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Il colloquio - Gli sballati non sempre la passano liscia
 
[Beppe Boni]

 

IL COLLOQUIO risponde BEPPE BONI Le lettere (rigorosa mente firmate, max.1 5 righe) vanno indirizzate a il Resto

del Carl ino, via Enrico Mattei  106, 40138 Bologna. Fax verde: 800252871 û al l ' indir izzo mai l

redazione.cronaca@ilGarlino.net Gli sballati non sempre la passano liscia Lo scandalo delle discoteche abusive e dei

rave party che ormai vanno in scena in mezza Italia deve finire. Le autorità si accorgono che i divieti vengono il più

delle volte aggirati? Se io non porto la mascherina in un locale al chiuso mi multano poi gli scellerati del rave quasi

sempre la fanno franca. Mi chiedo anche se poi chi trasgredisce viene punito. Mi risultano pochi casi in cui ci sono

denunce o sanzioni. Adalberto Girotti Lo Stato e le autorità territoriali spesso sono lente ma a volte reagiscono.

Partiamo dai rave party. Dopo il caso di Viterbo dove ci sono voluti cinque giorni per intervenire decisamente con

polemiche e accuse che sono arrivate fino al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, l'aria è cambiata. Ci voleva un

po' di bufera per svegliare chi si deve svegliare. I carabinieri di San Giovanni Persiceto hanno intanto denunciato 300

giovani, fra cui 22 minorenni, per un rave party che si è svolto all'ex zuccherificio di Argelato il 31 luglio. Al mega

raduno, ovviamente non autorizzato, aveva preso parte circa un miglia o di ragazzi, I denunciati dovranno rispondere

di invasione di terreni privati. Idem a Viterbo, dopo le polemiche. Se si agisse sempre con la stessa tempestività forse

i rave degli sballati non sparirebbero del tutto, ma avrebbero una bella frenata. Le discoteche abusive. Quelle regolari

al chiuso non hanno ancora avuto il via libera, Chi trucca le carte fingendo di aprire con ristorazione e musica (ma poi

si balla) a volte ci rimette le penne. In Riviera soprattutto diversi locali sono stati multati e chiusi. L'emergenza con

regole e divieti è dura da sopportare per tutti e per l'illegalità non esistono licenze particolari. mail:

beppe.boni@ilcarlino.net -tit_org-
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Gli `Indiana Jones` dei reperti bellici alla ricerca dei carri armati del conflitto mondiale
 
[P. L.t.]

 

CI! Indiana Jones' dei reperti bellici alla ricerca dei carri armati del conflitto mondia PERSICETO Alla ricerca dei

reperti militari perduti, carro armati compresi. Inizia da oggi nella frazione di San Matteo della Decima (Persiceto), fino

a domenica, uno scavo archeologico nelle campagne per ritrovare possibili reperti militari risalenti seconda guerra

mondiale. Il luogo di scavo si trova nella località chiamata 'del mille', nei pressi di via Cavamento, in un terreno di

proprietà della Partecipanza agraria. Abbiamo -dice Diego Scagliarini, ricercatore di reperti bellici e organizzatore

dello scavo assieme al suo team - tutti i permessi del caso ottenuti su più livelli grazie anche alla Sovrintendenza. E

finalmente possiamo iniziare it lavoro. Secondo i miei studi storici, nella zona, che fu teatro di una ritirata tedesca, si

potrebbero ritrovare reperti militari tedeschi e non escludo anche mezzi interi, come un carro armato, o parti

d'artiglieria pesante. Ma non mi voglio sbilanciare ulteriormente. E aggiunge: Con i miei collaboratori effettueremo le

ricerche con l'utilizzo di un escavatore e con altre attrezzature specifiche. Sul tema interviene il sindaco Lorenzo

Peilegatti: Sarò presente sul posto dello scavo penso sabato. E' una iniziativa interessante e coloro che la stanno

organizzando sono persone molto serie. Speriamo nella buona riuscita di questa ardua impresa, p.l.t. ' '! - ''. -tit_org-

Gli Indiana Jones dei reperti bellici alla ricerca dei carri armati del conflitto mondiale
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Persiceto si tuffa negli anni `50
 
[Redazione]

 

Persìceto si tuffa negli anni '50 Musica, mercatini d'epoca e stand di gastronomia per due fine settimana PERSÌCETO

Nel weekend Persiceto torna ad animarsi con la musica e l'atmosfera dei mitici anni Cinquanta grazie alla settima

edizione del festival San GiovAnni '50. Da domani a domenica e da venerdì 3 a domenica 5 settembre, nel Centro

sportivo di via Castelfranco sono in programma spettacoli, concerti, musica con dj set con vinili, mostra d'auto

d'epoca, vintage market e stand gastronomici. Domani, dopo l'apertura ufficiale del festival con il Luna Park, gli stand

gastronomici e il vintage market, alle 20,30 si esibiranno Martini & The Olives, in una travolgente selezione di Boogie

Woogie. Rockabilly e Rhytm'n'Blues, seguiti dal Dj set di Sauro Dj e da esibizioni di ballo. Il festival San GiovAnni '50

è promosso dall'associazione culturale Pensieri in Swing. Ingresso gratuito. -tit_org- Persiceto si tuffa negli anni 50
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Volley B1 femminile
 

Coach Morolli: Libertas, zero paura e innesti giusti
 
[Marco Lombardi]

 

Coach Morollì: Libertas, zero paura e innesti giusti Vacanze finite. La Bleu Line ha riacceso i motori ed è tornata a

sudare al Ginnasio sportivo per preparare il prossimo campionato di B1, da cui il club forlivese mancava da tré lustri.

Squadra che vince non si cambia, recita un antico adagio: la Libertas si è adeguata e ha scelto la linea della

continuità. Blindato coach Luigi 'Naci' Morolli (nella foto), da quest'anno assistito da Filippo Agatensi, sono solo tré i

ritocchi: Maria Mauriello, opposta proveniente dal Grotte Volley Castellana, Angelica D'Aurea, schiacciatrice di posto 4

ex Ca lanca Persiceto, e Valentina Laghi, regista di scorta nonché prodotto del settore giovanile biancoblù, di rientro

dopo due stagioni incon la Sammartinese. L'idea era quella di assembla re un gruppo coeso e ben assortito - spiega

Morolli -, composto da giovani in grande ascesa e meno giovani già conoscitrici della nuova categoria oltre che

tecnicamente valide. È stato naturale, quindi, intaccare il meno possibile un telaio rodato, nel quale abbiamo aggiunto

quei tasselli mirati che crediamo possano aiutarci a crescere. A richiamare tutti al dovere ci ha pensato proprio il

tecnico riminese, artefice della promozione al primo tentativo: Abbiamo festeggiato la conquista di un obiettivo

importante, ma ora è tempo di voltare pagina. Inizia una nuova avventura, molto più difficile, che richiederà un duro

lavoro al fine di compiere quel salto di qualità assolutamente indispensabile per competeré in un campionato tosto e

imbot tito di squadre organizzate come la Â. La ricetta? Dovremo essere sfacciati e soprattutto riproporre in campo

quell'atteggiamento e quella coesione che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Da 11 vogliamo ripartire, inserendo

gradualmente i nostri nuovi acquisti, afferma Morolli. Che mostra i muscoli e giura: La paura sta a zero. Non avremo

timori reverenziali nei confronti di nessuno, indipendentemente da chi ci troveremo di fronte. Nel frattempo, in attesa

della stesura dei calendari dei 6 gironi della serie B1, il club di viale della Libertà si sta attivando per organizzare le

prime amichevoli. Marco Lombardi -tit_org-
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