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Compagnia carabinieri: un nuovo incarico
 
[Redazione]

 

CESENATICO Da ieri c'è stato ufficialmente il cambio ai vertici del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di

Cesenatico, dove è arrivato il nuovo comandante, che sarà anche il vice referente dell'intera Compagnia guidata dal

capitano FIavio Annunziata. A sostituire il tenente Matteo Alessandrelli, dallo scorso mese di settembre destinato ad

altro incarico, è arrivato nella sede di viale Carducci a Cesenatico il sottotenente Davide Rossitto. Sposato, due figli,

55 anni, dopo aver svolto l'ultimo corso per ufficiali del ruolo straordinario Rossitto si è insediato in riviera e sta

prendendo comato con il territorio. Il sottotenente è abituato all'Emilia. Per anni ha svolto ruoli di comando in stazioni

dell'Arma sparse per l'area emiliana della Regione, ultimo dei quali il comandando (dal 2017) della stazione dei

Carabinieri di San Giovanni in Persiceto (Bologna). In questi giorni sarà anche a palazzo comunale per fare

ufficialmente la conoscenza del sindaco Matteo Gozzoli. Davide Rossitto -tit_org-
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Casolare devastato dall`incendio Anziano costretto a trasferirsi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Casolare devastato dall'incendio Anziano costretto a trasferirsi SANT'AGATA Un violento incendio, dal le cause da

chiarire, ha causato gravi danni ad un casolare nella campagna di Sant'Agata senza conseguenze per le persone. Da

quanto si è potuto apprendere, il rogo si è sviluppato l'altra sera intorno alle 20,30 in via Malmenago, nella periferia

del paese. Sulle prime si erano diffuse voci, poi rivelatesi infondate, che all'interno dell'abitazione ci fosse una

persona. Invece, nella casa, non c'era nessuno, perché il proprietario, un cittadino di 81 anni, si trovava altrove. A

dare l'allarme è stato un passante che si è accorto che nel casolare si stava sviluppando un incendio. E sul posto

sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi da San Giovanni in Persiceto, Cento e Bologna, i carabinieri di Sant'Agata

e della Compagnia II tempestivo intervento dei pompieri determinante per salvare gli animali da cortile Non si esclude

la pista del dolo di San Giovanni in Persiceto ed anche una ambulanza del 118. I medici del pronto soccorso erano

intervenuti appunto perché si pensava ci fosse una persona all'interno dell'abitazione. Per permettere l'intervento dei

pompieri e dei mezzi di soccorso è stato necessario chiudere il traffico in un tratto di via Malmenago, per circa un

chilometro. Le fiamme uscivano dalle finestre, erano molto alte, ben visibili a distanza, e superavano in altezza il tetto.

I pompieri hanno impiegato diverse ore per riuscire a domare l'incendio e mettere il casolare in sicurezza. Il loro

intervento è finito infatti oltre la mezzanotte. Da quanto è emerso l'incendio si sarebbe innescato al primo piano, nella

camera da letto, e poi le fiamme avrebbero intaccato anche parte della copertura. Insomma, è solo grazie al pronto

intervento dei vigili del fuoco che sono stati evitati guai peggiori. Il casolare è stato quindi dichiarato inagibile, visti i

danni causa ti dal rogo, e l'anziano si trasferirà a casa di parenti. Lo stabile, intanto, è stato interamente transennato.

Restano da chiarire le cause dell'incendio se accidentali o dolose. I funzionari dei vigili del fuoco e gli investigatori dei

carabinieri vaglieranno tutte le ipotesi. Non è escluso neppure che qualcuno possa essere penetrato nel casolare per

rubare. Ma poi, visto il magro bottino, abbia innescato volontariamente l'incendio. Attorno all'edificio il proprietario

tiene vecchi macchinari agricoli ed anche degli animali da cortile usciti tuttavia indenni grazie sempre al pronto

intervento dei vigili del fuoco. Il proprietario di casa assieme ai pompieri eri si è recato nel casolare per prendere degli

effetti personali. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA Le fiamme sono state completamente domate

solo nel cuore della notti 11 rogo è partito dal primo piano, chiuso per ore un tratto di via Malmeni -tit_org- Casolare

devastato dall incendio Anziano costretto a trasferirsi
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L`Abisso di Enia al Comunale
Sogni e tragedie dei migranti nei viaggi della speranza

 
[Redazione]

 

L'Abisso dì Enia al Comunale Sogni e tragedie dei migranti nei viaggi della speranza SAN GIOVANNI Giovedì, alle

21, it Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto riapre al pubblico con lo spettacolo - monologo L'abisso, di e con

Davide Enia. L'artista proporrà il racconto degli sbarchi sulle coste del Mediterra neo. Quando ho visto il primo sbarco

a Lampedusa ero con mio padre - racconta Enia, drammaturgo, interprete e regista dello spettacolo -. Approdarono

tantissimi ragazzi e bambine. Nell'arco degli an ni sono tornato sull'isola, costruendo un dialogo continuo con i

testimoni diretti: pescatori, personale della guardia costiera, residenti, medici, volontari e sommozzatori. Il monologo è

tratto dal romanzo di Enia Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018). -tit_org- L'Abisso di Enia al Comunale
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La `fabbrica del Carnevale` esclusa da fondi del Pnrr
Pellegatti scrive al Governo: Importante progetto di riqualificazione urbana

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

La 'fabbrica del Carnevale' esclusa da fondi del Pnrr Pellegatti scrive al Governo: Importante progetto di

riqualificazione urbana SAN GIOVANNI Non è stato finanziato dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) 'La

fabbrica del Carnevale', ovvero il progetto di rigenerazione urbana presentato dal Comune di Persiceto. Il progetto è

stato ammesso nella graduatoria con validità triennale ma per ora non riceve fondi a causa del basso'Indice di

vulnerabilità sociale e materiale' attribuito a Persiceto. Anche noi abbiamo partecipato alla richiesta contributi, prevista

nell'ambito dei fondi Pnrr - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -, presentando un progetto composito di rigenerazione

urbana che abbiamo chiamato 'La Fabbrica del Carnevale'. La ragione del mancato finanziamento è legato al

nostro'Indice di vulnerabilità sociale e materiale' che è basso, pari a 98,41. Questo dato atte sta quindi un buono stato

di salute sociale ed economico per il nostro territorio. 'La Fabbrica del Carnevale' è un piano di rigenerazione urbana

che prevede la ristrutturazione degli edifici in uso alle società carnevalesche nell'area 'La Bora', la realizzazione del

relativo museo e la costruzione di un parcheggio multipiano nei pressi della stazione ferroviaria. E, a parere del

sindaco, il progetto presentato interessa un'area strettamente connessa al nuovo percorso delle Ciclovia del Sole. E

rientra tra gli interventi di valorizzazione del territorio comunale e delle sue specificità. Pur capendo le ragioni del

criterio utilizzato dal Pnrr - aggiunge Pellegatti -, non ritengo però giusto che i Comuni, come il nostro, più virtuosi e in

cui c'è una buona qualità della vita, a parità di progetto, risultino penalizzati. Chiederò formalmente al presidente del

consiglio dei ministri Draghi che i progetti ammessi ma non finanziati trovino in qualche modo copertura. Sulla vicenda

interviene l'ex sindaco di Persiceto Renato Mazzuca. Sinceramente - dice l'ex primo cittadino - mi dispiace della

bocciatura. Questo episodio però rispecchia anche un appiattimento politico che percepisco a Persiceto, Vale a dire

una mancanza di visione per i prossimi anni. Si parla solo di opere (importanti sicuramente) ma non di sostegno alle

imprese ed al commercio ed ai più bisognosi. E quando lo si fa vengono diffusi dal Comune comunicati stampa

stringati e senz'anima. Per uno come me, che ha vissuto la politica e l'amministrazione del territorio in prima persona,

fa veramente male vedere che nessuno si interessa abbastanza a questi temi. Pier Luigi Trombetta L'EX SINDACO

MAZZUCA Una bocciatura che fa male Da troppo tempo manca una visione per la città del futuro <L* II sindaco

Lorenzo Pellegatti. In alto, Renato Mazzuca che ha guidato I paese per ann -tit_org- La fabbrica del Carnevale

esclusa da fondi del Pnrr
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