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De Maria e Casini, l`inedito tandem elettorale = Casini-De Maria, la coppia di fatto del Pd: si

vince soltanto insieme
 
[Francesco Rosano]

 

A SAN GIOVANNI IN PERSICETO De Maria e Casini, l'inedito tandem elettorale di Francesco Posano a pagina 4

Casini-De Mana, la coppia di fatto del Pd: si vince soltanto insieme II landcm a San Giovanni in Persiccto Ira onroglio

ex De ed ex Pci: difendiamo la Costìlu/ioì Mentre a 16 anni il primo si iscriveva di nascosto alla De ( allora ci volevano

18 anni... ), l'altro a quell'età prendeva la tessera dei Giovani comunista con il Pci di Enrico Berlinguer ( ne sono

ancora orgoglioso ). Oggi invece Pier Ferdinando Casini e Andrea De Maria, uno per il Senato e l'altro per il collegio

uninominale della Camera che unisce ta pianura a Nord e la zona di Carpi, nel Bolognese rappresentano entrambi il

Pd. Una strana coppia? Ma no, siamo una coppia di fatto, ormai sperimentata. Siamo alla seconda campagna

elettorale insieme, sorride Casini, impegnato in un sabato mattina di tandem elettorale con l'ex segretario del Pd di

Bologna. Sarà quest'aria da Emilia profonda che si respira a San Giovanni in Persiceto, sarà il setting di Piazza del

Popolo municipio di qua, parrocchia di là ma a vederli arrivare insieme è difficile non pensare a don Gamillo e

Peppone. Molti, tra i militanti dei circoli del Pd che si erano mobilitati contro la ricandidatura di Casini, probabilmente li

vedono ancora cosi. De Maria punta a un pantheon molto più elevato per giustificare, una volta di più, questa unione

civile. La cosa Importante del progetto del Pd è che siamo qui insieme. In questa terra Dozza e Dossetti sono stati

awersari, ora non lo devono più essere. I-a vera partita oggi è difendere insieme i valori costituzionali. Prima di salire

verso la sala del Consiglio comunale, dove li intervista la giornalista Silvia Bignami, c'è tempo per qualche stretta di

mano e una foto ricordo con la statua di Rè Gino, indimenticato gatto cittadino di San Giovanni in Persiceto. Casini,

che stasera sarà alla Festa dell'Unità al Parco Nord insieme a Gianni Cuperlo, si muove con il tatto dell'ospite ma

senza falsi imbarazzi. Io ho il mio angolo di visuale che magari non è quello di molti di voi, ma ne sono orgoglioso.

Perché ho rispetto per me stesso come per voi. Ammicca ai giovani e alle battaglie per i diritti civili, raccontando di

quando a tavola mia figlia di 18 anni mi fa: "Fa', ma non è che tu non voterai il Ddl Zan?". E io: "Ma come ti permetti?".

E non porge l'altra guancia al M5S, che nei fotomontaggi lo ritrae in bianco e nero accostandolo ai dinosauri per i suoi

39 anni in Parlamento. Quando Conte mi chiamava per i voti non credo fosse un problema la mia lunga militanza. Non

accetto lezioni da chi ha abbracciato Salvini e ci ha fatto un governo insieme. De Maria, alla sua sinistra (in tutti i

sensi), esorta i militanti a non farsi prendere dalla sindrome della profezia che si autoawera. I sondaggi li lascerei da

parte, quelli delle Regionali 2020 il giorno prima ci davano sotto del 4%, ricorda il deputato dem, che chiama tutti alla

mobilitazione. Ognuno di voi che parla con un elettore ci può far vincere. Nei collegi dell'Emilia Romagna alza la voce

non ci possiamo permettere di perdere neanche un voto: vincere qui è la prima condizione per vincere in Italia. Intanto

anche la regionelocomotiva, con il caro energia, si è ingolfata. Le richieste di cassa integrazione sono migliaia. Ã1

tema è garantire le famiglie e le imprese, che oggi producono in perdita e allora chiudono. Ma gli am- mortizzatori

sociali possono servire per un po', non in eterno. Di fronte a questa situazione sottolinea Casini ho paura

dell'incapacità di gestione di problemi più grossi di loro che c'è di là. Giorgia Meloni magari avrà un'immagine

accattivante, ma quale esperienza ha?. E Vittorio Sgarbi, anche lui in corsa per il Senato a Bologna ma con il

centrodestra? Gli voglio tanto bene, vi consiglio di andare a vedere una mostra con lui. L'ho visto anche allo stadio. Io

Stasera alla Festa L'ex Presidente della Camera oggi sarà al Parco Nord con Gianni Cuperlo mi ricordo quando al

Dall'Ara venne Nunzia De Girola

mo... Qui si paracaduta tutto, ma è una cosa che non funziona. Francese Posano "i RIPROnUïlOKE ÉÊÅÉØÒÄ

Casini Mia figlia di 18 anni mi disse.Va', ma non e die tu non voterai il DdIZan? E io: Ma come ti permetti? Insieme

Pier Ferdinande) Casini ñ Andrea De Maria con la statua di Rè Gino -tit_org- De Maria e Casini, l'inedito tandem

elettorale Casini-De Maria, la coppia di fatto del Pd: si vince soltanto insieme -sec_org-
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La Cgil di Bologna schiera i suoi iscritti "Votate a sinistra" = "Basta con la sfiducia" De

Maria e Casini danno la carica al Pd
 
[Silvia Bignami]

 

IL SINDACATO DIVISO La Cgil di Bologna schiera i suoi iscritti "Votate a sinistra" II segretario provinciale Lunghi

replica a quello regionale Bussandri che ha scelto di non dare indicazioni. "Qui i dem sono al nostro fianco" II Pd

arruola i tiktoker; "Come Sardine nella piazza social" (ASilviaBignamieEleonoraCapelli pagine 2 e 3 IL

CENTROSINISTRA "Basta con la sfiducia" De Maria e Casini danno la carica al Pd I due candidati a San Giovanni in

Persiceto. "Siamo una coppia di fatto", Stasera il centrista al Parco Ne L'appello: "Se perdiamo qui allora perdiamo

l'Italia. La partita è ancora aperta, ma bisogna crederci di Silvia Bignami entrambi candidati nel listone dem. ra sono

stati awersari, ma non lo de- Tanti iniziano a batter le mani. Il vono essere mai più. Qui è nato l'UliA un certo punto

persino il solita- "compagno" Casini le batte sul tavo- vo. Strana coppia? No, corregge Camente mite deputato Pd

Andrea De lo; Bravo, bravissimo, sini: Coppia di fatto. I due, l'ex De Maria alza la voce. E in crescendo ar- Una

sfuriata ritmata dai colpi sec- che stasera sarà alla Festa dell'Unità riva quasi a battere i pugni su tavo- chi al tavolone

circolare della sala di con Gianni Cuperlo (e che confessa lo. Compagni, sento troppa sfìdu- giunta che assomiglia a

una carica ci vado da quando ho i calzoncini eia. Il modo migliore per perdere le tribale. Sveglia: La partita è apertis-

corti ) e l'ex Pci col cuore sempre a elezioni è darle per perse. Serve più sima e il nostro popolo si deve mette-

sinistra, vanno infatti d'amore e orgoglio, più voglia di combattere, rè in cammino. Ci dicono: ma Letta __ più voglia di

vincere. A livello nazio- dovrebbe essere più energico. Ma sa- naie, ma anche qui, perché se per- rà più competente

Letta della Melo- Mj diamo qui, allora abbiamo perso 1 - ni?. Casini e De Maria fianco a fian- VH^ talia. Si scuote

all'improvviso lapla- co. Nulla di cui stupirsi: il dem evoca ÿ tea riunitaa San Giovanni in Persice- i padri delle due case

del centrosini-to per ascoltare l'intervista doppia a stra: Dozza e Dossetti in questa ter- De Maria e a Pier Ferdinando

Casini, d'accordo. Si ritrovano in piazza del Popolo. A due passi da loro, il banchetto di Fdi. Dieci metri più in là un

volantinaggio della Lega. Divisi anche in un marciapiede di spazio. Casini e De Maria accarezzano la coda di bronzo

della statua dedicata al gatto Gino, ornata di peluche: Era il gatto del paese - raccontano gli anziani - era il padrone,

entrava in Comune e in Chiesa. Ed era rosso. Casini e De Maria si spingono a vicenda.primo candidato nei collegio

senatoriale a Bologna. Il secondo a Bologna-Carpi, dove il centrosinistra sarebbe avanti solo d'una manciata

risicatissima di punti. Però bisogna crederci, dicono all'unisono. Al di là di sondaggi e rimpianti: vedi la coalizione

larghissima con M5S e Calenda che avrebbe la maggioranza nel Paese, ha twittato Matteo Lepore. Io vedo - dice

Casini che la comunità del Pd parla spesso criticamente del Pd. Sento questi amici rammaricarsi di quel che si poteva

fare. Ma sappiate che il Pd ha iì grande merito di aver saputo mettere da parteil proprio tornaconto per il bene

dell'Italia. Si parla di Bersani che appoggiò Mario Monti. E poi di Letta con Draghi. Governi difficili fatti per salvare il

Paese. E poi ci sono le alleanze. Il giorno delle dimis sioni di Draghi - racconta Casini Letta e Franceschini mi

chiesero di fare la risoluzione per approvare il discorso di Draghi. Il M5S ci fece credere che forse potevano votarlo,

per poi non farlo. Quindi Letta non avrebbe mai potuto fare l'alleanza con loro: si sarebbe reso ridicolo. E comunque,

la palla passa a De Maria, adesso basta parlare di alleanze. E basta anchecon le polemiche sulla candidatura di

Casini: È stato più difficile nel 2018 correre contro Errani che avere al mio fianco, ora come allora. Casini dice il dem.

Basta infine con i sondaggi, che affondano l'umore: Lo sapete che il giorno delle regionali davano Bonaccini dietro di

3-4 punti? Einvece abbiamo vinto di quasi IO. Si scuote il popolo Pd: Dobbiamo convincere gli indecisi dicono Casini e

De Maria in coro. Perché dall'altra parte c'è quella fiamma nel simbolo, che a me da fastidio dice il dem. Ma

soprattutto perchésono incapaci, perché mi preoccupa l'improvvisazione di chi propone un blocco navale che è contro

tutte le norme internazionali. Quelli sono bravissimi, ma solo a farsi pubblicità. Non su Tiktokperò, secondo Casini,

che anzi demolisce la gogna dei social ignobili contro Sinisa - e pure l'e sordio di Beriusconi sul social dei
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giovanissimi: Pateticoe penoso cercare di scimmiottare il linguaggio dei giovani. Noi siamo di un'altra generazione

ammette ricordando di nuovo la figlia di 18 anni che mi ha spiegato il Ddl Zan meglio di un legislatore. Una porta

aperta, il centristalatienesolo perii Terzo Polo: Attaccando il Pd potrebbero prendere voti alla destra, come accadde a

me quando lasciai Beriusconi e mi accorsi che mi votava la sinistra. Non è detto che quella operazione sia negativa.

De Maria, che nel suo seggio deve vedersela con l'ex dem Giampiero Veronesi, oggi in Iv, piazzato li in mezzo a

rosicchiargli voti nella sfida con la destra, lascia correre. Ma poi avverte: Con questa legge elettorale, un voto dato ad

altri che non sia il Pd o la destra è un voto buttato, Ricordatevelo, il 25 settembre. -tit_org- La Cgil di Bologna schiera i

suoi iscritti Votate a sinistra Basta con la sfiducia De Maria e Casini danno la carica al Pd -sec_org-
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Bobby Solo si confronta con La Sad
 
[Redazione]

 

Appuntamenti La Sad II trio, formato nel 2020 da Thee, Plant e Fiks e consacrato come nome di punta del nuovo emo

italiano grazie al successo raccolto dall'album di debutto "Sto nella Sad", arriva al Parco Nord, via Stalingrado, ore 21,

ingresso a offerta libera. Bobby Solo II festival chiude con ['ospite più atteso: Bobby Solo, fra gli interpreti più autentici

dei classici del rock'n' roll, con la band "The Black Ball Boogie". San Giovanni in Persiceto, centro sportivo, via

Castelfranco, ore 20.30, ingresso gratuito. "Il sapore della terra" II regista Giulio Filippo Giunti parteciperà questa sera

alla proiezione de "II sapore della  Terra". In caso di maltempo l'evento si sposta al coperto. Arena Parco dei Giardini,

via dell'Arcoveggio 59/8, ore 21, ingresso gratuito. "Le favolose" La regista Roberta Torre e I cast de "Le Favolose"

presentano il film, che trova ispirazione nei libri e nel vissuto di Porpora Marcasciano, attivista e presidente del

Movimento Identità Trans. L'appuntamento è moderato dalla vicesindaca Emily Clancy. Lunedì, cinema Europa, via

Pietralata55,ore21,info https://circuito cinemabologna.it/ Pianacoteca aperta Per "Domenica al Museo", oggi la

Pinacoteca Nazionale di Bologna è aperta dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Anche Palazzo Pepoli Campogrande

apre in via straordinaria dalle 10 alle 18. Vari luoghi, info www.pinacotecabologna.beni curturali.it/it/ -tit_org-  -

sec_org-
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Casini-De Maria, patto per il voto No a incompetenti al potere
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

JjJb: I.. 41JI: T. 4J. 1:1M i. i:... i a Casim-De Maria, patto per il voto No a incompetenti al potere Attenti a quei due. Ieri

mattina, nella sala consiliare del municipio di Persiceto, Andrea De Maria e Pier Ferdinando Casini hanno partecipato

a un dibattito introdotto dalla consignera comunaie d'opposizione Sarà Accorsi. E di fatto con questo incontro il Pd ha

dato il via alla campagna elettorale a Persiceto presentando i suoi due candidati nei collegi di Senato e Camera. Se

sarò eletto - ha detto De Maria - il mio impegno sarà svolgere fino in fondo la responsabilità di deputato di collegio,

portando in parlamento problematiche e priorità del territorio. E ha continuato: Vivo a Calderara che fa parte di questo

collegio, sosterrò le ragioni delle diverse forze politiche della coali zione progressista, democratica, ambientalista ed

europeista che si è unita in questa prova elettorale - ha aggiunto -. Si deve fermare una destra populista e

nazionalista, che dimostra di non avere fatto fino in fondo i conti con la storia. Casini, candidato al seggio uninominale

di Bologna per il Senato, è stato stuzzicato sulla possibilità che passi al gruppo del Senato del Pd. Casini di rimando

ha detto che è un indipendente, ma che già in Parlamento nella scorsa legislatura si era collocato nel gruppo

Autonomie indicato dal Pd. Quando partecipo a incontri Pd - ha affermato Casini -, sento che si parla di errori fatti.

Errori che tutti possiamo commettere. Ma i! Pd ha sempre posto nella sua politica l'Italia al primo posto. Quando sento

la Meloni che invoca il blocco navale, che è impossibile da realizzare, si creano dei falsi miti. Non possiamo dare i

Paese in mano a chi ha non è capace di governare. La mia paura è affidare l'Italia nella mani di incompetenti e di

incapaci. Il Paese in mano agli incompetenti significa che i problemi degli italiani schizzeranno alle stelle. Pier Luigi

Trombetta; RIFROOUZIONE RISERVATA Da sinistra: De Maria, Accorsi, Casini -tit_org-  -sec_org-
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Ringraziamenti e gratitudine per la buona sanità
 
[Redazione]

 

Per l'esperienza vissuta da un mio familiare, Vitaliano Guerra, eprimo gratitudine per le cure ricevute sia al

Sant'Orsola sia all'ospedale San Salvatore di San Giovanni in Persiceto, nello specifico alla Medicina riabilitativa, Un

sentito ringraziamento, infinita riconoscenza e stima al dottor Roberto levine, alla dottoressa Assunta Cesarano, al

personale medico, infermieristico e agli operatori socio sanità ri. Maria Cinzia Chiodini -tit_org-  -sec_org-
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Braccio nell`impastatrice Ferita ucraina di 63 anni
 
[P L  T]

 

Braccio nell'impastatrice Ferita ucraina di 63 anni CREVALCORE Grave infortunio sul lavoro venerdì sera alla pizzeria

'La lanterna' in via di Mezzo ponente a Crevalcore. Da quanto si è potuto apprendere, intorno atìe 21.30, una

lavorante, una signora ucraina di 63 anni, in regola, mentre in cucina puliva un'impastatrice spenta, questa si è messa

in movimento. La signora è rimasta bloccata con un arto nell'apparecchio fino al gomito. È stato dato l'allarme e sul

posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Crevalcore e i carabinieri della loca le stazione e del

Nucleo radiomobile di Persiceto. Tuttavia il braccio della donna era rimasto incastrato in un modo tale da non poter

più uscire naturalmente. È stato necessario quindi chiamare i vigili del fuoco per risolvere la situazione. I pompieri una

volta sul posto hanno dovuto segare l'impastatrice per riuscire a liberare l'arto della malcapitata. Liberato il braccio la

signora, molto dolorante, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso, in condizioni di media

gravita, per le cure del caso. Ora sull'accaduto saranno compiuti accertamenti per capire il motivo per cui

l'impastatrice si sia messa in moto visto che ci sono dei sistemi di sicurezza che impediscono un utilizzo inopportuno

della macchina. Al momento dell'incidente la pizzeria era gremita di clienti e l'accaduto ha destato una certa

apprensione tra le tante persone presenti in quel momento nel locale. p.l.t. ì-tit_org- Braccio nell impastatrice Ferita

ucraina di 63 anni -sec_org-
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