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6 Viaggi nel tempo
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[Fulvio Cammarano]

 

Ð olognasista lì spopolando. Molti partono per la villeggiatura. Ð bollettino meteorologico indica temperature massime

attorno ai 34 e minime sui 23. I a sezione bolognesedel Club alpino comunica ai soci che l'accampamento scelto

quest'anno sarà ai piedi del Monte Bianco, in Val Veny(i7oom.).l Commissario i prefettizio ha emesso un'ordinanza

con cui si permette il bagno, dopo le 18, solo in alcuni tratti dei Canali di Reno e di Savena. Viene invece proibito il

bagno nelle acque del passeggio Regina Margherita e nei canali situati all'interno della cinta daziaria. In ogni caso, i

bagnanti devono essere decentemente coperti. 10-lfi LUtiLIO 1*)2'2 SQUADRE FASCISTE KTRKBBLVTRICI di

Fulvio Cammarano 1e farmacie di turno domej nicale sono: Del Pavaglione, angolo via Musei, che assicurerà anche il

servizio notturno, Castaldini, via Portanova, Stefani, via Saragozza, Arcoveggio, via Galliera. a pagina 5 Viaggi nel

tempo Squadre fasciste e trebbiatrici delle coop rosse Celestino e Luigi Grilli sono aggrediti e uccisi da una squadra

fascista perché accusati di utilizzare una trebbiatrice di proprietà delle cooperative rosse. Il Fascio di Castenaso si

dichiara estraneo all'atto criminale, ma Gino Baroncini, nel commentare l'accaduto. dichiara che sono all'opera nelle

campagne bolognesi più di trecento trebbiatrici e di queste, grazie ai fascisti, solo poche appartengono alle leghe

socialiste, indebolite dai mancati introiti dell'alfitto delle macchine. \ Castenaso due coloni.socialisti, i fratelli i ë iuseppe

Gottolini, a v.i Molinella, viene bastonato da una decina di fascisti. Stessa sorta tocca al repubblicano Amieto Bettini

che a Bologna, invia Oleari, è percosso con numerosi colpi alla testa. Un gruppo di fascisti in via Indipendenza

circonda la ferrarese Alda Costa, direttrice del giornale socialista "La Scintilla", e, dopo averle imbrattato il volto con il

nerofumo, la costringe a bere un bicchiere di olio di ricino. Due guardie regie l'hanno poi accompagnata in stazione. I

giornali presentano questa aggressione con il titolo "Le disavventure di una socialista ferrarese". I a Casa del Popolo

di.. Persiceto, di oltre 2500 mq., ultimata lo scorso anno, sede di tutte le organizzazioni operàie, è stata ceduta al

Comune che l'ha, in parte, concessa ai sindacati fascisti.a Banda Municipale JL dalle 18 alle 19.30 eseguirà ai giardini

Margherita brani di Verdi, "Luisa Miller"; Rossini, "Mosè"; Giordano, "Andrea Chenier"; SaintSaens, "Oriente e

Occidente". Fulvio Cammarano 3 òðâîàöãþìÅ RISEWAIA -tit_org- Squadre fasciste e trebbiatrici Squadre fasciste e

trebbiatrici delle coop rosse -sec_org-
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Camposarcuno saluta e passa a Persiceto, alla stazione di Castel d'Argile arriva Manfredini
 

Carabinieri, cambio al comando
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Camposarcuno saluta e passa a Persiceto, alla stazione di Castel d'Argile arriva Manfredini  CASTELLO D'ARGILE

Cambio della guardia, nei giorni scorsi, alla caserma dei carabinieri di Castello d'Argile. Dopo 21 anni di servizio, il

comandante Michele Camposarcuno ha lasciato il comando di questa stazione ed è passato al Nucleo Radiomobile

della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Al suo posto si è già insediato il nuovo comandante. Si tratta di

Massimo Manfredini, che arriva dalla vicina Pieve di Cento dove ricopriva il ruolo di vice comandante della stazione

carabinieri. In questi tré anni da primo cit tadino -dice il sindaco Alessandro Erriquez - ho avuto il privilegio di

condividere con il maresciallo Camposarcuno un percorso di grande collaborazione istituzionale ed amicizia. Chi mi

conosce sa che non faccio alcuna fatica a dire quello che penso. Quando ho saputo che doveva, per rag ioni di

servizio, lasciare la stazione, non l'ho presa affatto bene e non ho perso occasione di rendere noto il mio disappunto.

Il sindaco confessa poi che ha apprezzato tanto che Michele Camposarcuno continuerà, in altro ruolo, ad essere

vicino alla comunità di Argile, visto che è passato a lavorare nella Compagnia carabinieri di Persiceto. Oggi - continua

Erriquez - mi vengono in mente le telefonate conchele ad ogni ora del gior no e della notte, lo scambio di informazioni

nell'assoluto rispetto dei ruoli, la nostra solitudine in momenti tragici, le grandi risate in alcune situazioni di assoluta

leggerezza. Il nuovo comandante, che conosco da tempo, è persona altrettanto valida e la nostra comunità ne avrà

beneficio. Domani sera, a Castello d'Argile, alle 21, in occasione del l'inaugurazione della riqualificazione di piazza

Gadani, Erriquez saluterà ufficialmente Camposarcuno. Pier Luigi Trombetta Al centro, I sindaco Erriquez con

Manfredini e Camposarcuno (in borghese) -tit_org-  -sec_org-
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