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S. Giovanni in Persiceto Fino a domenica c`è la Fiera degli agli
 
[Redazione]

 

S. Giovanni in Persiceto Fino a domenica c'è la Fiera degli agli Dopo l'inaugurazione di ieri, prosegue fino a domenica

a San Giovanni in Persiceto il tradizionale appuntamento con la Pira di Ài. La fiera degli agli, ricorrenza

particolarmente evocativa per la popolazione persicetana perché combina insieme tradizione religiosa e agricola,

porta nelle piazze e nelle vie del centro storico tante occasioni di intrattenimento: spettacoli musicali e teatrali,

bancarelle, artigianato artistico, Street food e altro ancora. -tit_org- S. Giovanni in Persiceto Fino a domenica c'è la

Fiera degli agli
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Hai rubato la mìa ragazza E cercano di investirlo
 
[Redazione]

 

A San Lazzaro Per ben tré volte lo hanno puntato con la macchina cercando di investirlo, causandogli ferite che

guariranno in due settimane e allontanandosi poi senza aiutarlo. Ora i carabinieri hanno scoperto che dietro il tentato

investimento di uno studente di 19 anni, lo scorso 30 aprile in un parcheggio a San Lazzaro, si nasconde un movente

sentimentale: una vendetta tra adolescenti scatenata dalla gelosia per una ragazza. E così nei guai sono finiti due

ventenni di San Giovanni in Persiceto, denunciati per lesioni e fuga. Secondo i detective dell'Arma, infatti, i due

avrebbero colpito intenzionalmente il ragazzo con l'auto per "rimediare" a un torto amoroso. Ricostruendo

attentamente i fatti, si legge in una nota della stazione di San Lazzaro, è emerso che il pedone non era stato investito

accidentalmente, 'Hai rubato la mia ragazza" E cercano di investirlo ma intenzionalmente e per tré volte da un

automobilista che trasportava un passeggero. Proprio il passeggero (e amico del conducente), poco prima si sarebbe

reso protagonista di un diverbio con il 19 enne, accusandolo di avergli "rubato" la fidanzata. La situazione

evidentemente è degenerata, e la gelosia ha fatto scattare la violenza. A bordo dell'auto, i due, entrambi incensurati,

avrebbero più volte colpito lo studente per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è stata quindi medicata

dai sanitari del 118: fortunatamente non ha riportato traumi particolarmente gravi, ma solo escoriazioni e contusioni

giudicate guaribili in 15 giorni. I militari hanno così avviato le indagini, chiarendo in breve tem po la natura

dell'investimento (molto di più di un "pirata della strada", trattandosi in questo caso di un atto deliberato) e procedendo

alla denuncia dei due ventenni. - m.r. -tit_org-
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Super polo della meccanica
Bologna, Igi acquisisce Tramec e Mt Motori Elettrici. Un gruppo da 50 milioni di euro

 
[Giuseppe Catapano]

 

Bologna, Igi acquisisce Tramée e Mt Motori Elettrici. Un gruppo da 50 milioni di euro di Giuseppe Catapano

BOLOGNA L'Emilia Romagna è in grado di attrarre risorse economiche e talenti. Angelo Mastandrea, partner di Igi

Private Equity, ha un'approfondita conoscenza dei territori a vocazione industriale manifatturiera. Perché li è

concentrata l'attenzione del fondo milanese. L'ultimo investimento porta al distretto della meccanica bolognese: Igi ha

appena acquisito la Tramée di Calderara di Reno e la Mt Motori Elettrici di San Giovanni in Persiceto. L'operazione

pone le basi per la creazione di un gruppo specializzato nel motion control, anche perché presto la 'famiglia' si

allargherà con un terzo operatore della motor valley emiliana. C'è intenzione di portare a termine un'ulteriore

acquisizione, stiamo valutando conferma Mastandrea. Dopo l'estate, al più tardi entro fine anno, il mosaico si

arricchirà con un nuovo tassello. Partiamo con un gruppo da oltre 50 milioni di euro alla fine di quest'anno osserva il

partner di Igi Private Equity - con l'obiettivo di portarlo, attraverso la crescita interna, l'aperture di filiali commerciali

estere, le sinergie commerciali e ulteriori acquisizioni, agli 80-100 milioni in un arco temporale di 3-5 anni. Nel

dettaglio, il fondo ha rile vato il 75% di Tramée - specializzata nella produzione di riduttori - dai fondatori Leo Girotti e

Stefano Domenichini: quest'ultimo è uscito di scena, mentre Girotti (che detiene una quota del 25%) resterà in

azienda per altri cinque anni, sarà ceo del gruppo e gradualmente farà spazio a un nuovo management. La nostra-

dice-è un'azienda di prima generazione che ha alle spalle 35 anni di storia. Siamo partiti da zero, con Igi avremo una

nuova spinta per obiettivi che altrimenti sarebbero stati difficile da raggiungere. Guardandomi indietro provo orgoglio

per ciò che è stato fatto, se guardo avanti penso che certi passaggi siano necessari: tra cinque anni conto di vedere

un'azienda ancor più forte, più grande e più internazionale. Tramée ha un fatturato annuo di oltre 25 milioni di euro,

realizzato per metà all'estero (è presente in più di 70 Paesi con i propri prodotti), ha due stabilimenti nel Bolognese e

conta 130 dipendenti. Mt Motori elettrici è invece specializzata nella realizzazione di motori trifase e monofase:

l'azienda è stata fondata negli anni Novanta da Virgilio Rende (un dipendente poi diventato imprenditore) e ha un

fatturato di circa 12 milioni di euro. La nostra attenzione- sottolinea Mastandrea - è rivolta in particolare ai distretti in

cui c'è frammentazione e possiamo portare avanti attività di consolidamento. Tramée e Mt Motori Elettrici sono realtà

sane e solide, partendo da un'azienda che produce riduttori e at- traverso acquisizioni possiamo permettere al gruppo

sia di offrire un singolo componente, sia un sistema di controllo della movimentazione completo. Occorre fare massa

critica per affrontare le sfide di un mercato globale. Si parte da eccellenze di prodotto e processo per creare una

realtà di dimensioni più consistenti in grado di competeré sui mercati internazionali. L'idea del piccolo e bello non è più

attuale. E alla crescita del business, aumenterà anche il numero delle persone impiegate. Non diamo alcun giudizio

sull'operazione - chiosa Roberta Castrón uovo, segretaria della Fim-Cisl area metropolitana bolognese - ma

auspichiamo che ci siano investimenti nel nostro territorio e che si favorisca la buona occupazione. RIPRODUZIONE

RISERVATA STRATEGIA Mastandrea, partner di Igi Private Equity: Dopo l'estate vogliamo portare a termine un'altra

acquisizione Qui risorse e talenti Angelo Mastandrea, partner di Igi Private Equity -tit_org-
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La lite tra rivali in amore finisce nel sangue
Ventenne investe un coetaneo e fugge, denunciato dai carabinieri. Nei guai anche l'amico che era con lui in auto,

salvo il giovane travolto

 
[Zoe Pederzini]

 

La lite tra rivali in amore finisce nel sangui Ventenne investe un coetaneo e fugge, denunciato dai carabinieri. Nei guai

anche l'amico che era con luì in auto, salvo il giovane trave SAN LAZZARO di Zoe Pederzini La gelosia che acceca ta

ragione, Proprio questo tormento, la gelosia, è stato il movente di un investimento intenzionale avvenuto a San

Lazzaro che ha portato alia denuncia di due giovani, di diciannove e vent'anni con l'accusa di lesioni personali. Era il

30 aprile scorso, in orario serale, quando tré giovani, tutti coetanei, hanno iniziato ad azzuffarsi verbalmente per

question i amorose, Poco dopo!a rissa verbale, che pareva finita nel nulla per fortuna, due ragazzi, uno appunto di 19

anni e l'altro 20enne, entrambi senza precedenti di polizia e residenti a San Giovanni in Persiceto, sono saliti in auto.

L'altro ragazzo, ventenne e residente a San Lazzaro, si è, invece, allontanato da solo a piedi. Ad un certo punto, però,

i fatti hanno preso una piega del tutto imprevista e preoccupante. II ventenne alla guida dell'auto, infatti, accecato

dalla gelosia, dalla rabbia e convinto che il coetaneo sanlazzarese gli avesse rubato la fidanzata, ha deciso di

pedinare il ragazzo e di ingaggia rè un breve inseguimento auto-pedone. Una volta raggiunto il giovane, che stava

percorrendo una strada poco distante dal centro di San Lazzaro, ha provato per ben tré volte a investirlo, riuscendo

nel terribile intento. I due ragazzi di San Giovanni in Persiceto, raggiunto il folle obiettivo, sono poi scappati a bordo

dell'auto da cui non sono mai scesi, lasciando nel frattempo il ventenne sanlazzarese a terra in mezzo alla strada. Il

giovane, che per fortuna non era stato ferito in modorave e non aveva riportato traumi seri, si è allontanato dal luogo

in autonomia per recarsi al pronto soccorso a Bologna. Qui è stato pronta mente visitato e medicato dai sanitari

presenti. Per i lievi traumi riportati a seguito degli impattigli è stata data una prognosi di quindici giorni per poi essere

dimesso. Pochi giorni dopo il ventenne ha avvisato i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e sporto denuncia. I

militari, a quel punto, hanno tempestivamente avviato un'indagine, cercando di ricostruire nel dettaglio i fatti avvenuti

la sera del 30 aprile e le va rie responsabilità, E così, una volta accertata l'esatta dinamica di quanto avvenuto, sono

partite le denunce per lesioni personali dei due giovani incensurati di San Giovanni. L'automobilista dovrà rispondere

anche di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. RIPRODUZIONE RISERVATA SOTTO LA LENTE I

due ragazzi sono accusati di lesioni personali II conducente deve rispondere anche della fuga Le indagini sono state

condotte dai militari dell'Arma della Compagnia di San Lazzaro -tit_org-
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Inaugurata la `rotonda di San Giovanni`
In funzione la rotatoria tra via Bologna e le circonvallazioni. Al centro spicca la statua del patrono, con altre sei

sculture

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Inaugurata la "rotonda di San Giovanni In funzione la rotatoria tra via Bologna e le circonvallazioni. Al centro spicca la

statua del patrono, con altre sei scultu PERSICETO Inaugurata ieri mattina a Persiceto la nuova rotonda in via

Boiogna. La rotatoria è stata realizzata all'intersezione tra via Bologna e le circonvallazioni Italia e Vittorio Veneto.

Nell'occasione al centro della rotonda è stata svelata la statua dedicata al patrono di Persiceto, San Giovanni Battista,

di cui si celebrava ieri la ricorrenza. Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatt, l'assessore ai Lavori pubblici

Alessandra Aiello, la responsabile dei lavori per il Comune Sa brina Grillini, gli scultori Nicola Zamboni e Sarà Bolzani

e la ceramista Fiorenza Pancino. La rotatoria - spiega i sindaco Lorenzo Pellegatti - costituisce la porta di ingresso al

centro abitato per chi arriva da Bologna. Quindi è stato studiato e realizzato un progetto artistico di ar redo urbano per

valorizzarne ['aspetto, coinvolgendo gli artisti Zamponi, Bolzani e Pacino. Zamboni e Bolzani hanno realizzato la

statua di San Giovanni nell'atto dì battezzare, mentre Pancino si è occupata della decorazione della pavimentazione.

Al centro della rotatoria sono richiamati colori dello stemma comunale, azzurro, verde, giallo, bianco e rosso, a cui è

stato aggiunto il rosa a rappresentare la femminilità. Attorno alla statua di San Giovanni sono state collocate sei

sculture: tré pesche e tré gigli. Le sculture botaniche ai piedi della statua e i germogli a pavimento - ha continuato il

primo cittadino - rappresentano il fiorire degli intenti e dei progetti. Il grigio-argento del pavimento rappresenta il colore

della politica, arte del compromesso al servizio della comunità. In prossimità della nuova rotonda sono stati inoltre

riqualificati i marciapiedi, con ['installazione di indicatori tattili a terra che permettono il superamento delle barriere

percettive, rendendoli adatti a disabili visivi. Questi < indicatori sono anche mappati, con possibilità di connessione

tramite apposita applicazione dal cellulare collegata al bastone per non vedenti. E intanto, sempre in tema di

inaugurazioni, ieri, nel tardo pomeriggio, è stata inaugurata ia nifestazione è promossa da Comune, Associazione

Carnevale Persiceto e Conf commerci o Ascom Bologna con sostegno del ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Pier Luigi Trombetta A MISURA DI DISABILI Riqualificati anche i marciapiedi, ora dotati di indicatori per i non vedenti

Gli scultori Nicola Zamboni e Sarà Bolzani con il sindaco di Persiceto Lorenzo Pe I legat ti ×:-I--.. -tit_org- Inaugurata

la rotonda di San Giovanni
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