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Bocce flora a caccia del tricolore juniores
 
[Massimo Malfatto]

 

Bocce Flora a caccia del tricolore Juniore I ragazzi gialloblù oggi alla Final Four a S. Giovanni in Persiceto (Âî), in

palio il titolo a squad di MASSIMO MALFATTO CREMONA L'obicttivo ñ stato raggiunto, l'esame di maturità - quello di

essere tra le prime quattro boccio file d'Italia - superato e oggi per la Canottieri Flora c'ò in palio la laurea a San

GiovanniinPcrsiccto(Bo)vain scena la Final Fourdelcampio nato italiano (uniorcs di società ccrcscc l'attesa nella

boccio fila di via Riglio: c'è fiducia nel l'ambiente rivierasco, i giovani bocciofili si sono preparati molto bene anche se

arrivano a questo importante appuntamento da un periodo intenso ñ carico di impegni. Non si na scondono le

difficoltà, ma i gialloblù saranno unamina va gante per le altre semifinalisie: la Bovillc di Roma, l'Ancona 2000, l'Enrico

Milo di Salerno e questa mattina saranno i campanigliavvcrsari del Flora. La squadra cremonese con i tecnici

Giuseppe Domaneschi ed Edoardo Massarini ñ partita ieri pomeriggio per la cittadina emiliana, tutti presenti: Lorenzo

Bocchio, Luca Domaneschi, Alessandro Massarini, Alessandro Minoia, Lorenzo Pettinato ñ Ricardo Previtali. Le

semifinali avranno ini/ioal le ore 9, mentre la finale è in programma alle ore 20 con diretta streaming sul sito della

Federazione Bocce. ÉÌU A A AA -G. Domaneschi, E. Massarini, Pettinato. Previtali, A. Massarini,Domaneschi.

Bocchio e Minoia BASKET: SERIE A2 La Juvi sul mercato I Dionitora gli italiani ( % ' -tit_org-  -sec_org-
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Così è cambiata la mia percezione aiutando gli ucraini = Con un`altra percezione
 
[Erri De Luca]

 

Ilracconto Così è cambiata la mia percezione aiutando gli ucraini diErri De Luca a pagina 28 Racconto di un viaggio

per aiutare gli ucraini Con un'altra percezione di Erri De Luca Equipaggio formato da Giacinto Fina pensionato

residente a San Giovanni in Persiceto e da me irresidente cronico: furgone diretto in Ucraina per il quarto viaggio di

solidarietà. Partenza prima di giorno, attraversamento di Slovenia, Ungheria, Romania fino a Sighet città di confine.

L'avevo già sentita nominare perché luogo di nascita di Elie Wiesel. Ripetiamo lo stesso itinerario, le stesse soste,

ridiciamo la stessa battuta: quant'è lunga l'Ungheria. Portiamo il carico che ci è stato richiesto nel viaggio precedente.

Lo consegniamo direttamente al luogo destinatario, senza lasciarlo in un qualche deposito affidando ad altri la

distribuzione. Nel gratuito come nel commercio la filiera dev'essere cortissima e saltare intermedian. Tra un viaggio e

l'altro Giacinto a casa fa da centro di raccolta: abbiamo portato sedie a rotelle, bende, garze, assorbenti, tutori

ortopedici, qualche giocattolo fino a completare a pieno il carico. L'aiuto viene da chi offre qualcosa, poi aggiungiamo

il resto. Facciamo questi andirivieni perché ci possiamo permettere di staccare dei giorni dal nostro calendario e

perché abbiamo la semplice convinzione che ogni goccia serve in un deserto. La guerra è una terra desolata dove

ogni minimo gesto di fraternità ha la sfacciata forza di negarla. Essere ìì, per minimo che sia il nostro carico, vale a

rompere l'isolamento di chi sta in rovina. Le mani che stringiamo sono il nostro ponte. Il confine tra Romania e Ucraina

a Sighet è costituito dal fiume Tisa che dai Carpazi scorre a confluire nel Danubio. È il fiume che cercano di guadare i

renitenti ucraini che non vogliono combattere. Alcuni riescono, altri affogano. Da noi i numi sono in secca, là no. Non

giudico le ragioni di chi diserta. Lo avrei fatto anche io al tempo del servizio di leva, se non fossi stato esonerato. La

gioventù del mio tempo era cosi numerosa da risultare spesso eccedente e perciò scartata. Al contrario di adesso: la

gioventù sta in minoranza, compressa sotto una catasta di maggioranza anziana. Al confine ci aiuta a sbrigare le

pratiche doganali un'associazione di volontari, Assoc, in cui lavora Stefano Celia, un italiano emigrato per amore. La

guerra in Ucraina aggiorna le migrazioni interne. Dove prima trovavamo profughi da Kiev e dintorni, ora ci sono arrivi

dalle zone orientali. Piccoli centri accolgono e fanno spazio a loro spese. Chi proviene dal Donbass è più

profondamente sradicato. Non crede di poter tornare. Come quelli di Bosnia degli anni '90, sono andati via con poco

bagaglio e una chiave di casa appesa al collo, a fianco o al posto di un simbolo religioso. La mostrano come una

reliquia. Di molti la casa lasciata sarà di nessuno, schiantata da qualche artiglieria. Avere in tasca quella che apre la

mia porta misura la distanza tra me e le persone saiutate dopo lo scarico. Le cicogne coi nidi sui pali della luce sono

indaffarate e indifferenti a quanto accade al suolo. Un bambino di cinque anni proveniente con la nonna da Zapo rija

(in italiano anche Zaporigia) si fa avanti per aiutare il passaggio di mano dei cartoni. C'è una serietà di bambini dentro

una guerra, un loro sguardo adulto piantato dritto in faccia. Scatto sull'attenti, faccio il saluto militare, cerco di

strappargli un sorriso che non viene. Sui canali sociali qualcuno mi manda a quel paese a commento di questi viaggi.

Chiaro che a questo o quel paese Giacinto e io ci sappiamo andare da soli, senza mandanti. Ma quando si è invitati a

portare aiuti piuttosto in Afghanistan, riscontro una scarsa conoscenza della geografia. Con il nostro furgone

possiamo raggiungere l'Ucraina, nazione europea, con qualche giorno di andirivieni. Per l'Asia non siamo attrezzati.

Nel viaggio di rientro tra le scritte in italiano risento lo spaesamento di quando tornavo dai convogli nella guerra di

Bosnia. Il riaggiustamento della percezione dura per un giorno alm

eno. Aprire la porta di casa, oltrepassare la soglia, ritrovare le risapute cose: perun giorno almeno è irreale. -tit_org-
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"Da Persiceto all`Ucraina in missione con Erri De Luca" = Regione, 500 mila euro per i

profughi Sono ventimila quelli accolti finora L`Emilia-Romagna finanzierà i Comuni con

progetti speciali di accoglienza
 
[Micol  Lavinia Lundari Perini]

 

// racconto di Giacinto Fina, pensionato e volontario "Da Persiceto all'Ucraina in missione con Erri De Luca di Micol

Lavinia Lundari Perini a pagina 7 Regione, 500 mila euro per i profùgh Sono ventimila quelli accolti finora Hanno

superato i 2,2 milioni di euro le donazioni di quasi 7mila fra cittadini, aziende, associazioni ed enti locali per la raccolta

fondi istituita dalla Regione all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, per promuovere l'accoglienza dei

profughi in fuga dalle città bombardate e distrutte. Ora da quel tesoretto viale Aldo Moro attinge per sostenere i

Comuni e Unioni con 500 mila euro, da utilizzare per progetti speciali di accoglienza e inclusione sociale, culturale e

sportiva che diventano veicoli di promozione della pace: l'integrazione può infatti avvenire non solo in contesti sociali e

lavorativi, ma anche su un campo di calcio, fra le vasche di una piscina, nel refettorio di una scuola, fra gli scaffali di

una biblioteca o sui morbidi tappeti di una ludoteca. Siamo convinti che Io sport, la cultura e la scuola possano essere

strumenti di accoglienza piena, dignitosa, di inclusione, aggregazione e di promozione della pace, soprattutto tra i più

giovani, sottolinea la vicepresidente della Regione EIly L'Emilia-Romagna finanzierà i Comuni con piogeni speciali di

accoglienza Schlein. Il mezzo milione di euro messo sul piatto da viale Aldo Moro è pensato per progetti per il

sostegno alla frequenza delle mense scolastiche (Uno a 200 mila euro), per il sostegno e la promozione dello sport

(fino a 150mila euro); per la promozione culturale (lOOmila euro) e per l'acquisto di libri in lingua ucraina per le

biblioteche o le ludoteche (50mila euro). Per lo sport e la cultura la Regione promuove in particolare l'emissione di

voucher da 200 euro ciascuno perla frequenza ad attività sportive o culturali, e l'ospitalità di squadre, atleti o artisti

ucraini in strutture del territorio regionale. I progetti devono essere presentati dalle amministrazioni entro il prossimo 5

agosto; la Regione potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili, per un totale di 25 mila euro per le città

capoluogo, 15mila euro perle altre realtà. A beneficiare di questi fondi e sostegni economici è la potenziale platea di

quasi 20mila profughi accolti in Emilia-Romagna. Secondo i dati della Prefettura, che fotografano la situazione delle

presenze al 4 luglio, a Bologna si contano 4.161 arrivi, di cui un terzo (pari a 1.312) sono minori. Per loro si stanno

studiando diversi progetti di inclusione e di inserimento scolastico. Le persone accolte nei Cas (Centri di accoglienza

straordinaria) sono 479,133 quelle ospitate nelle strutture gestite dai Comuni e finanziate dal ministero dell'Interno.

Allargando lo sguardo, in regione sono 19.473 i profughi a oggi censiti, di cui oltre la metà minori (11.054). Gli ospiti

dei Cas sono 2.312,143 le persone accolte nelle strutture comunali. m.l.l.p. -tit_org- Da Persiceto all Ucraina in

missione con Erri De Luca Regione, 500 mila euro per i profughi Sono ventimila quelli accolti finoraEmilia-Romagna

finanzierà i Comuni con progetti speciali di accoglienza -sec_org-
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"Da Persiceto all`Ucraina in missione con Erri De Luca" = Aggiornato - "Io, volontario di

Persiceto in viaggio con Erri De Luca per aiutare gli ucraini"
 
[Micol Lavinia Lundari  Perini]

 

// racconto di Giacinto Fina, pensionato e volontario "Da Persiceto all'Ucrainamissione con Erri De Luca" di Micol

Lavinia Lundari Perini a pagina 7 fi racconto di Giacinto Fina "Io, volontario di Persiceto in viaggio con Erri De Luca

per aiutare gli ucraini" (ÀÌ ÑÎ Lavinia Lundari Perini Quando Erri chiama. Giacinto risponde. E viceversa. Uno è

scrittore di fama, l'altro un ex tecnico Telecom. Uno napoletano settantenne, l'altro quasi áÎåïïå foggiano trapiantato a

Persiceto: un'amicizia nata un po' per caso e un po' per solidarietà, che macina migliaia di chilometri per portare aiuti

in Ucraina dove serve. Loro sono Erri De Luca e Giacinto Fina, la strana coppia che ha alle spalle già tré missioni nel

paese invaso dalla Russia; col loro furgone sono pronti a ripartire, portare beni e aiuti, stringere mani, incrociare

sorrisi. Ci conosciamo da tré mesi, ma fra di noi c'è già un'amicizia profonda, racconta Fina. Sul furgone io sto al

volante. Erri scrive. Io rispetto i suoi silenzi e il suo lavoro, lui chiude un occhio su come guido, e si mette a ridere. Sì,

ridiamo molto. Ce n'è bisogno, ci serve a sdrammatizzare. Giacinto Fina- una moglie e tré figli adulti - è andato in

pensione da poco, buttandosi subito nel volontariato ( accompagno le persone alle vìsite in ospedale, e voglio

prendere il patentino per guidare le ambulanze ). E stata la figlia a passargli un volantino con l'iniziativa di

un'associazione che voleva portare aiuti in Ucraina. Lì ha conosciuto Erri: Mi sono avvicinato e gli ho fatto una battuta,

ci siamo messi a parlare, ma non sapevo fosse uno scrittore. Si sono tenuti in contatto, e qualche tempo dopo a

Giacinto è arrivata una chiamata: "Partiamo insieme per l'Ucraina?", mi ha chiesto. Ma io in quel momento ero in

Romania per un'altra missione, una delle otto realizzate finora, così gli ho detto: "Erri aspettami che arrivo". Fina non

è solo un autista, è un grandissimo organizzatore ed è allenato a risolvere i problemi che si devono affrontare in

situazioni precarie: Io una soluzione la trovo sempre, che sia sfuggire ai pericoli in territorio ucraino o aggirare le tasse

sul carburante per gli stranieri imposte dal premier ungherese Orban. Si definisce un cane sciolto, perché parte in

autonomia, senza essere legato ad alcuna associazione. Compie missioni chirurgiche, le chiama, raccogliendo solo

quello che gli viene richiesto e portandolo lì dove serve, macinando chilometri e correndo non pochi rischi, anche nei

paesini che rimangono esclusi dagli in terventi delle grandi associazioni di solidarietà e cooperazione. Non voglio ci

siano molti passaggi, non voglio portare cose che non servono. Nelle ultime missioni ci hanno chiesto carrozzine,

tripodi e panno Ioni per anziani. Qualcosa mi è stato regalato, qualcosa l'ho comprato. Abbiamo portato tutto a

Yasinya, una località turistica di 9mila abitanti, vicino al confine romeno, che si è vista arrivare ornila profughi. Al

sindaco serviva questo materiale, dopo 20 giorni glie l'abbiamo consegnato. Era commosso, non ci credeva, perché

altri non si erano più presentati. Ci ha chiesto di fermarci una settimana, noi gli abbiamo promesso di tornare a guerra

conclusa. Gli ucraini più che rassegnati alla guerra sono molto arrabbiati e tosti, sempre più determinati a combattere

per il loro Paese. Lui è un ex tecnico Telecom in pensione Con lo scrittore ha fatto tré missioni umanitarie "Non

sapevo facesse libri, ci siamo visti a una iniziativa. Sto al volante del furgone" tS Le immagini Sui social le foto di

Giacinto Fina (qui al centro, a sinistra un altro volontario) con Erri De Luca -tit_org- Da Persiceto all Ucraina in

missione con Erri De Luca Aggiornato - Io, volontario di Persiceto in viaggio con Erri De Luca per aiutare gli ucraini -

sec_org-
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Covid, 12mila in isolamento
 

Torna il camper per i vaccini Faremo tappa nelle sagre = L`Ausl: Covid, torna il camper per

i vaccini
 
[Donatella Barbetta]

 

Covid, 12mila in isolamento Torna il camper per i vaccini Faremo tappa nelle sagre Barbetta a pagina 10 L'Ausi:

Covid, torna il camper per i vaccini Pandolfi, direttore della Sanità pubblica: Lo porteremo alle sagre. Lunedì incontro

sugli sms per le quarte dosi e la campagna d'autur di Donatella Barbetta 1 contagi Covid scendono da 1.882 a 1.439

in 24 ore, ma i valori sono sempre alti e più che l'andamento giornaliero bisogna osservare quello settimanale, che

registra una media di 1.434 nuovi casi al giorno e un aumento del 19% rispetto alla rilevazione precedente. Eppure,

anche nella crescita, si nota un leggero rallentamento della salita. Paolo Pandotfi, il direttore della Sanità pubblica

dell'Ausi, è alle prese con i numeri, ammette di essere stato spiazzato dall'epidemia estiva, non me l'aspettavo cosi, e

già adesso mi preoccupa il futuro aspetto organizzativo, con nuovi vaccini anti Covìd, gli antinfluenzali e l'avvio della

nuova collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta per arrivare a formare una squadra forte.

Intanto, fino al termine del 2023 terremo aperto l'hub di Casalecchio. Lunedì avremo un incontro per mettere a punto

la campagna vaccinale. Tra i temi al centro della riunione in casa Ausi anche i nuovi sms d'invito per la quarta dose,

anche se finora, come ha osservato il direttore generale. Paolo Bordón, gli esiti sono stati scarsi. Per Pandolf, è

importante riprendere la sensibilizzazione e così, in vista delle sagre, riporteremo in giro il camper vaccinale per la

profi lassi di prossimità. Sul mezzo mobile, ci sarà la possibilità di sottoporsi alle varie dosi, tra cui la quarta, ma anche

ad altri vaccini, come l'antipneumococco o il difto-tetano-pertosse, assicura Pandolfi. L'AUSPICIO: ESTENDERE LA

QUARTA DOSE Nel dibattito nazionale si fa strada la proposta di allargare l'offerta della quarta dose e non limitarla

più solo ai fragili e agli ultra ottanttenni. Sarei favorevole al secondo booster per gli over 60 e per gli operatori sanitari,

così almeno nelle strutture ospedaliere le assenze sarebbero state limitate. Le prenotazioni dei fragili e degli over 80

per la quarta dose stanno risalendo - sottolinea Pandolfi -, siamo a oltre 36mila somministrazioni e aumenteranno

ancora. L'RTA1,36 Anche l'Rt è andato su di poco, ora è a 1,36, un segnale che ci permette di dire che nella seconda

mete del mese dovremmo arrivare al picco dei contagi e poi iniziare la discesa, prevede 'epidemiólogo. ALTA

INCIDENZA IN CITTÀ Ancora elevata l'incidenza, il tasso aziendale è sa lito da 880 casi a 1.055 casi per lOOmila

abitanti e tré distretti superano questa media, Bologna con 1.101, la Pianura ovest con 1.183 e Reno, Lavino,

Samoggia con 1.077. Focolai? No, il contagio è forte in famiglia, assicura Pandolfi. QUASI 12MILA IN ISOLAMENTO

Attualmente sono in isolamento domiciliare quasi 12mila persone. La fascia della popolazione più coinvolta dal

contagio è quella che va dai 35 ai 60 anni - precisa il dirigente dell'Ausi - e ricordo ancora quanto sia importante

notificare il caso per cercare di ridurre la circolazione del virus con l'isolamento. E rinnovo l'invito all'uso della

mascherina quando si è in mezzo alla gente e l'igiene delle mani. SANITARI POSITIVI: 441 Sale il numero dei

dipendenti Ausi positivi, passati in un giorno da 243 a 271, mentre al Sant'Orsola sono a casa in 170. AREA CRITICA

Luci e ombre sui ricoveri. Nell'ultima settimana sono diminuiti dell'I,2% gli ingressi dei pazienti Covid nelle degenze

ordinarie - riferisce Pandolfi -, ma sono cresciute le presenzeterapia intensiva, arrivate a 20. Purtroppo, altre vittime:

quattro donne dai 90 ai cento anni. LA MAPPA DELLE BOLLE I pazienti ricoverati nei reparti specialìstici e trovati

contagiati sono 83 nelle strutture Ausi: 31 al Maggiore, 16 a San Giovanni in Persiceto, 7 al Bellaria, 9 a Bentivoglìo, 5

a Bazzane e a Vergato, 4 a Budrio e a Porretta, 2 a Loiano. Al Sant'Orsola 101 degenti, tra cui 15 malati Covid. Al

Maggiore, inoltre, sono assistiti 30 mala

ti nel reparto Covid. RIPROOUZIONE RISERVATA SANITARI POSITIVI IN AUMENTO Aumenta il numero dei

dipendenti a casa: sono saliti a 271 nelle strutture Ausi e a 170 al Sant'Orsola -tit_org- Torna il camper per i vaccini

Faremo tappa nelle sagreAusl: Covid, torna il camper per i vaccini -sec_org-
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Ecco dove trovare il nostro giornale in città
Come ogni sabato, pubblichiamo i presidi aperti domani in cui poter acquistare il Carlino per rimanere sempre

aggiornati

 
[Redazione]

 

Ecco dove trovare il nostro giornale in citt Come ogni sabato, pubblichiamo i presidi aperti domani in cui poter

acquistare il Carlino per rimanere sempre aggiornati Eco l'elenco completo delle edicole aperte domani,cui comprare I

Carlino. Gd Media Service Sri, via Emilia Ponente 72; Dalí, via Ugo Bassi IO/A; Edicola Amarcord, via Galeazza 2;

Top Service di Sun Xinying & C., via Zanardi 328; Gd Media Service Sri, via Triumvirato 84; Colibrì Consorzio

Ospedaliere - Villa Ranuzzi, via Casteldebole12; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Bellombra, via Bellombra 24;

Colibrì Consorzio Ospedaliere - Santa Viola, via Della Ferriera 10; Colibrì Consorzio Ospedaliere - Villa Serena, via

Toscana 219; Gd Media Service Sri, via Dell'Orologio 36; Caponord, via Marconi 3; Gd Media Service Sri, via

A.Ponchielli 1; Gd Media Service Sri, via Dell'Industria; Gd Media Service Sri, via Delle Armi 12; Tabaccheria Pulì di

Rosso Alessandra - Centro Commerciale Lame, via M.Polo 3; Bar Siena di Ye Zi Yang, via Ferrarese 102/3-A; La

Tabaccheria di Salvati Matteo, via Dell'Arcoveggio 5; Conad City Centro Vittoria, via Speranza 52/A; Conad San

Giovanni in Persiceto, via Bologna 110; Equipe 2002 Sri Conad City Sant'Isaia, via Sant'Isaia 67/2; Ares, piazza

Medaglie D'Oro, 2; Frabetti, piazza Medaglie d'Oro - Stazione FS; Edicola Birra, via Del Triumvirato 34/C; A Chiare

Lettere, via Savonarola 3/C; Service Sri Iperborgo - Sede, via E.Lepido; Beato Giuseppe, via Santo Stefano 110/2-A;

Edicola Calderini, piazza Minghetti 1; Edicola Pavaglione, piazza Maggiore 2/2-A; Edicola San Martino, via Oberdan

24/H-I; La Notizia, via Irnerio 11/B; Mazzoni Davide, via Irnerio 48; Carella Point, piazza Porta San Vitale 1; Vecchi e

Venturi, piazza XX Settembre, 6 - Stazione Autocorriere; Perrone Serafino, piazza Aldrovandi; Di Franco Luigi, via IV

Novembre 7/2-A; Neri Lino Stefano, via Fratello 68/A; Mazzeo Vita, via D'Azeglio 51; Edicola Azzarita, piazza Azzarita

6; Edicola Lame, via Delle Lame, 37/C-D; Edicola Piazza Dei Martiri, piazza Dei Martiri, 11; Edicola San Felice, via

San Felice 47/B; Edicola Cairoli di Zanotti, via Cairoli 7; La Notizia Che Fa Centro, via Indipendenza 2; Equipe 2002

Sri, viale A.Silvani 3/7; Fiorini Simone, via Ca' Bianca 3; Demaria Silvia, via Beverara 93/B; L'Angolo Della Foto, via

Bentini 59/C; Colantuono Loris, via Corticella 186/10; Edicola Aldini, via Corticella124; Bertoncello Laura, piazza

dell'Unità 1; Edicola Dozza, via Stalingrado 154/A; Cosentino Cristian, via Fioravanti 43; Leggimi, via Saffi 2/N;

Euroedicola, via Marzabotto 20; Melloni Alessandro, via Za nardi 23/D; De Maria Giacomo, via Battindarno 135/A;

Ivan Passarini, via Vitale Da Bologna 1-2/A; Edicola GM, via Emilia Ponente152/B; Santoro Angela, via Giotto 1/2-A;

Edicola Duse, via Beroaldo 26/A; Edicola Gironi Graziano, via San Donato 151/A; San Donato 68, via San Donato

68/3-A; Edicola D.U.K., via Massarenti 240/A; Veronesi Maksim, via P. Palagi 11; Scagliarini Marco, via Spartaco 27;

Grandi Maurizio, via Massarenti 410/20-A; Dream di Paganelli, via E.Mattei 24; Edi cola II Buongiorno, via G.

Massarenti 102/2-A; Edicola Forni, via Laura Bassi Veratti 1/5; Edicola Oriani, viale Oriani 39; Edicola Borghi Marno,

via Borghi Marno angolo via Ma rchetti; Sauro Goffredo, via Degli Orti 13; Edicola Orti, via Degli Orti angolo via

Lamponi; Edicola Mastri Massimo, via Murri 154; Idea San Mamólo, via San Mamólo 111/3-A; Bettini Alessandro, via

San Mamólo 27/B; Bologna Est, via Emilia Levante 6/5; Guernelli Giampiero, via XXI Aprile 1945 15; Fornari

Graziano, piazza Volta 5; Nannelli Andrea, via I.Bandiera 26; Tabaccheria Alan & Jane, via Don Sturzo 23/C; Dal

Divinos, vía Andrea Costa 204; Edicola Montefiorino, via Montefiorino 8/F; Edicola La Locandina, via Emilia Levante

47/A; Bernardi Cesare, via Emilia Levante 137/6; Edicola Sardegna, via Sardegna 6/A-6/B; Edicola F2 di Ciuti, viale

A.Lincoln 5; Bollini Massimo, via Cracovia 2/A; Le News di Manu&Ale, via Toscana 30; Edicola Cerioli, via Cavazzoni

2/E; Dinga, via B

enedetto Marcello 9; La Nuova Edicola, piazzale Atleti Azzurri d'Italia; Edicola Panda, viale Roma 10/D

RIPRODUZIONE RISERVATA TRADIZIONI II bello del weekend è leggere le ultime notizie in tranquillità e trascorrere
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il tempo con la famiglia LA BUSSOLA Informarsi serve per acquisire più consapevolezza sugli eventi che accadono

attorno a noi Da sotto le Torri all'aeroporto, l'elenco completo di tutte le edicole aperte domani -tit_org-  -sec_org-
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Le edicole aperte domani in Provincia
Da Ozzano a Zola: l'elenco dei punti vendita in cui comprare il nostro quotidiano per informarsi sulla cronaca locale e

nazionale

 
[Redazione]

 

Da Ozzano a Zola: l'elenco dei punti vendita in cui comprare il nostro quotidiano per informarsi sulla cronaca locale e

nazion Di seguito l'elenco di tutti i punti vendita aperti domani in Provincia. Anzola dell'Emilia: Real Princess, via

Baiesi 19/H-I; Anzola dell'Emilia: Peri Laura & C-, via Gramsci 14; Anzola dell'Emilia San Giacomo Martignone: Chen

Guangping, via Persiceto 19; Argelato: Edicola Arg elato, via Centese 118; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70;

Baricella: Tabaccheria, via Roma 249; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza Garibaldi 21; Bentivoglio: Edicola Bentivoglio,

via Marconi 42/E; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandi 2/C; Bisano: Tabaccheria di Demontis Sarà, via Idice

323; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio: Edicola Delle Greti di Martini Diva, piazza 8 Marzo 12;

Budrio - Mezzolara: Le Café, via Riccardina 156; Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza Marconi 1/G;

Calderara di Reno - Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Carbona: Bar Tabacchi Alimentari di Fabbri

Giovanni, Carbona di Vergato; Casalecchio di Reno: Edikerol di Manescalchi Carolina, Porrettana V. De' Santi 1;

Casalecchio di Reno: Edicola del Mercato, via Toti 1 angolo via Marconi; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di

Chiarini, via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno: Mongiorgi Mirko, via Garibaldi 53/6; Casalecchio di Reno: Edicola

Meridiana, piazza Degli Etruschi 30; Casalecchio di Reno: Gd Media Service Sri, piazza Degli Etruschi 2; Casalecchio

di Reno - Ceretolo: Elledi di Dalle Donne, via Bazzanese 77; Casalecchio di Reno-Croce: Edicola Caravaggio, via

Caravaggio 5/7; Casalecchio di Reno - San Biagio: Scandellari Angela, via Caduti Cefalonia 10/3; Castel d'Aiano:

Edicola Dea di Dell'Aquila Daniela, via Lollini 15; Castel dei Brini: Faccíalíve di Luisa Peghett, Idice 82/A; Castel del

Rio: Ravaglia Luca, piazza Della Repubblica 9; Castel dell'Alpi - San Be nedetto: Santi Bruno e Monta, via Provinciale

49; Castel di Casio: Smile, via Degli Alberghi 14/2; Castel di Casio - Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4; Castel

Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S.Alighieri 16/B; Castel Guelfo: Sali e Tabacchi, via Gramsci 12/C; Castel

Guelfo: Zhou Jianzhang, via Del Commercio 19/A; Castel Maggiore: Cedei, via Lirone 44-Bis; Castel Maggiore:

Edicola F.lli Roda, via Gramsci 196/C; Castel Maggiore: Ditta Cronaca Rosa, via Costituzione Fronte 6; Caste!

Maggiore: Gd Media Service Sri, via Gramsci 211; Castel San Pietro Terme Osteria Grande: Edicola Arcobaleno, via

Emilia Ponente 6260; Castel San Pietro Terme: Edicola Del Borgo, via Matteotti 136; Castel San Pietro Terme:

Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1; Castel San Pietro Terme: Gd Media Service Sri, via Roma 18;

Castello d'Argile: Wang Hui Jing, via Circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vaccari Silvia, via S.Apellinare

1273; Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3; Castenaso: Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso -

Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/c; Castenaso - Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29;

Castenaso - Villanova: Service 2 Sri Ipernova - Sede, Villanova 29; Castiglione dei Pepoli: Baldi Angelo G-, via

Sant'Antonio 1; Castiglione dei Pepoli - Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75; Castiglione dei Pepoli: Bardazz

Gianni, via S.Lorenzo 35; Ñãåspellano: Edicola II Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service

Sri, via Provinciale 284; Crespellano Calcara: Edicola Juri, via Garibaldi 37; Crespellano - Pragatto: Orsi Massimo, via

Provinciale 193; Crevalcore: Tandem di Borgatti Virna, via Matteotti 14; Crevalcore: Francia Cataldo & C., via

Matteotti 14; Crevalcore: L'Edicola di Lodi Novella, viale Amendola 330/F; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta

Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano - Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Galliera San

Venanzio: Colombara Monica, piazza Eroi Libertà 5/B; Granagliene- Ponte Venturia: Cassarini Alb

erto, via Nazionale 42; Granarolo dell'Emilia: Edicola Granarolodi Poli Andrea, via San Donato 209; Granarolo

dell'Emilia: Sturchio Alessandra, via Roma 99; Granarolo dell'Emilia: La Velina, via San Donato 74/F; Grizzana

Morandi - Pian di Setta: Bar Ponte, via Ponte Locatello 9; Grizzana Morandi Pioppo di Salvaro: Mignano Patrizia, via
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Salvaro Pioppe 27; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Lizzano in Belvedere - Vidiciático: Taglianí

Mauro, via Marconi; Lizzano in Belvedere: Degli Esposti Sarà, piazza Marconi; Lizzano in Belvedere - Querciola: Mini

Sabrina, piazza Don L.Lenzi 7; Loc.Campana - Ozzano: Genova Giuseppe, via Emilia 570/B; Loiano: Bar Tacco 12,

via Roma 5/6; Loiano - Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo: Fattore Giuliano, via Nazionale 382/C;

Malalbergo - Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Righetti Isabella, piazza Dei Martiri; Medicina:

Giuggioli Paolo, via Libertà 63/65; Medicina: Nonsologiornal, via Licurgo Fava 421/11; Medicina: II Graffio, via

Argentesi 24/B; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29; Minerbio: F.lli Bignami, via

Roma 15; Minerbio - Ca' de Fabbri: II Tempio, via Nazionale 20; Molînella: Edicola Del Cuore, via Ben- ãî, vía Lavino

85/C; Monte San Pietro - Calderine: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monte San Pietro: La Ricerca del Gusto, via

Lavino 503/A; Monterenzio: Cuomo Giuseppe, via Idice 199; Monteveglio: L'Edicola di Benelli Mauro, piazza Della

Libertà 24; Ìïçéõðï: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno - Rioveggio: Edicola Cartoleria Morena, via Provinciale

16/B; Monzuno Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8; Ozzano dell'Emilia: Caffè Paradiso, piazza Allende 64; Ozzano

dell'Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell'Emilia: Edicola Ozzano, via Galvani 49; Ozzano dell'Emilia -

Mercatale: Franzoni Brenda, via Idice 84; Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi

42; Pian di Venóla: Bar Tabacchi Venturi Albertina, Porrettana Sud 55/A; Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2;

Pianoro: Edicola Del Parco, viale Resistenza 203; Pianoro: Tabaccherìa La Luna di Moscatello, via Nazionale 34;

Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza Garibaldi 2; Pianoro - Carteria dì Sesto: Bernasconi

Angelo, via Andrea Costa 136; Pianoro -Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro -

Rastignano: Edicola M.G., vìa Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall'Olio 2; Pieve di Cento: II

Pa piro di Gamberini E., piazza A. Costa 12; Pieve di Cento: Edicola Porta Asia, via Circonvallazione Levante 33;

Porretta Terme: Rinaldi Simone, piazza Libertà 68/A; San Benedetto Val di Sambro: Musolesi, piazza Della Neve 4;

San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via Marconi 7; San Benedetto Val di Sambro: La Bottega

Dell'Orefice di Brusori, vìa Appennino 32; San Giovanni in Persiceto: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San

Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Vannini Silvio, via Cento 163; San Giovanni in Persiceto San Matteo

della Decima: La Nuova Edicola, via Cento 171; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, vìa

Circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto: Bignardi Stefano, corso Italia 68; San Giovanni in Persiceto:

Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: La Tua Edicola, via Repubblica 19; San

Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; Sala Bolognese: Edìcolandia, via Gramsci 309/D; Sala

Bolognese - Padulle: Gavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Giorgio di Piano: E' D'Ichi La, piazza Dei Martiri 1; San

Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bat Metro'), via Roma 1; San Giorgio di Piano - Stiatico: Chicca Cream, via

Dell'Artigianato 1; San Lazzaro di Savena: Covoni Gabriele, via Edera 45; San Lazzaro di Savena: Marigìova, via

Carlo Jussi 3; San Lazzaro di Savena: Edicola Jussi, via Jussi 77/B; San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via

Kennedy 19; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Sr

i, via Kennedy; San Pietro in Casale: Galuzzi Oriana, via Setti 207; San Pietro in Casale: Da Patty, via G.Matteotti

267; Sant'Agata Bolognese: Papaveri & Papere, corso Pietrabuoni 20; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana

260/2; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenar!, via Porrettana 157; Savigno: Edicola Pc Point, via Marconi 30; Trebbo

di Reno: Edicola Trebbo di Reno, vìa Lame 96; Valsamoggia: Gucciní Lorenzo, via Provinciale 344; Vergato: L'Edicola

Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato - Cereglio: Ricci Claudia, vìa Provinciale 45; Vergato - Rióla: lacopini Elena,

via Nazionale 99; Vergato Tole: Ghiotta Montagna, via Fini 22; Zola Predosa: Edicolandia dì Paolo Accorsi, via

Risorgimento 280/E; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa: Bambolina e Barracuda, via

Risorgimento 416/A; Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D; Zola Predosa - Riale: Vecchiettini Riccardo, via

Risorgimento 21 RIPRODUZIONE RISERVATA ALL'INTERNO Gli ultimi aggiornamenti e non solo con interviste,

spettacoli e sport -tit_org-  -sec_org-
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Aggredita in casa da richiedente asilo Pensionata ferita = Anziana aiuta un ragazzo, lui

l`aggredisce
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

ÑÅÇËØßÆ ÇÇ Aggredita in casa da richiedente asilo Pensionata ferita Trombetta a pagina 16 Anziana aiuta un

ragazzo, lui l'aggredisca La 75enne ha dato acqua e cibo a un 21enne della Guinea, poi il giovane è entrato in casa e

ha afferrato e fatto cadere la dor SAN GIOVANNI Riceve aiuto da una signora anziana di San Giovanni in Persiceto,

ma invece di esserle grato entra in casa sua forzando una portafìnestra e la aggredisce. È successo l'altro giorno

nella frazione di Le Budrie e nei guai è finito un 21enne della Guinea, senza precedenti penali, richiedente asilo

politico, entrato in Italia nel 2017 e residente fino ad un mese fa in un centro di accoglienza nella provincia di

Piacenza. Il ragazzo, ora senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizìa del commissariato di Persiceto con le

accuse di violazione dì domicilio aggravata e lesioni personali. Mentre la vittima, una signora di 75 anni residente

appunto a Le Budrie, ha riportato escoriazioni e una prognosi di 5 giorni. Ma veniamo ai fatti. Gli agenti del

commissariato sono stati chiamati dalla signora che ha raccontato loro di essere stata avvicinata in mattinata per

strada da un ragazzo straniero. La donna, come abitudine, stava facendo la sua passeggiata e, mentre stava

tornando a ca sa, è stata seguita e poi ha avvicinata dal giovane, che le chiesto dell'acqua e del cibo. La signora ha

deciso di aiutare il 21enne portandogli qualcosa da mangiare. Ha detto allo straniero di aspettarla fuori, davanti al

cancello esterno di casa, quindi ha attraversato il cortile ed è salita nel suo appartamento. Ha preso una bottiglietta

d'acqua, un panino e una mela, ma quando è uscita per dare il cibo al ragazzo se l'è trovato davanti alla porta di casa,

nonostante gli avesse detto di aspettare in strada, davanti al cancello. Aquel punto l'anziana, infastidita

dall'atteggiamento del giovane, l'ha invitato ad andare via e ad allontanarsi dalla sua proprietà. Tuttavìa lui proprio non

ne voleva sapere di allontanarsi. Allora la signora ha chiuso la porta a chiave, credendo che il giovane poi se ne

andasse. Tutto bene? Assolutamente no, viso che la donna all'improvviso si è ritrovata in casa il 21enne. Il quale,

infatti, invece di allontanarsi si era arrampicato su una grondaia dell'edificio, riuscendo ad entrare all'interno

dell'abitazione dopo aver forzato la serranda di una portafinestra. La pensionata a quel punto ha cercato dì mandare

di mandare via l'intruso, ma il 21enne, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, ha afferrato le caviglie DIVIETO

DI DIMORA La vittima ha avvisato la polizia che ha arrestato lo straniero, liberato dal tribunale della donna facendola

cadere a terra. Poi è scappato. La signora, pur spaventata, non si è persa d'animo e ha chiamato il commissariato di

polizia, descrivendo l'aggressore. Sul posto è andata subito una volante e gli agenti hanno rintracciato ben presto il

ragazzo, ancora nei pressi dell'abitazione. Il giovane è stato fermato e poi arrestato. La donna è stata invece

trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. E qui i sanità ri le hanno dato cinque giorni di prognosi. L'arresto è

stato poi convalidato dal giudice e allo straniero è stata applicata dal tribunale la misura del divieto di dimora nell'area

metropolitana di Bologna. Si è trattato - dice Gabriella Panarace, vice questore e dirigente del commissariato di San

Giovanni in Persiceto - di un intervento da parte del nostro personale di particolare rilevanza. Questo sia per la

prontezza che per la tutela in questo caso dell'anziana. Una signora vittima dì una persona le cui intenzioni potevano

essere alquanto imprevedibili. Pier Luigi Trombetta e RIPRODUZIONE RISERVATA I vicequestore Gabriella

Panarace, dirigente del commissariato di Persiceto -tit_org- Aggredita in casa da richiedente asilo Pensionata ferita

Anziana aiuta un ragazzo, luiaggredisce -sec_org-
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