio tavolo eccoti le tagliatelle al ragù di cortile, antico perché contiene le frartaglie e I lardo. Il mio occhio,

prima di gustare questo piatto sapido, deciso, viene colpito da un "corpo rotondo" sopra le tagliatelle; non capisco,

assaggio e percepisco un sapore simile all'uovo, in realtà si tratta di un tuorlo ovarico, ovvero un uovo in formazione,

tradizione contadina del passato, per in saporire i piatti. Per chiudere non resisto al di fegatini e cuoricini di pollo;

piatto goloso difficile da gustare altrove. Cosi è se mi piace! COlpOCCuaCHESS -tit_org-
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