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Lo schianto, muore una giovane mamma = Con l`auto contro un Suv nello schianto perde

la vita una barista di 33 anni
Scontro fra due auto. Vittima una barista di 33 anni di Persiceto, lascia due figli piccoli L'incidente a Sant'Agata,

Valentina De Micco lascia due figli

 
[Luca Muleo]

 

Lo schianto, muore una giovane mamma Scontro tni due cinto. \ ittimii Limi bciristcì eli;Ì3 mìni di Persiceto, líisciíi due

piccoli Aveva compiuto 33 anni da una settimana, viveva per i suoi due figli piccoli, un bambino e una bambina. E da

poco meno di un anno lavorava dietro al bancone del "Caffè al Teatro", nel cuore di San Giovanni in Persiceto, dove

ieri clienti e amici hanno portato dolore e una parola d'affetto. Veronica De Micco è morta sull'ambulanza che la

trasportava in ospedale dopo il terribile impatto tra la sua Seat Ibiza e un suv Nissan guidato da una 26enne

modenese. á pàgina 6 Muleo II dramma Con l'auto contro un Suv nello schianto perde la vita una barista di 33 anni

L'incidente a Sant'Agata, Valentina De Micco lascia due fteli Aveva compiuto 33 anni da una settimana, viveva per i

suoi due figli piccoli, un bambino e una bambina. E da poco meno di un anno lavorava dietro al bancone del "Caffè al

Teatro", nel cuore di San Giovanni in Persiceto, dove abitava e dove ieri clienti e amici hanno portato dolore e una

parola d'affetto. Veronica De Micco, famiglia di origine campana ma da sempre vissuta a San Giovanni in Persiceto, è

morta sull'ambulanza che la trasportava in ospedale dopo il terribile impatto tra la sua Seat Ibiza e un suv Nissan

guidato da una 26enne modenese, finita in ospedale con lievi ferite. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 13 a

Maggi, frazione di Sant'Agata Bolognese, all'incrocio tra le vie Malmenago e Montirone, un punto regolato da un

semaforo il cui palo è stato abbattuto nell'urto. Sul posto, per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità sono

arrivati i carabinieri di Sant'Agata e di San Giovanni in Persiceto, oltre ai vigili del fuoco che hanno liberato il corpo

della ÇÇåïïå dalle lamiere dell'auto finita in un canale di scolo, e il personale del u8. Eravamo amiche da tanto, era

una ragazza all'apparenza timidina con le persone che non conosceva, poteva sembrare chiusa e invece era sempre

allegra e disponibile con tutti. Qualsiasi cosa le chiedevi, lei era pronta ad aiutarti, dice piangendo Manuocheca Boyer,

che però tutti chiamano come lei, Veronica, ed è la titolare del caffè dove da circa sei o sette mesi la vittima

dell'incidente lavorava. Sarebbe tornata a servire i clienti lunedì dopo un perio do passato in malattia, lontano dai due

bimbi e dai genitori con cui viveva. Da poco aveva festeggiato il compleanno, con l'amica con cui divideva lavoro e

divertimento avevano fatto diversi progetti, tra cui quello di iscriversi in palestra e fare un viaggio a Barcellona appena

fosse stato possibile. Ieri invece è andata incontro al suo tragico destino. Quella è una strada pericolosa sostiene

ancora l'amica con cui lavorava e che è stata avvolta dall'abbraccio commosso della gente di San Giovanni in

Persiceto. Avevano imparato in tanti a volerle bene. Å' un continuo di persone che chiede notizie, s'informano, chi non

sa non ci crede. E non ci credo nemmeno io, non può essere successo davvero. Spero ancora sia solo un brutto

sogno e che Veronica possa tornare qui accanto a noi col suo sorri so. Luca Muleo ÎÏ RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda Valentina De Micco, 33 anni originaria di San Giovanni in Persiceto ha perso la ulta ieri in un terribile

incidente stradale, per cause ancora da chiarire l'autosulla quale si trovava si è scontrato con un Suv a Sant'Agata

Bolognese, lo schianto non ha lasciato scampo alla la barista madre di due figi Solare Nella foto al centro di èTv lo

stato dell'auto di Veronica dopo il terribile impatto, di lato Veronica De Micco, da poco 33 anni -tit_org- Lo schianto,

muore una giovane mamma Conauto contro un Suv nello schianto perde la vita una barista di 33 anni
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Tragico schianto mortale vicino a Rastellino Ferita 26enne modenese
 
[Redazione]

 

CASTELFRANCO  CASTELFRANCO. Tragico incìdente stradale al confine tra i comuni di Castelfranco e Sant'Agata

Bolognese, proprio ad alcune centinaia dì metri dalla frazione di Rastellino. A perdere la vita Valentina De Micco,

33enne di San Giovanni in Persiceto. Nello schianto è rimasta ferita anche una ragazzamodenese di 26 anni

residente proprio nella zona di Castelfranco. Quest'ultima è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna dove è

ricoverata con traumi di media gravita. Sul posto i carabinieri di Sant'Agata che sono chiamatia ricostruire quanto

accaduto tra via Montirone e Malmanago nel primo territorio bolognese. Stando alle fotografíe scattate sulluo- go

dell'incidente pare che la Seat Ibiza guidata da Valentina, mamma di due fígli, sia andata a sbattere nel retro della

Nissan Qashqai con al volante la 26enne. La Seat, poi, ha finito la propria corsa nel fossato che costeggia la

carreggiata. Era da poco passata l'una del pomeriggio di ieri quando sono scattati i soccorsi. Capita la gravita della

situazione, i sanitari hanno deciso di far decollare l'elicottero del 118 che nel giro di poco tempo è atterrato in un

campo nei pressi dell'incidente. Nonostante il disperato tentativo, però. Valentina DeMicco non ce l'ha fatta a causa

delle gravi ferite. Nel frattempo anche la mo denese è stata trasportata alla svelta al Pronto soccorso del Maggiore

dove è arriva in una condizione comunque non critica. L'elisoccorso del 118 è atterrato in uncampo nei pressi

dell'incidente -tit_org-
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L`Emilia e il test fai-da-te per ?nire la quarantena = Bonaccini rilancia per uscire dalla

quarantena"
 
[Eleonora Capelli]

 

L'Emilia e il test fai-da-te per finire la quarantena L'annuncio di Bonaccini per chi ha tré dosi. Contagi Tper: sospese

14 linee diII presidente della Regione Stefano tanto il numero di contagi mette in Bonaccini pensa al test "fai da tè"

difficoltà ospedali e aziende: Tper anche per concludere la quarante- dovrà rimodulare 14 linee di bus na. Varrà solo

per i vaccinati con 3 perché ci sono 200 autisti assenti. dosi e non sarà in vigore da subito, u?;Eleonora Capelli

apagina2 ma sarà l'evoluzione del sistema che verrà presentato lunedì. Dalla prossima settimana si potrà caricare sul

Fascicolo sanitario elettroni co il test risultato positivo per cominciare l'isolamento. Dobbiamo sgravare il lavoro di Ausi

e farmacie ha spiegato il governatore. In- Bonaccini rilancia 'Autotest per uscire dalla quarantena" L'annuncio del

presidente della Regione per sgravare Ausi e farmacie Mancano 200 autisti dei bus: da lunedì corse meno frequenti

su 14 linee (n'Eleonora Capelli tatto tré dosi di vaccino e non entrerà in vigore subito. Dalla prossima L'autotest anche

per uscire dalla settimana.l'autotestvarràperentraquarantena. La novità è stata annun- rè in isolamento, testimoniando

la ciata ieri dal presidente della Regio- positività al Covid. Ma l'evoluzione ne, Stefano Bonaccini, e su questo si di

questo sistema, che verrà presensta lavorando in viale Aldo Moro. tato lunedì e sarà il primo in Italia, Varrà solo per le

persone che hanno prevede che presto basterà un test fatto in casa anche per uscire dall'isolamento, testimoniando

l'esito negativo del tampone del paziente. Test in casa per velocizzare Vogliamo cercare di sgravare il lavoro micidiale

chedevono sopportareAusl e farmacie - ha detto Bonaccini - anche per concentrarci ancora di più sui tema dei

vaccini. Si entra in una fase nuova, in cui servono semplificazioni, per non mandare in tilt tutto il sistema del

tracciamento. Il primo passo di questo nuovo sistema verrà presentato lunedì e entrerà a regime in settimana. Si

tratterà di caricare sul proprio fascicolo sanitario elettronico la testimonianza del test casalingo con esito positivo, in

modo da far partire subito l'isolamento. Adesso la pratica si apre solo con un tampone molecolare dell'Ausi o

antigenico fatto in farmacia. Ma i numeri sono molto alti e iì sistema fatica, tanto che Bonaccini chiede anche di

superare la classificazioni in colori delle regioni e dei malati Covid in corsia. La trincea degli ospedali Covid Tra le

assenze del personale e i ricoveri che salgono (ieri 54 in più in regione nei reparti Covid, mentre nelle terapie sono

148,3 in meno rispetto al giorno prima) gli ospedali sono in difficoltà. Anche per questo a Bologna da lunedì la clinica

privata Villalba sarà interamente dedicata a pazienti Covid, dai 74 posti di degenza ordinaria ai 7 di terapia intensiva.

Questa soluzione era già stata presa a marzo scorso, nella terza ondata. Si prevede di mantenere questo schema

fino a marzo. Noi pensiamo di arrivare a un picco di 600 ricoverati - spiega il direttore generale dell'Ausi di Bologna,

Paolo Bordon ora sono 537 e senza questa possibilità, avremmo dovuto fermare la chinirgia a San Giovanni in

Persiceto. In questo momento il privato ci da in tutto 260 letti, fondamentali. A chi fa notare che la richiesta di un Covid

Hospital era quella di una struttura permanente, per evitare di intasare gli ospedali. Bordon replica: Non sarebbe

possibile con 600 letti, il nostro Covid Hospital era il padiglione 25 al Sant'Orsola, i numeri sono troppo alti. Il

sindacato degli infermieri Nursind protesta però per le condizioni di lavoro: Non siamo carne da macello. Autisti Tper,

200 assenti Tra malattie e quarantene, sono circa 200 gli autisti Tper a casa dal lavoro, su poco più di mille, di cui

almeno 120 per Covid. Da lunedì quindi ci saranno corse meno frequenti su 14 linee di autobus, invece che sulle 4

annunciate inizialmente. Così si taglieranno 50 turni dei personale che guida i bus esi proverà a far fronte al momento

più difficile nella gestione d

ella pandemia. Del resto in questi giorni anche i passeggeri sono calati, secondo una stima della presidente di Tper,

Giuseppina Gualtieri, circa del 50%. Le limitazioni riguarderanno solo i percorsi urbani, feriali, senza modifiche per le

corse notturne o extraurbane. Salgono i ricoveri 20.346 Ieri si sono registrati 20.346 nuovi positivi, su un totale di

69.665 tamponi, con una percentuale del 29,2% 24 Ancora 24 morti,ieri anche una donna di 44 anni di Parma e un
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Lotta all`evasione fiscale una regione da primato = Lotta all`evasione, primato d`Emilia

Bologna ha incassato 310mila euro
 
[Marcello Radighieri]

 

La legalità Lotta alFevasione fiscale una regione da primato Oltre 2 milioni e 659 ë à euro. È quanto incassato lo

scorso anno dai comuni dell'Emilia-Romagna grazie alla lotta all'evasione fiscale. Una cifra che da sola vale il 40% del

sommerso recuperato a livello nazionale grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, a tal punto che guida

la classifica delle regioni italiane per distacco: la Lombardia, seconda, è ferma a 1 milione e 585 mila euro. Lo scorso

anno Bologna ha recuperato poco meno di 310 mila euro, 50 mila in più rispetto ai 12 mesi precedenti. Radighieri ñ.

apaginaS Lotta alFevasione, primato d'Emili Bologna ha incassato 310mila eure rf/MarcelloRadigliieri ai 12 mesi

precedenti), Modena no casi di possibile evasione i comu- di Marcello Radiglueri Oltre 2 milioni e 659mila euro. È

quanto incassato lo scorso anno dai comuni dell'Emilia-Romagna grazie alla lotta all'evasione fiscale. Una cifra che da

sola vale il 40% del sommerso recuperato a livello nazionale grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, a

tal punto che guida la classifica delle regioni italiane per distacco: la Lombardia, seconda, è ferma a quota 1 milione e

585milaeuro. Certo, buona parte del merito va a San Giovanni in Persiceto che, per iì terzo anno consecutivo,

conferma il suo primato (soltanto nel 2021 ha ottenuto ben 912mila euro). Ma il comune felsineo è tutt'altro che solo:

grazie all'attività diaccertamento fiscale e contributivo effettuata nel 2020. ad esempio, lo scorso anno Bologna ha

recuperato poco meno di 310mila euro (SOmila in più rispetto ai 12 mesi precedenti), Modena 184miìa, Rimini 1á7ò

1à, Parma 57mila e Reggio Emilia 52mila. Forlì e Cesena seguono appaiate a quota 40mila euro, mentre stando

all'elenco diffuso ieri dall'Agenzia delle Entrate Ferrara è ferma a quota 9mila e Ravenna a 1.462 euro. Oltre ai

capoluoghi di provincia, un grosso contributo è arrivato an che dai comuni modenesi di Formigine (165mila euro).

Carpi (ÏÎò à) e Nonantoìa (ÏÇò à) e dalla reggiana Casaigrande (164mila euro). Per ritrovare un comune bolognese

bisogna scendere fino ai 57mila euro di Castel San Pietro Terme, poi ancora ai 29mila euro di Granarolo dell'Emilia, ai

ISmila euro di Sala Bolognese e ai circa 9mila euro di Imola. Ma a cosa misurano, di preciso, queste cifre? Le somme

incassate derivano da un programma di recupero del sommerso siglato dall'Anci e dall'Agenzia delle Entrate. In base

a tale protocollo, quando sospetta- La regione guida la classifica 2021: Modena recupera 184miìa euro, Rimini 167m

la. Poi Ferrara 9mila e Ravenna 1.462 no casi di possibile evasione i comuni aderenti possono inviare segnalazioni

qualificate all'Agenzia, che asua volta può dare vita ad un accertamento fiscale. Al termine del procedimento, l'intera

somma recuperata viene erogata allo stesso Comune (anche se, ad esempio, sono state evasi tributi di competenza

statale), in modo da incentivare la partecipazione degli enti locali. Allo stato attuale. però, solo una minima parte dei

comuni italiani ha sfruttato tale opportunità, ammette la stessa Agenzia delle Entrate. Nel 2021, infatti, soltanto il 280

dei 7.904 comuni italiani (il 3,5%) ha incassato un assegno da questo programma di lotta all'evasione. L'Emilia-

Romagna si conferma sopra la media (68 sui 330 presenti in regione), ma anche dalle nostre parti ci sono ampi

margini di miglioramento. -tit_org- Lotta all evasione fiscale una regione da primato Lotta all evasione, primatoEmilia

Bologna ha incassato 310mila euro
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San Giovanni recupera 900mila euro all`anno = E Persiceto fa meglio di tutti "Giù le tasse

coi soldi recuperati"
 
[Caterina Giusberti]

 

La storia San Giovanni recupera 900mila euro all'anno Caterina Giusberti a pagina 5 fi Comune da tré anni al primo

posto E Persiceto fa meglio di tutti "Giù le tasse coi soldi recuperati dì Caterina Giusberti L'anno scorso hanno abolito

la tassa sui passi carrabili, ridotto l'addizionale Irpef e aumentato le soglie di esenzione. Poi hanno risistemato delle

strade, asfaltato rotonde e piste ciclabili. Ecco cosa ci ha fatto iì Comune di San Giovanni in Persiceto con il suo

tesoretto da 3,6 milioni di euro, derivante dalla lotta all'evasione fiscale. Una sfilza di controlli incrociati fatti in

collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che hanno consentito all'amministrazione di recuperare I milione 519mila

euro nel 2019,1.207miìa euro nel 2020 e 912miìa euro nel 2021. Cifre che hanno valso per tré anni consecutivi a

piccolo questo Comune da 28mila abitanti, la maglia di primo in Italia nella lotta all'evasione. Non è che i persicetani

siano degli evasori - ci tiene a sottolineare il rotonde. Percapire come sia possibile che un piccolo Comune di 28mila

abitanti, con un bilancio da 30 milioni, sia riuscito a fare meglio di tanti altri grandi capoluoghi come Bologna, bisogna

parlare con la dirigente dell'area servizi finanziari: Alessandra Biagini. Non è che ali'ufficio tributi non abbiamo più

personale di altri Comuni, anzi - sorride - E usiamo dei software che immagino abbiano anche altri colleghi per

controllare il corretto pagamento dell'Imu e incrociare lebanche dati. Permeil fatto è che ci vuole anche un pizzico di

fortuna a individuare il caso che vale di più. Per noi i nomi del contribuenti sono sempre gii stessi, quindi immaginiamo

che abbiano concordato pagamenti dilazionati. Qualche grosso evasore, insomma, che voleva insediarsi a San

Giovanni pagando meno del dovuto. Facciamo soprattutto controlli sulle compravendite delle aree fabbricabili - spiega

la dirigente - e segnaliamo sempre i casi nei quali abbiamo noi per primi riscontrato una carenza nel pagamento

dell'Imu. Ogni anno facciamo una delibera, in cui indichiamo il valore delle aree fabbricabili sotto ai quali andiamo a

fare Grazie ai controlli dal 2019 al 2021 sono arrivati in tutto 3,6 milioni dei controlli, oppure li evinciamo dalle

compravendite. Poi di solito l'Agenzia delle Entrate trova anche altre evasioni, a cascata. Quali tasse hanno ridotto?

Nel 2021 abbiamo ridotto l'addizionale Irpef dallo 0,80 allo 0,75 - dice la dirigente - E abbiamo aumentato la soglia di

esenzione, portandola da limila a 15mila euro. Infine, abbiamo azzerato la tassa per i passi carrabili e mantenuto

invariata l'aliquota Imu. Abbiamo un bilancio totale di 30 milioni, tra 22milioni spesa corrente e gli investimenti.

Continuerà cosi anche nel 2022? Non lo sappiamo. Abbiamo chiesto ai funzionari se questa era l'ultima rata - spiega

Biagini - ma non ce l'hanno detto. Di solito questi soldi arrivano a metà agosto, quest'anno però sono arrivati a ottobre

e pensavamo fossero finiti. È stata una bella sorpresa, oltre che una grande soddisfazione per il lavoro svolto.

Comunque stiamo continuando a inviare nuove segnalazioni. Peccato solo che l'Agenzia delle Entrate abbia smesso

di farci dei corsi di aggiornamento. Potremmo renderle ancora più precise. -tit_org- San Giovanni recupera 900mila

euro all'anno E Persiceto fa meglio di tutti Giù le tasse coi soldi recuperati

15-01-2022

Estratto da pag. 5

Pag. 1 di 1

7



 

Contagi a quota 4.682: la più alta fino a ora Ma il Maggiore riprende l`attività chirurgica
 
[Monica Raschi]

 

Contagi a quota 4.682: la più alta fino a or Ma il Maggiore riprende l'attività chirurgie Lorenzo Roti (Ausi): Dalia

prossima settimana ci aspettiamo un po' più di calma e ricominciamo con gli interventi che erano stati Nuovi contagi

da Covid a quota 4.682, con ogni evidenza ia più altra nel Bolognese di questa quarta ondata, almeno secondo ß dati

resi noti dall ' Azienda Usi e dalla Regione. Tré le vittime: due uomini di 72 e 88 anni e una donna di 88. Scendono i

pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali cittadini: dai 32 di mercoledì ai 30 di eri. CHIRURGIA AL

MAGGIORE Nonostante l'alto numero di contagi, per la prossima settimana ci si aspetta un po' più di calma - come

sottolinea il direttore sanitario dell'Ausi Bologna, Lorenzo Roti - e al Maggiore vogliamo riprendere anche parte di quell

' attività chirurgica che avevamo in parte sospeso. Un po' più di calma nei contagi, probabilmente non ancora per

quanto riguarda i ricoveri, ma confidiamo che i posti che sono stati messi a disposizione dal Villalba, 74 letti per la

degenza di pazienti Covid e sette di terapia intensiva, ci siamo una mano ad aitentare a tensione sugli altri ospedali.

Manteniamo i posti Covid che abbiamo nell'ospedale di San GiovanniPersiceto che sono 48 e quelli di Vergato che

sono 36 e spero di non dover più chiedere nulla alla sanità privata. RICOVERATI Roti spiega quanti sono,

attualmente, Î ricoverati per coronavirus: Sono 519 in totale, quindi sia nette strutture pubbliche che in quelle private e

47 sono net reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, di questi i! 76 per cento non è vaccinato. Questo è un dato che

ormai resta costante. Per quanto riguarda le persone ricoverate per altre patologìe e che con il tampone scoprono di

essere stati contagiati sono il 40 per cento, quindi in 40 su cento scoprono incidentalmente di avere il Covid.

ASSUNZIONI Sblocco delle assunzioni del personale sanitario a partire dal primo gennaio. Lo comunicano Cgì! e Fp

Cgil Emi!ia Romagna (l'accordo con la Regione siglatoda tutti i sindacati confederali e di categoria dell'Emilia-

Romagna). Si tratta di un primo ma importante e necessario punto di partenza nella difficile partita delta gestione della

pandemia da Covid 19 giunta alla sua quarta ondata - sottolineano i sindacati -. Al centro dell'accordo c'è il bilancio

sanitario dell'Emilia-Romagna e la condivisione delle del piano triennale dei fabbisogni 2022-2024, che riguarda

appunto lo sblocco delle assunzioni, necessario rispetto alla copertura del turnover, sia in ragione dell'emergenza

pandemica in corso, che delle assunzioni relative alle progettualità legate a! Pnrr. L'accordo prevede inoltre l'impegno

all'adeguamento dei fondi contrattuali e alla copertura, anche per ti 2022, dell'intera spesa di personale per le assun

zioni effettuate in aggiunta alle vigenti dotazioni organiche. PROTESTA INFERMIERI Crescono a Bologna la

stanchezza e l'insofferenza degli infermieri, costretti dalla quarta ondata delta pandemia a un superlavoro. Siamo nel

bei mezzo della quarta ondata della pandemia, ma i problemi sono sempre gli stessi- Non è possibile, per quanto

riguarda l'organizzazione dei reparti, vivere alla giornata e senza un regolamento, condiviso insieme alle parti sociali,

per decidere insieme i criteri pergli spostamenti del personale infermieristico, protesta Antonella Rodigliano, segretaria

territoriale del Nursind Bologna, mentre i sindacati di base annunciano, a partire dal 26 gennaio, un presidio di fronte

alle torri di viale Aldo Moro: A ormai due anni di pandemia se c'è stato un cambiamento è stato in peggio, lamenta

Sgb. AUTOTEST Non solo un autotest per dichiarare l'inizio della positività e dell'isolamento, ma anche per 'liberarsi'.

Lo stiamo perfezionando, spiega il governatore della Regione,, Stefano Bonaccini, illustrando il sistema che sarà

adottato in regione da lunedì. Monica Raschi RIPRODUZIONE RISERVATA SODDISFAZIONI E PRESIDI Mentre i

sindacati confederali brindano allo sblocco delle assunzioni, quelli di base ma

nifestano Comel U2:-tit_org- Contagi a quota 4.682: la più alta fino a ora Ma il Maggiore riprendeattività chirurgica
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Cappuccino, cornetto e notizie fresche
 
[Redazione]

 

Cappuccino, cornetto e notizie fresen Anche domani sono tante le edicole aperte in città. Ecco 'elenco completo per

sapere dove acquistare l'Carlino' II piacere di trovare il quotidiano in edicola unito a quello della 'passeggiatina' per

andarlo a comprare; anche di domenica. Ecco quindi l'elenco completo delle edicole aperte domani in città. Azzarita,

piazza Azzarita 4; Gd Media Service Sri F, via Dei Mille 12; Carella Point, Porta S. Vitale; Ed. Pavaglione, piazza

Maggiore 2/2A; Notìzia Fa Centro, via Indipendenza 2; Tabaccheria Pulì, Centro C. Lame - via M. Polo; Cinzia Grillini,

via Mengoli 33/B; Vecchi e Venturi, piazza XX Settembre 6; Orti, via Orti ang. via Lamponi; Dream, via Enrico Maitei

26/F; Edicola Artù, via Novelli ang. v.le Repubblica; Ed. La Triestina Davide, piazza Trento e Trieste 6; Gd Media

Service Sri Ess, via Emilia Ponente 72; Frabetti, piazza Medaglie D'Oro 5; Degli Esposti Gianni, via Toscana 50 C/D;

La Locandina, via Emilia Levante 47/A; Edicola Sauro Goffredo, via Degli Orti 13; La Notizia, via Irnerio 11/B; Ennepi

Rivendita Giornali, via Donato Greti 75/B; Edicola San Martino, via Oberdan 24/B; Romano, via Timavo ang. via

Gorizia; Edicola A Chiare Lettere, via Savonarola 3/C; Edicola Barca, via Della Barca 33/B; Ugo Bassi Dali, piazza Dei

Tribunali; Gd Media Service Sri Coo, via Ca macini 37; Gd Media Service Sri Con, via Larga 10; Bettini Alessandro,

via San Mamólo 27/B; Sinagi Service Sri Iperb, via Emilio Lepido 184; Edicola 4 A di Accarisi, Caduti Casteldebole

3/D; Edicola Battaglia, Battaglia 12/6; Top Service di Sun X, via Zanardi 328; Macchi Marco, via A. Gazzoni 4; Edicola

Panda di Naidi, v.le Roma 10/D; Sinagi Service Sri - Ip, vìa Villanova 29; Gd Media Service Sri Ipe, via Beverara 50;

Gd Media Service Sri Pam, via G. Marconi 28/A; Bologna Est, via Emilia Levante 6/5; Gd Media Service Sri L., via Di

Corticella 3; Caponord, via Marconi 3; Gd Media Service Sri Eurospar, via Di Vittorio 4; Guernelli Giampiero, via XXI

Aprile 15; Fornari Graziano, p.zza Volta 5; Edicola Lo Strillone, via Saragozza 97/C; Nannelli Andrea: Irma Bandiera

26 A/2; Tabaccheria Alan e Jane, via Don L. Sturze 23; Dal Divinos, via Andrea Costa 202; De Maria Giacomo, via

Battindarno 135/A; Stefa di Cervellati, p.zza Giovanni XXIIII 18/B; Passarini Ivan, via Vitale Da Bologna 1-2/A;

Leggimi di Ricupero, via Saffi 2; II Folletto di Ciani,via Sabotino 8; Dodorex di Selmi, via A.Costa 99/2-C; Euroedicola,

via Marzabotto20/G-H; II Ditino, via E. Ponente 18; Edicola Cima di Cianci, via Battindarno 12/D; Edicola Birra, via

Triumvirato 34/C; Edicola Del Borgo, via M.E.Lepido 54/11A; Edicola D.U.K. di A.Fasci, via Massarenti 240/A;

Veronesi Maksim, via Pe- lagio Pelagi Aeffe, via Felsina 29; Grandi Maurizio, via Massarenti 410/20; Edicola San

Donato 120, via San Donato 116; Edicola II Buongiorno, via Massarenti 102/2A; Bernardi Cesare, via Emilia Levante

137/6; Edicola Forni, via Po 10; Edicola Benuara di Rossi, via Firenze 10/3-A; Edicola Bedani di Bedani, via Alberto

Dalí' Olio 1; Edicola Ca' Bianca, via Ca' Bianca 3/A; Demaria Silvia, via Beverara 93/B; La Tabaccheria, via

dell'Arcoveggio 5; Edicola Arcoveggio, via Dell'Arcoveggio 45; Fabbi Romano, via Croce Coperta 1/D; Alberghini

Daniela, via Bentini ang. via Petazzoni; Edicola Lanni di Russo, via Luigi Serra 7/A; Bacega Lorenzo, via Tibaldi 15;

Edicola Villa di Villa, via Giuseppe Mezzofanti 32; Edicola Borghi Marno, via Borghi Marno 12; Le News di Manu &

Ale, via Toscana 30; Edicola Lame, via Delle Lame 37/C; Edicola Piazza dei Martiri, piazza Dei Martiri 11; Coigra, via

Guerrazzi 25/E; Neri Lino Stefano, via Del Pratello 68/A; Mazzeo Vita, via D'Azeglìo 51; Idea San Mamólo, via San

Mamólo 111/3A; Ausili Michele, viale XII Giugno 26; Edicola Cairoli, via Cairoli 7; Equipe 2002 srl Conad, piazza

Resistenza 6; Dinga di Arshad Adeel, via Benedetto Marcello 9/G; Olivieri Mauro, via Pirandello 14/2A; Bar Siena di

Ye Zi Yang, via Ferrarese 102/3A; Gd Media Service Sri Eur, via Stalingrado; Gd Media Service Coop, via Andrea

Cost

a 156; Gd Media Service Sri Coo, via Amilcare Ponchielli 2; Gd Media Service Intersp, via Dell'Industria 12; Gd Media

Service Sri Ess, via Guelfa 1; Conad City Centro Vittoria, via Speranza 52/A; Equipe 2002 Sri Conad, via Sant'Isaia

67/2; Gd Media Service Sri Eur, via Delle Armi 12; Conad San Giovanni in Persiceto, vìa Bologna 110; Gd Medía Ser

vice Sri, via Triumvirato 84 - Aeroporto; Edicola Amarcord, via Galeazza 2 - Casteldebole. SERIETÀ II giornale aiuta a
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non perdere l'orientamento e a selezionare AGGIORNATI Oggi c'è il rischio di smarrirsi nella giungla di regole e novità

da ricordare L'edicola è un vero presidio sociale dove non si acquista solo il giornale ma riviste, oggettistica e libri -

tit_org-
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Leggere di più per capire il nostro mondo
 
[Redazione]

 

Leggere di più per capire il nostro mond Da Alcedo a Zola Predosa, pubblichiamo tutti i luoghi dove è possibile trovare

giornali e riviste anche nel giorno festivo Da Altedo a Zola Predosa, in tutte le località del territorio è possibile

comprare il giornale anche nella giornata di domani. Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale 5/N; Anzola Emilia: Video

One di Chiarini, via Goldoni 51/C; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Badi: Borri Paola, Torrenuova 4;

Baragazza: Edicola Tabaccheria Bald, Poggio 2; Baricella: Boselli Lorella, vìa Roma 70; Baricella: Tabaccherìa di

Gnaccarin, via Roma 247/249; Bazzane - Valsamoggia: Edìcola Graziosi, via E.De Amìcis 2; Bisano: Tabaccheria dì

Demontis, via Idice 323; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio: Martini Diva, piazza 8 Marzo 12; Ñà'

di Bazzone: Edìcola Ca di Bazzone, laice 143/A; Calcara: Edicola Juri di Vitali, via Garibaldi 39; Calderara: Edìcola

Calderara, piazza Marconi 1/G; Calderino: Prima Pagina, p.zza CaseBonazzi; Carbona: Bar Tabacchi Alimentari,

Carbona di Vergato; Casalecchio di Reno: Déjà Vu Caffè di Lojin, via Margotti 2/4; Casalecchio di Reno: La Piazzetta

di Mattioli. Galleria Ranzani 7; Casalecchìo di Reno: Tabaccheria Meridiana, p.zza Degli Etruschi 30; Casalecchio di

Reno: Gd Media Service Sri L, via Marylin Monroe 2/9; Casalecchio di Reno: Edicola Porrettana, Porrettana 84;

Casalecchio di Reno: Giorgi Francesca, Porrettana 358; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini, Bazzanese 17;

Casalecchio di Reno: Gd Media Service Sri Ess, p.zza Etruschi 2; Casalecchio di Reno - Ceretolo: Elledi di Dalle

Donne, via Bazzanese 77; Casalecchio di Reno - San Biagio: Edìcola San Biagio, Caduti dì Cefalonia 10/3; Castel

d'Aiano; Edicola Dea di Dell'Aquila, via Ivo Lollin 15; Castel dei Brini; Faccialive, Idice 82/A; Castel dell'Alpe: Santi

Bruno e Monìa, Provinciale 49; Castel di Casìo: Smile di Palum- bo Sabina, Degli Alberghi 14/2; Castel Guelfo: Zhou

Jianzhang, via Del Commercio 19A; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, p.le Dante Alighieri 16/B; Castel Guelfo: Sali

e Tabacchi di Costa, Gramsci 14/A; Castel Maggiore: Gd Media Service Sri Coo, via Pio La Torre 5/A; Castel

Maggiore; Cedei di De Leo, via Lirone 44 Bis; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via Gramsci 196/C; Castel

Maggiore: Cronaca Rosa, via Costituzione Fronte 6; Castel San Pietro; Gd Media Service Sri Coo, Roma 18/B; Castel

San Pietro: Edicola Del Borgo, Cavour 5; Castel San Pietro: Edicola Del Cassero, p.zza Martiri Partigiani 1; Castello

d'Argile: Bar Tony Wang Huijing, via Circonvallazione Est 23; Castello di Serravalle: Vaccari Silvia Vespi,

Sant'Apollinare1273;Castenaso: L'Edìcola Della Piazza, piazza Raffaele Bassi 2/B; Castenaso: Gnudi Luigi, via

Nasica 103/3; Castenaso: Edicola Stellina, p.zza Marie Curie 1; Castenaso - Villanova: Edicola Centronova. Villanova

29; Castiglion dei Pepoli: Bardazzi Gianni, Sant'Antonio 1; Cereglio: Ricci Claudia, Provinciale 45; Crespellano:

Edicola II Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service Sri Despar, via Provinciale 284;

Crespellano - Valsamoggia: La Sai L'Ultima di Pulga, largo Don Dossetti 13; Crevalcore: Tandem di Borgattì Vìrna, via

Matteotti 14; Crevalcore: Francia Cataldo, via Matteotti 311; Crevalcore: L'Edicola di Lodi, Amendola 330/F; Fuño: Gd

Media Service Sri Con, Don F. Pasti 26; Fuño: Ma- riotti Manuela, Galliera 161; Gaggio Montano: Comani Matteo,

piazzetta Tonino Zaccanti; Granarolo dell'Emilia: Edicola Granarolo, vìa S. Donato 209/2; Granarolo dell'Emilia: La

Velina di Arlotti, S,Donato 74/F; Grizzana Morandi: Trattoria Pina, Pietrafitta 50; Lagaro; Luca Alessandrini, Del Corso

75; Le Budrìe: Cartoleria Edicola Serra, via Borgata Casale 5; Lippo di Calderara: Govoni Gìancarlo, Castaldini 2;

Livergnano: Bar La Rupe, Nazionale 254; Lizzano in Belvedere: Degli Esposti Sarà, p.zza Marconi; Lizzano in

Belvedere: Cioni Cesare, p.zza D.L.Lenzi 7; Loe. Campana Ozzano: Genova Giuseppe, vìa Emilia 570/B; Loiano: Un

Mondo di Notizie, Roma 7; Longara; Ed

ìcola Longara, Longarola 54/A; Maccaretolo: O.P Ferramenta Cartoleria, via Setti 207; Madonna dei Fornelli: Hotel

Musolesi, p.zza Della Neve 4; Malalbergo; II Foglio di Piccinelli, via Nazionale 382/C; Marzabotto: Righetti Isabella,

p.zza Dei Martiri Fosse Ardeatine; Medicina; Ed. Tabaccheria dei Portici, via Libertà 63/65; Medicina; Non Solo

Giornali, Licurgo Fava 421/11; Medicina; II Graffio di Pirazzìni, Argentesi 24/B; Minerbio: Edicola Robby e Alex, via
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Garibaldi 26/A; MinerbioCa' de Fabbri; II Tempio di Ye Wenb, vìa Nazionale 20; Molinella: Edicola di Sgargi, via

Mazzini 122; Molinella: Edicola Del Cuore, Bentivoglio 80; Monghidoro: Bar Pineta, via Garibaldi 31; Monte San

Pietro; Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro: Alimentari di Franchi, via Lavino 503/A; Monterenzio:

Cuomo Giuseppe, Idice 199; Monteveglio: L'Edicola di Benelli, piazza Della Libertà 24; Monzuno; Suppini di Suppini,

p.zza 24 Maggio 12/A; Osteria Grande: Edicola Arcobaleno, via Emilia 6260; Ozzano dell'Emilia: Caffè Paradiso di

Wu Xi, piazza Salvador Allende; Ozzano dell'Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell'Emilia: Edicola

Ozzano, Calvani 49; Ozzano dell'Emilia: Edicola Ponte Rizzoli, Stradelli Guelfi 42; Padulle di Sala Bolognese: Edicola

di Gavazza Andrea, piazza Dott, Giorgio Sarti 1; Pian del Voglio: La Bottega Dell'Orefice, Laga rete 9; Pían di Macina;

Montaguti Francesca, p.zza Garibaldi 2; Pian di Venóla: Bar Tabacchi Venturi, Porrettana Sud 55A; Pianoro:

Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro Nuovo: Dondini Anna, Risorgimento 2; Pianoro Nuovo: Edicola Del

Parco, Della Resistenza 203; Ð åtracolora: Ferrari Valeria & Giulia, Paolo Fabbri 12; Pieve di Cento: Edìcola II Papiro,

piazza Andrea Costa 12; Pieve di Cento; Edicola Porta Asia, Circonvallazione Levante 3; Pioppe di Saivaro: Mignano

Patrizia, Pioppe 27; Poggio; Edicola Poggio di Lisita, Bologna 135; Ponte della Venturina: Cassarini Alberto,

Nazionale 49; Ponte Locatello: Venturi Morena, Ponte Locatello 9; Ponte Samoggia: Peri Laura & C., Gramsci 14;

Pontecchio; Al Giurnaler di Serenari, Porrettana 157; Porretta Terme: Rinaldi Simone, p.zza Libertà 67/68; Pragattodi

Crespellano: Orsi Massimo, via Provinciale 225; Quinzano: Benni Massimo, Val Di Zena 3; Rastignano: Bernasconi

Angelo, Andrea Costa 36; Rastignano: Edicola M.G. di RangonÌ, Andrea Costa 45/H; Piale: Vecchiettini Riccardo,

Risorgimento 21; Rioveggio: Edicola Cartoleria, via Provinciale 16/B; S. Venanzio di Galliera: La Piazza, piazza Eroi

Della Libertà; Sala Bolognese: Edicolandia di Ghermandi, via Gramsci angolo via Lav,; Sala Bolognese: Bar 125 di

Giada Orsini, via A. Gramsci 125; San Benedetto Val di Sambro; Stefanini Roberto, Marconi 7; San Giacomo del

Martignone: Bar Tabaccheria di Chen, via Persiceto 19; San Giorgio di Piano: E' D'Ichilà di Gurioli, p.zza Dei Martiri 1;

San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), Roma 1; San Giorgio di Piano; Chicca Cream di Magri, Dell'Artigiano

6/1; San Giorgio di Piano: L'Edicola di Magli, via Libertà 51; San Giovanni in Persiceto: Edicola Libreria, corso Italia

68; San Giovanni in Persiceto: Scopece Marco, Ciré. Italia 48/A; San Giovanni in Persiceto: Flami e Loris, C.zione

Liberazione 5; San Giovanni in Persiceto: La Tua Edicola, v.le Repubblica 19; San Lazzaro di Savena: Persici Remo,

via Donini 63; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Sri Con, via Emilia 43; San Lazzaro di Savena: Edicola

Pulce di Cappato, Galletta 34; San Lazzaro di Savena: Edicola Bracci, Emilia Levante 100; San Lazzaro di Savena:

Edicola Jussi di Rienzì, Jussi 77/B; San Lazzaro di Savena; Govoni Gabriele Edicola, vìa Edera 45; San Lazzaro di

Savena: Edicola Andrea Cusi, Kennedy 19; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Sri Coo, via Martiri Delle

Foibe; San Marino di Bentivoglio: Stabe, via Gandhi 2\C; San Martino in Argine: Arcobaleno di Luca Vaccari, via Sant'

Eiena 51; San Matteo della Decima: Vannini Silvio, via Cento 163; San Matteo della Decima: La Nuova Edicola,

Cento 171; San Pietro in Casale: Da Patty di Frabbetti, via Matteotti 267/A; San Pietro in Casale: Benfenati Stefano,

Galliera Sud 17; Sant'Agata Bolognese: Papaveri e Papere, corso Pietrabuoni 20; Sasso Marconi: Edicola Centro, via

Porrettana 260/2; Sasso Marconi; Gd Media Service Sri Coo, via Amedani 3; Savigno: Pc Point di Vanelli Ivan,

Marconi 30; Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Silla: La Scommessa di Corradini, via John

Fitzgerald Kennedy 25; Vado: Edicola Agata, Stazione 8; Valsamoggia Loc. Muffa: Guccini Lorenzo, via Provinciale

344/345; Vergato: L'Edìcola Dei Giardini, p.zza Della Pace; Vergato - Tole: Alimentari Parenti, A. Fini 22; Viadagola:

Sturchio Alessandra, Roma 99; Vidiciatico: Tagliani Mauro, Marconi; Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla

Val le 25; Villanova di Castenaso: Bar Angela di Lan Suiqui, via Tosarelli 201/C; Zola Predosa: My Chef Re Spa Mall

La Pioppa, La Pîoppa; Zola Predosa: Edicolandia, Risorgimento 280/E; Zola Predosa: Ed. di Alekos, via Risorgimento

173; Zola Predosa: Mapa di Pasquali, Risorgimento 232/D; Zola Predosa - Ponte Ronca: Bambolina e Barracuda,

Risorgimento 416/A. RIFERIMENTI CERTI Durante la pandemia gli edicolanti sono sempre stati presenti su tutto il

nostro territorio Le edicole sono state anche un punto di distribuzione delle mascherine -tit_org-
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Nuovo sportello del catasto in municipio
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI Nel palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto, in piazza del Popolo, apre al pubblico lo

sportello del catasto dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua, che comprende Anzola, Calderara, Crevalcore,

Persiceto, Sala, Sant'Agata. L'apertura è in programma per lunedì e si tratta di una vera e propria novità. In questo

nuovo sportello sarà possibile, tra l'altro, richiedere visure e planimetrie catastali, estratti di mappa ed elaborati

planimetrici. I servizi che lo sportello sarà in grado di erogare-spiega l'assessore comunale al Bilancio Massimo

Jakelich (nella foto) sono visure catastali, in termine tecnico chiamate per soggetto, Nuovo sportello del catasto in

municìpio per immobile e storiche. Si possono poi richiedere planimetrie catastali, estratti di mappa ed elaborati

planimetrici. La consultazione personale e la stampa dei documenti effettuata dal richiedente sarà gratuita; mentre la

richiesta di visure catastali per altre persone sarà a pagamento. L'amministrazione comunale tiene a precisare che

non è possibile pagare il serviziocon le carte elettroniche, vedi bancomat, carte di credito e via dicendo; dunque il

pagamento potrà essere effettuato unicamente in contanti. Gli addetti allo sportello del catasto quindi invitano le

persone che hanno bisogno di questo servizio a recarsi in Comune munite di contanti e monete. La sede dello

sportello catastale si trova al primo piano del municipio, nei locali già precedentemente occupati dall' ex Polo catastale

decentrato. Il servizio è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e sarà possibile sbrigare le pratiche solo

su appuntamento, contattando i numeri 051 6812910 O 051 6812911; oppure gli interessati potranno accedere

all'Agenda online scegliendo tra gli orari disponibili. L'amministrazione comunale consiglia di telefonare

preventivamente agli addetti dello sportello per definire il tipo di servizio di cui si ha necessità. In questo modo si

eviteranno tempi di attesa lunghi. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Schianto a Sant'Agata
 

Mamma perde la vita a 33 anni in un incidente = Schianto all`incrocio, muore giovane

mamma
Trombetta a pagina 25 Valentina De Micco, barista di 33 anni di Persiceto, lascia due figli. Nello scontro fra auto ferita

anche la conducente dell'altra vettura

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Schianto a Sant'Agata Mamma perde la vita a 33 anni in un incidente Trombetta a pagina 25 Schianto all'incrocio,

muore giovane mamm Valentina De Micco, barista di 33 anni di Persiceto, lascia due figli. Nello scontro fra auto ferita

anche la conducente dell'altra vetti SANT'AGATA Schianto all'incrocio semaforico della frazione Maggi a Sant'Agata,

muore una giovane barista di San Giovanni in Persiceto, mamma di due bimbi. La vittima è Veronica De Micco, 33

anni, barista da circa sei mesi al Caffè al Teatro in via Rambelli, nel centro storico di San Giovanni. La donna, che

abitava nel comune persicetano, ieri intorno alle 13 si trovava alla guida della sua automobile, una Seat Ibiza, nella

frazione di Maggi e stava percorrendo via Montirone. Quando all'incrocio semaforico con via Malmenago, dove si

trova una nota pizzeria si è scontrata contro un'altra automobile, una Nissan Qashqai, sempre condotta da una

donna. I carabinieri stanno appurando chi delle due automobiliste non abbia rispettato il semaforo rosso. La Seat Ibiza

è finita fuori strada e la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo. Il personale della pizzeria ha dato

immediatamente l'allarme, sono intervenute due ambulanze, due auto mediche e anche i vigili del fuoco e i carabinieri

della locale stazione assieme ai colleghi della Compagnia di Persiceto. Nello scontro ad avere la peggio è stata la

barista mentre l'altra conducente, una ragazza di 26 anni residente a Castelfranco Emilia, è rimasta ferita in maniera

non grave. I sanitari del pronto intervento, constatate le condizioni di estrema gravita della trentatreenne, l'hanno

trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, dove però è

morta poco dopo. Anche la 26enne è stata portata in ospedale in condizioni non gravi. Da quanto si è potuto

apprendere, Veronica avrebbe accompagnato a casa il fidanzato, che abita nella frazione Maggi, per poitornarea

Persiceto. All'incrocio infatti stava svoltando a sini stra, per anda rè verso Sant'Agata e da lì a Persiceto; ma in quel

momento è sopraggiunta la Nissan e lo scontro è stato inevitabile. 'Vero' - dice in lacrime una collega della barista -

era una brava ragazza. Aveva compiuto gli anni qualcheorno fa e lavorava da noi da circa sei mesi. Era una ragazza

un po' timidina all'inizio ma poi le si apriva il sorriso. Era molto brava nello svolgere il lavoro. Era una bella persona e

sua mamma l'aiutava con i suoi due figli piccoli. Quando abbiamo appreso la notizia siamo rimasti sgomenti e

profondamente addolorati per un destino così crudele. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA LA

COLLEGA IN LACRIME La nostra 'Vero' era una bella persona, all'Inizio timida, ma poi le si apriva il sorriso: siamo

rimasti sgomenti -tit_org- Mamma perde la vita a 33 anni in un incidente Schianto all incrocio, muore giovane mamma
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La Geetit va di fretta: l`obiettivo è la salvezza
Ore 20,30: match delicato a Savigliano per superare i piemontesi Coach Asta: Affrontiamo rivali esperti e di talento,

ma ci proviamo

 
[Marcello Giordano]

 

La Geetit va di fretta: Obiettivo è la salvezza Ore 20,30: match delicato a Savigliano per superare i piemontesi Coach

Asta: Affrontiamo rivali esperti e di talento, ma ci proviamo di Marcello Giordano BOLOGNA Altro giro, altro scontro

diretto e altra giornata cruciale, per la Geetit Bologna. I rossoblù, reduci dalla prima vittoria al PalaDozza e da due

vittorie consecutive che ['hanno rimessa in corsa salvezza, saranno di scena questa sera (inizio alle 20,30, diretta

streaming su legavolleytv) a Savigliano, in provincia di Cuneo, per la trasferta più lunga della stagione: in palio c'è il

quart'ultimo posto e una fetta di permanenza nel campionato di A3 maschile. La squadra di coach Andrea Asta arriva

in fiducia all'appuntamento, seppur al termine della settimana che ha portato alla rescissione del contratto dello

schiacciatore Boesso, colui che avrebbe dovuto rappresentare il leader offensivo dei rossoblù. Senza di lui capitán

Marcoionni e compagni hanno infilato due successi consecutivi con Portomaggiore e nello scontro salvezza con

Brugherio. Andremo a Savigliano per provarci nuovamente. E' una gara importante, spiega coach Asta. Più che

importante, fondamentale, anche se non più da dentro o fuori come quella di una settimana fa. Di certo c'è che

Savigliano per proprie caratteristiche, risulta squadra ostica per la giovane Bologna: I nostri avversari sono una

squadra esperta, con giocatori che conoscono la categoria, che commettono pochi errori e con un sistema di muro e

difesa molto solido. In più a Natale hanno messo dentro un palleggiatore che arriva dalla categoria superiore come

Cortellazzi. Sarà una gara durissima, ma proveremo a giocarcela con le nostre armi. L'arma in più si chiama Spagnoi,

l'opposto rossoblù in grande crescita, autore di 27 punti in tré set con Brugherio. Le altre gare: oggi Montecchio

Maggiore-Portomaggiore, Pordenone-Pineto, Belluno-Macerata (rinviata), Grottazzolina-San Dona (rinviata), Fano-

Garlasco (rinviata). Domani: BrugherioTorino. La classifica: Pinete 33; Macerata, Grottazzolina 31; Pordenone 29;

Montecchio Maggiore 26; Portomaggiore 23; San Dona di Piave 8; Belluno 17; Garlasco, Fa no 16; Savigliano 13;

Geetit Bologna, TorinoH; Brugherio 4. B2 donne. Altro turno di stop invece per quel che riguarda il campionato di B2,

a causa dell'emergenza Covid. Fatro Ozzano, Calanca Persiceto e Volley Team Bologna dovrebbero tornare in

campo solo nel prossimo fine settimana, contagi permettendo. eI PR O ÜLJZ ÉÏÍ E RISERVATA TORNEO CADETTO

Ferma la serie B: Fatro Ozzano, Vtb e Calanca Persiceto aspettano I Un momento di gioia al PalaDozza: la Geetit ha

ottenuto il punto (Schicchi) -tit_org- La Geetit va di fretta:obiettivo è la salvezza
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Schianto , muore giovane mamma = Schianto all`incrocio, muore giovane mamma
Valentina De Micco, barista di 33 anni di Persiceto, lascia due figli. Nello scontro fra auto ferita anche una 26enne di

Castelfranco

 
[Redazione]

 

Schianto all'incrocio, muore giovane mamm Valentina De Micco, barista di 33 anni dì Persiceto, lascia due figli. Nello

scontro fra auto ferita anche una 26enne di Castelfrar CASTELFRANCO Terribile schianto tra due auto nel primo

pomeriggio di ieri nel bolognese. Una delle conducenti, una 26enne di Castelfranco Emilia è rimasta ferita

fortunatamente in modo non grave mentre purtroppo non c'è stato nulla da fare per la donna alla guida della seconda

auto coinvolta nell'incidente, una barista 33enne madre di due figli. Veronica De Micco è deceduta a seguito delle

gravissime ferite riportate nell'impatto. L'incidente si è verificato intorno alle 3 all'incrocio della frazione Maggi a

Sant'Agata. La vittima, che da sei mesi lavorava al Caffè al Teatro di San Giovanni in Persiceto, dove abitava si

trovava alla guida della sua automobile, una Seat Ibiza. Giunta all'incrocio con via Malmenago si è scontrata

improvvisamente contro una Nissan Qashqai, condotta dalla 26enne modenese. Nello schianto- i carabinieri stanno

appurando chi delle due automobiliste non abbia rispettato il semaforo rosso - la Seat Ibiza è finita fuori strada e la

conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono accorsi i pompieri insieme ai sanitari del 118 e ai

carabinieri di Persiceto. Le condizioni della ÇÇåïïå sono apparse subito gravissime ai sanitari e la giovane mamma è

stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, dove però è morta poco

dopo. Anche la 26enne è stata portata in ospedale ma in condizioni non preoccupanti. Dalle prime informazio ni

pareche la vittima avesseappena accompagnato a casa il fidanzato, che abita nella frazione Maggi e che stesse

tornando a Persiceto. Giunta all'incrocio i cui stava svoltando a sinistra, verso Sant'Agata la tragedia. L'impatto tra le

due vetture è stato purtroppo inevitabile ed ora sono in corso gli accertamet, da parte dei carabinieri, per ricostruire

l'esatta dinamica del terribile schianto. Le colleghe della vittima, disperate, la descrivono come una persona

dolcissima e sempre disponibile. La26enned Caste[francoèstata trasportata all'Ospedale Maggiore di Bologna in

codice di bassa gravita per essere sottoposta poi agli accertamenti di rito. Fortunatamente non avrebbe riportato

appunto gravi traumi. Sotto, Veronica De Micco, 33 anni, a fianco l'auto della vittima, disiruua nello schianto -tit_org-

Schianto, muore giovane mamma Schianto all incrocio, muore giovane mamma
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La Fip sospende tutti i campionati
 
[Redazione]

 

Partite bloccate almeno fino ai 30 gennaio poi si vedrà come fare i recuperi Nuovo stop per le minors di pallacanestro.

Il consiglio regionale della FIP, riunito in sessione straordinaria^ ha prorogato fino a fine mese il rinvio di tutte le gare

dei campionati: sarà l'ufficio gare, successivamente, ad inviare alle società le  disposizioni per il Torri - Novellara,

riposa recupero delle gare l'Emit Gas Scandiano), rinviate. Se tutto andrà oltre alla quinta dì Seriecome previsto, si

(Torre-Nubilaria, riprenderà il primo week Reggiolo-Vis Persiceto e end di febbraio con la Cavriago-Magik Parma.

quinta giornata di ritorno diGold (Ditplast Montecchio-Molinella e E80 Group Castelnovo Monti-Ferrara, riposa la Bmr)

e la settima diSilver (Rebasket-Omega, Correggio-Granarolo e 4 -tit_org-
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