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All`emporio solidale
 
[Nn]

 

Cantas apre un nuovo supermercato a San Giovanni in Persiceto/ in cui sì spendono "punti'7 e non soldi. Una tessera

per pagare/ consegnata alle famiglie più povere À Ãåòðîã î solidale II sindaco Peikgattì: Questo luogo è frutto di una

collaborazione Ø amministrazione comumle e ìa parrocchia che dura da ann DI ANDREA BRANDOLINI Ã MARIA

ANCEIA FANTOZZI * ô a Caritas di San Giovanni in Persiceto dopo quasi 15 anni.LAÌÌ innumerevoli sporte di cibo

preparate e consegnate a tante persone in necessità, lia evolulo questa attività aprendo un Emporio Solidale.

L'emporio è una speciedi piccolo supermercato, in cui si spendono non euro, ma pumi che vengono caricali su una

apposita tessera consegnata dopo un colloquio in cui si verincano le reali necessità della persona e della sua

famiglia.un luogo dove si incontra no fain igliee insiemesi progettano attività di condivisione ñ accompagnamento.

Sabato scorso, dopo un lungo periodo di preparazione, di visita ad altri empori, tamo lavoro di sistemazione edi pulizia

degli ambienti, concessi in comodato d'uso dal Comune, èstaio inaugurato l'emporio solidale 11 Gelso. Per

l'occasione e intervenuto il sindaco Lorenzo Pellegatti, accompagnato dall'assessore ai Servizi sociali Valentina Cer-

chiari, sottolineando che: Questo emporio è frutto di una collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la

parrocchia. Se ne parlava da anni, ma quando si devono realizzare cose importanti è necessario tempo; e ha

richiamalo inolio il tema della solidarietà. Ha preso poi la parola l'assessore regionale al Bilancio Paolo Galvano, in

rappresentanza del presidente Â on accii, dicendo in maniera mollo sentita che: in bmilia Romagna siamo abituati a

far si che nessuno rimanga indietro e l'emporio che inauguriamo è proprio l'espressione di questa volontà comune.

L'arciprete della parrocchia di San Giovanni Battista don LinoCiverra ha ringrazio molto i voloniari Caritas che si sono

impegnati tantissimo in questo nuovo progetto; il vicario generale per l'Amministrazione monsignor Giovanni

Silvagni.in rappresentanza dell'Arcivescovo, ha invitalo tutti alla preghiera e ha benedetto i locali e le persone

presenti. Il sottoscritto, Diacono e coordinatore del progetto, ha spiegato il motivo del nome 11 Gelso, fnitto di un

sondaggio svolto tra volontarie amici: come il gelso, albero robusto che accoglie i bacili da seta che si trasformano in

candide farfalle, anche noi desideriamo accogliere tutte le persone in difficoltà, affinchè possano proseguire e

prendere I volo con le proprie ali. Stefania Magnesi, in rappresentanza della Fondazione Rava di Milano, ha

ringrazialo molto per l'opportunità offerta dall'apertura dell'emporio, per consolidare un rapporto col Centro Famiglia

che dura ormai da una decina d'an ni, e die ha permesso di realizzare un corner farmaceutico all'interno dell'emporio

stesso. Dopo i discorsi c'è stato il classico taglio del nastro, il sindaco ha scoperto la larga e poi tutti a visitare i locali:

Zona accoglienza, Emporio e Magazzino, per poi concludere nel cortile interno dove gustare insieme un buon

borlengo, pasta fredda ñ cibi preparati da ristorante e fornai che collaborano da anni con la Caritas. è un modo per

non bullare eccedenze alimentari e una vera palestra di solidarietà, un'occasione di incontro e conoscenza che

arricchisce tutti. * Gìritós San GiovanniPei sicetu Silvagni: II gelso come metafora della nostra accoglienza -tit_org- All

emporio solidale -sec_org-
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Ubriaco, fa inversione di marcia al posto di blocco: denunciato dalla polizia municipale
 
[P. L.t.]

 

Ubriaco, fa inversione di marcia al posto di blocco: denunciato dalla polizia municipa PERSICETO Fa inversione per

evitare il posto di blocco della polizia locale di San Giovanni in Persiceto e scappa. Ma viene inseguito, fermato e

denunciato per guida in stato di ebrezza con il conseguente ritiro della patente. Tutto è successo l'altro pomeriggio

nella frazione di San Matteo della Decima. Qui, in via San Cristoforo, la polizia locale aveva istituito un posto di blocco

con il nuovo Trucam appena acquistato. Si tratta di un apparecchio che permette di videoregistrare gli illeciti degli au

tomobilisti e non solo superamento dei limiti di velocità. L'automobilista, alla guida di una Fiat Punto, appena vista la

pattuglia ferma per i controlli per evitare di essere fermato, ha fatto una repentina inversione a 180 gradi cercando di

allontanarsi. Ma una delle auto della polizia locale ha ingaggiato un inseguimento a sirene spiegate per qualche

chilometro per poi raggiungere l'auto in fuga e fer marla. Sottoposto a controllo del tasso alcolemico, l'automobilista,

un italiano di 40 anni, è risultato ebbro. Sono scattate inevitabili le sanzioni del caso compreso il ritiro della patente di

guida. Il nuovo dispositivo elettronico in dotazione alla Locale, che si chiama appunto Trucam, è di ultima

generazione, serve per le attività di controllo sulle strade del territorio e permette di accertare le violazioni tramite

t'utilizzo di un vìdeo. Oltre all'inseguimento, la polizia locale, durante il servizio dì controllo dell'altro pomeriggio, ha

accertato nelle vie Bud rie. Creva Icore (in località Amola) alcune violazioni per sorpasso vietato. Ed anche una decina

dì violazioni per eccesso di velocità. Il nuovo recapito telefonico per contattare la polizia locale di San Giovanni in

Persiceto è 051 6S78600. Mentre la sede resta quella in via Cappuccini al civico 23. p. 1. 1. -tit_org-  -sec_org-
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Folli e Kiyuchnyk: le conferme di Ozzano
 
[G. G.]

 

SerieFolli e Klyuchnyk: le conferme di Ozzano BOLOGNA Con il primo weekend di lugliomercato 'minors' inizia a

entrare nel vivovista della prossima stagione. In serie Â sono al lavoro i New Flying Balls dei riconfermati coach

Giuliano Loperfido e Luca Pizzi, che si preparano alla quinta stagione nella categoria: a oggi sono arrivate le

conferme di capitán Matteo Folli (al sesto anno in biancorosso) e di Dimitri Klyuchnyk (al terzo anno coi 'palloni

volanti'). Mentre sembra vicina la conferma di Simone Lasagni, sono ai saluti Alessandro Ceparano, di retto alla Real

Sebastiani Rieti, e lo storico vicepresidente Gabriele Torreggiani, che dopo 22 anni in viale 2 Giugno (7 da giocatore e

15 da dirigente) sarà I nuovo direttore generale della Virtus Imola, neopromossa in B. Cantiere ancora fermo invece

sulle sponde del Bologna 2016, che è in attesa di capire se avverrà il ripescaggiodallaGold e iniziare con le prime

operazioni di mercato. InGold comincia a muovere i primi passi la Francesco Francia dei confermati coach Daniele

Cavicchi e Alessandro Gatti: saranno ancora in biancoblù Matías Degregori, Giacomo Bavieri. Lorenzo Folli, Enrico

Almeoni. Danilo Errerà, Lorenzo Bianchini e Mattia Pavani. Primi passi anche per la matricola diSilver Veni, che riparti

rà ufficialmente dal coach della storica promozione Gabriele Castriota, assistito da Matteo Bonvicini (ex Atletico

Borgo). In campo, fiducia al playmaker Alberto Patrese, alla guardia e punta di diamante Anas Ramzan i e alle

bandiere Michele Ghedin e capitán Gianfranco Pastore: sono ai dettagli le trattative per il rinnovo di altri protagonisti

della promozione, mentre si cercano un cambio degli esterni e un lungo d'esperienza (in attesa di capire le sorti

dell'mvp Michele Novi). In serieprime vantazioni di mercato per la Vis Persiceto: ad oggi sono arrivate le conferme di

Giulio Benuzzi, Francesco Marzo, Giuliano Ramini e Mattia Mazza. g.g. Capitán Matteo Folli in palleggio: per lui sarà il

sesto anno in biancorosso (Isolapress) -tit_org-  -sec_org-
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