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Beneventi secondo nel Trofeo Tricolore
 
[Giuseppe Orlandini]

 

Bocce Nella finale della gara regionale è stato sconfitto dal raffista Manghi ft di Giuseppe Orlandini Reggio Emilia Ben

165 individualisti di livello regionale enazionalehaiino dato vita al 2 Trofeo del C.S. del Tricolore presso il bocciodromo

al coperto e all'apertodiViaAgosti.Alla gara, organizzata dal presidente Gianni lotti e dai suoi collaboratori, hanno

partecipato 45 raffisti di catA, 56 di B, 57 die solo 7 di D. Ha vinto il forte rafffista parmense Roberto Manghi della

Fontanella di Piacenza (che guida la classifica provvisoria del Master Emilia-Roma gna di cat A) che ha raggiunto la

finalissima giocata oltre la mezzanotte, dopo aver eliminato negli ottavi Luca Capeti dellaS.T.Baldini di Bologna; nei

quarti Giovanni Scicchitano della Possaccio Verbania ( già finalista per lo scudetto a squadre 2022 a S. Giovanni in

Persiceto), in semifinale Antonio Sessa di Modena Est e nella finalissima il reggiano Libero Beneventi del C. S,

Tricolore con il punteggio di 12-2.HadirettoMassimo Marra della Fib di Mo-Re. Sulle corsie all'aperto del C.S. di

Canossa invece, si è disputato il Memorial Giorgio Garofoli,riservata alle coppie di categoria Â e C. Hanno vinto ex

aequo le coppie Salutari-Vecchi del Cervo di Collecchio e Mat- Ubero Beneventi del C.S. Tricolore è arrivato secondo

nella gara organizzata invia Agosti tioli-PelosidellaTraversetolese. Per quanto riguarda la presenza delle coppie

reggiane hanno raggiuntolasemifinal e Ferro - Palladini del la Valdenza e Aleotti-Arnoldi coppia mista della

Cavriaghese-traversetolese. Ben 165 individualisti di livello regionale e nazionale hanno dato vita al 2 Trofeo

delTricolore in Via Agosti -tit_org-  -sec_org-
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Cento
 

Spaccio di droga Pena di 8 anni a un 34enne = Spaccio di droga, un centese di 34 anni

condannato a 8 anni e mezzo di carcere
 
[Redazione]

 

Cento Spaccio di droga Pena di 8 anni a un 34enne apag.19 Spaccio di droga, un centese di 34 anni condannato a 8

anni e mezzo di carcere I.'opera/ione Drivers dei carabinieri di San Giovanni Sei le persone condannate con rito

abbreviato ha permesso di sequestrare 28 chili di stupefacenti Por gli altri cinque imputati pene da 4 7 anni Cento

L'operazione "Drivers" avvenuta in aprile aveva portato al sequestro di ben 28 chili di sostanze stupefacenti e oltre

260mila euro confiscati. Adesso sono arrivate le prime condanne, la maggiore riguarda un 34enne di nazionalità

italiano residente a Cento, al quale sono stati inflìtti 8 anni e6mesi di reclusione. Il Tribunale di Bologna ha

pronunciato la sentenza nei confronti dei soggetti che avevano chiesto il giudizio abbreviato, riconoscendo la

sussistenza del vìncolo associativo. La condanna più alta è stata emessa nei confronti del 34enne, mentre nei

confronti di altri cinque imputati, quattro uomini e una donna, tutti italiani, di età compresa tra i 33 e i 47 anni e

residenti nelle province di Ferrara, BolognaeModena, sono state emesse condanne altrettanto pesanti, che vanno dai

4 ai 7 anni di reclusione. Inoltre, tunìglì imputati sono stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici in perpetuo a

eccezione della donna, interdetta per cinque anni. Gli arresti L'operazione "Drivers" aveva visto i carabi nieri del

Comando provinciale di Bologna eseguire lo scorso aprile 9 misure cautelari e 19 perquisizioni nelle tré province

emiliane, ma anche a Ravenna, Milano, Pisa e Como, con il supporto dei militari delle provìnce interessate, nonché

con il Nucleo elicotteri di Fori'i e i Nuclei cinofili di Bologna, Firenze, Pesaro, Orio al Serio e San Rosso rè.

Lacomplessaindagine.condottadaì militari dellaCompagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto dal mese di marzo

2020, haconsentito di accertare la presenza nel territorio dei comuni dì Cento, San Giovanni in Persiceto (Âî) e zone

limitrofe di un sodalizio criminale dedito all'approwigionamentodi sostanze stupefacenti (hashish, marijuana e

cocaina), poi rivendute al dettaglio nelle aree stesse. Le attività hanno permesso di dimostrare come i denunciati - in

più occasioni -, si siano recati a Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna per rifornirsi dello stupefacente

(provenientedallaSpagna),edestinato alle piazze dispaccio, prevalentemente nella Bassa Bo lognese, L'attività di

indagine ha già consentito per gli stessi reati diarrestare in flagranza sei soggetti e deferirne in stato di

libertàulterioriSO, di nazionalità italiana, albanese, marocchina ed ecuadoregna, nonché rinvenire e porre sotto

sequestro circa28 chili tra cocaina, hashish e marijuana. L'operazione ha consentito di ricostruiree contrastaren

fenomeno dello spaccio al dettagliodi cocaina, hashish e marijuana nelle Bassa Bolognese e zone limìtrofe, tanto in

favore di consolidata rete di clienti abituali, quanto di acquirenti occasionali, serviti previo appuntamento telefonico.

Sono stati Coinvolti militari delle varie province interessate ma anche I Nucleo elicotteri di Foni e quelli cinofili

Lepersone condannate finora hanno meno di50ann, sono italiane evivono tra le province diFenara, Bologna e

Modena Oltre alle sostanze stupefacenti sequestrati circa 260mila eurofrutto dello spaccio L'operazione Smantellata

una rete nella Bassa Bolognese con fitti legami a Cento, Ferrara e Ravenna Drivers Nelle foto da sinistra un arresto,

la droga sequestrata e Alessandro Rampino e Angelo Aliberti, comandante Nora San Giovanni inPersicetoe

comandante stazione San Giorgio di Piano -tit_org- Spaccio di droga Pena di 8 anni a un 34enne Spaccio di droga,

un centese di 34 anni condannato a 8 anni e mezzo di carcere -sec_org-
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Vandali no-vax contro la Camera del Lavoro
Sulle facciate scritte ingiuriose contro la Cgil. Presidio dei sindacati davanti alla sede. Il sindaco Lepore: Azioni

squadriste

 
[Zoe Pederzini]

 

Vandali no-vax contro la Camera del Lavor Sulle facciate scritte ingiuriose contro la Cgil- Presidio dei sindacati

davanti alla sede. Il sindaco Lepore: Azioni squadriste' ARGELATO Vandalismi e scritte ingiuriose allo stabile della

Camera del Lavoro di via Galliera a Fuño di Argelato. Una bomboletta rossa, nella notte tra domenica e lunedì, ha

deturpato con scritte e simboli no-vax tutte le facciate dell'edificio, che si trova in un interno, ed anche I cartello di

indicazioni che si trova, invece, sulla via Galliera. A raccontare dell'amara sorpresa Marinella Gualdoni, referente della

Camera del Lavoro di Fuño: Quel che è certo è che domenica sera, fino a Ile 23, era tutto a posto perche abbia mo

amici tra i residenti della zona e ci hanno assicurato che a quell'ora tutto era nella norma. Devono essere arrivati nella

notte. Noi siamo arrivati stamattina (ieri mattina per chi legge, ndr) e ci siamo trovati davanti questo scenario terribile.

Lo stabile non ha telecamere che inquadrino le facciate, ma sulla via Galliera ci sono svariati impianti di

videosorveglianza. Se ne occuperanno i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto che conducono le

in dagini per risalire ai vandali. Esprimo massima vicinanza e solidarietà alla Cgil per gli atti vandalici e intimidatori ai

danni della sede della Camera del Lavoro di Fuño, imbrattata questa notte da deliranti messaggi no vax - ha

dichiarato il sindaco Matteo Lepore -. Azioni che non esito a definire squadriste, per cultura e modalità, e che

dovrebbero fa rei riflettere su quanto sia ancora necessario respingere ogni tentativo di prevaricazione, che nulla ha a

che vedere con la libertà di espressione. Ieri pomeriggio, poi, alle 17, davanti allo stabile, si è tenuto un presidio

convocato dalla Cgil: Ancora una volta un vile attacco alle sedi delle Confederazioni sindacali. Ad essere presi di mira,

con epiteti ingiuriosi, le figure dei tré segretari generali nazionali. Landini, Sbarra e Bombardieri. È evidente il tentativo

di continuare a mettere nel mirino i luoghi della democrazia, utilizzando deliranti argomenti. In merito si è espresso

anche il sindaco di Argelato Claudia Muzic: Si tratta di un presidio davvero importante per noi, per i residenti della

zona e per il territorio ed è un attacco vile e grave. Stesso concetto quello espresso dal presidente dell'Unione Reno

Galtiera Alessandro Erriquez: Esprimo piena solidarietà alla Camera del Lavoro e con danno quanto avvenuto. Ho

preso parte al presidio, con altri sindaci dell'Unione, per testimoniare la mia solidarietà. Sui vandalismi si è espressa

anche la Cisl che si è detta a sostegno della Cgil e il deputato Pd Andrea De Maria: Nessuna sottovalutazione di atti

come questo perché sono la conferma di derive eversive. Tutte le forze politiche devono solare e condannare forme di

intolleranza ed estremismo. Una scritta simile II vax uccide è apparsa, poi, nel pomeriggio di ieri sul palazzo di

Unioncamere a due passi dalla Regione. Zoe Pederzini IL DEPUTATO DE MARIA Non bisogna mai sottovalutare atti

come questo: sono da isolare e condannare LA PRIMA CITTADINA MUZIC Questo è un luogo importante per il

territorio e la comunità -tit_org-  -sec_org-
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Ecco tutti i gironi del prossimo campionato: nel primo si sfidano Anzolavino e Sasso

Marconi
 
[Nicola Baldini]

 

Cs^dtt CC i;:?;?!? 1 ÀÀ Ci FiS  BOLOGNA II comitato regionale del Crer ha pubblicato, nel tardo pomeriggio di ieri, i

gironi per la stagione 2022-2023 del calcio dilettanti dall'Eccellenza alla Prima Categoria (compresi anche Juniores

Elite e Regionale). Come ampiamente previsto, sono Anzolavino e Sasso Marconi le due bolognesi finite nel temibile

girone A di Eccellenza mentre le altre cinque - Bentivoglio, Castenaso, Granamica, Medicina Fossatone e Progresso -

sono state inserite nel raggruppamento B. Divisione per le bolognesi anche in Promozione: Faro, Fossolo, Msp,

Porretta, Trebbo, Vadese Sole Luna e Zola Predosa se la giocheranno nel gironementre Atletico Castenaso. Libertas

Castel San Pietro, Osteria Grande e Sesto Imolese sono state inserite nel D. Questi, dunque, i raggruppamenti che

riguardano le bolognesi in Eccellenza e Promozione. Eccellenza (girone A): Agazzanese, Anzolavino, Arcetana,

Boretto, Borgo San Donnino, Campagnola, Castellana Fontana, Castelvetro, Cittadella, Colorno, Fidentina, La Pieve,

Modenese, Nibbiano, Piccardo, Real Formigine, Rolo, Sasso Marconi, Vignolese, Virtus Castelfranco. Eccellenza

(girone B): Benti - voglio. Del Duca, Castenaso, Cattolica, Classe, Comacchiese, Diegaro, Futball Cava, Granamica.

Masi Torello, Medicina, Pietracuta, Progresso, Russi, Sant'Agostino, Sanpaimola, Savignanese. Tropical Coriano,

Valsanterno, Victor San Marino. Promozione (girone C): Ac Virtus Camposanto, Atletic Cdr Mutina, Atletico Spm,

Castelnuovo, Casumaro, Cavezze, Faro, Fossolo, Msp, Porretta, Quarantolese. San Felice, Trebbo, Vadese, Zola

Predosa, XI Martiri. Promozione (girone D): Argentana, Atletico Castenaso, A. Placci Bubano, Cotignola, Faenza,

Fosso Ghiaia, Libertas Castel San Pietro, Massa Lombarda, Mesóla, Osteria Grande, Portuense. Reno, Sesto

Imolese, Sparta Castelbolognese, San Pietro in Vincoli. Prima Categoria (girone E): Airone, Ceretolese, Fc Valsa

Savignano, Felsina, Junior Corticella, Marzabotto, Montombraro, Ozzanese, Persiceto, Polivalente San Dámaso,

Pontevecchio, Real Casalecchio, San Benedetto, Solignano, Spilamberto, Valsetta Lagaro. Prima Categoria (girone

F): Ac Conselice, Basca, Berrà, Bondeno, Centese, Consandolo. Fly Sant'Antonio, Frugesport. Fuño, Galeazza,

Gallo, Pontelagoscuro, Reno Molinella, Santagata Sport, Tresigallo, Vaccolino. Nicola Baldini -tit_org-  -sec_org-
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Quei collegi disegnati per far vincere il Pd
 
[Gianpaolo Annese]

 

Diversi nel centrodestra sono convinti che la suddivisione regionale sia stata tracciata da una manina diabolica. È

caccia ai posti in lista di Gianpaolo Ármese Disegnare collegi cosi grandi è oggettivamente complicato, però sembra

quasi che una manina diabolica li abbia suddivisi apposta per non farci vincere o comunque complicarci la vita.... Le

parole di un dirigente di partito del centrodestra accompagnano I dito che scorre su una cartina dell'Emilia Romagna,

dove i colori separano le circoscrizioni elettorali: Un conto per esempio era un collegio che comprendeva Pavullo,

Vignola e Sassuolo come nel 2018, dove il centrodestra ha un radicamento significativo. Un altro è che a Sassuolo e

Pavullo venga aggiunta Modena e una parte di Reggio, si sconfina insomma in terre piuttosto rosse. Nel collegio 7 per

esempio si fondono San Giovanni in Persiceto (a guida centrodestra) con Budrio, Castel Maggiore, Carpi, Mirandola,

Finale. Gli 11 collegi nominali in regione per noi rimangono al momento sostanzialmente ìnconquistabili, considerando

anche i tempi ristretti per la campagna elettorale e la tradizione elettorale di queste terre. Più incerta la quota

proporzionale. Tuttavìa anche per i collegi uninominali ci sono due variabili cui il centrodestra sta guardando con

interesse; intanto la coalizione avversaria. Se il Pd si presenta da solo per quanto for- centrodestra. Altro aspetto è

l'alta quota di indecisi che al momento viene rilevata nei sondaggi: È ragionevole considerare quegli elettori come

potenzialmente nostri. Starà a noi convincerli a venire, o tornare, dalla nostra parte con una campagna elettorale

efficace. In tutto l'Emilia Romagna eleggerà 43 parlamentari, 23 deputati e 14 senatori. Tra i nomi, i tré partiti

rappresentativi del centrodestra a Modena si stanno orientando sulla riproposizione dei parlamentari uscenti, a parte

Fratelli d'Italia che nel 2018 non ne aveva e adesso punta su Michele Barcaiuolo. In Forza Italia apparentemente

Enrico Aimi avrebbe campo libero considerando la diaspora in corso dal partito. Ma dovrà fare i conti con una Forza

Italia che elettoralmente non pesa più come nel 2018: le proiezioni le danno due parlamentari eleggibili (Bernini e Aimi

quindi), anche se i più ottimisti tra loro confidano nella possibilità che si possa arrivare a tre-quattro, facendo scattare

l'uscente senatore Antonio Barboni. Se passa Aimi non ci sarebbe neanche in questo caso spazio per Piergiulio

Giacobazzi, coordinatore provinciale di Fi e capogruppo a Modena che quattro anni fa era praticamente in lista, ma

venne scalzato all'ultimo minuto per far posto a una donna, nella fattispecie Benedetta Fiorini, poi passata alla Lega.

E a proposito del carroccio: sicuramente a Modena riproporrà gli uscenti Guglielmo Golinelli e Stefano Corti, mentre

su Fiorini si valuterà e non è escluso che le venga assegnato un collegio distante da Modena o Reggio. Ruolo di

rilievo anche per Lucia Borgonzoni. L'ultima parola spetta comunque a Matteo Salvini, tra l'altro atteso domani a

Formìgìne per una cena con i militanti. Ultimo motivo di curiosità riguarda quel lo che nel centrodestra chiamano lo

'schema Lorenzin': cioè i vari Gelmini, Brunetta, forse Carfagna se lascia che per Silvio Berlusconi dovrebbero

riposare in pace paracadutati in collegi blindati (Modena o l'Emilia nel centrosinistra sono tutto sommato ancora

ritenuti tali) qualora dovesse andare in porto l'alleanza con Carlo Calenda; Sarà un problema tutto interno al

centrosinistra - allargano le braccia dal centrodestra - i nostri elettori sono reattivi, non uscirà nemmeno un voto per

loro da noi. SCHEMA LORENZIN' Saranno paracadutati a Modena i fuoriusciti di Forza Italia Gelmini e Brunetta?

IPOTESI La Lega riproporrà gli uscenti Golinelli, Corti e forse Fiorani Tra gli azzurri Aimi ÙËËß9 Èé Íààÿ Benedetta

Fiorini Guglielmo Golinelli Stefano Corti Enrico Aimi Michele Barcaiuolo Piergiulio Giacobazzi -tit_org- Quei collegi

disegnati per far vincere il P

d -sec_org-
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