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ARGELATO, CHIUSURA BIBLIOTECHE

BARICELLA, CALENDARIO DIFFERENZIATA

BUDRIO, MOSTRA SUI PRESEPI

DA OGGI AL 6 GENNAIO 2018, IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITÀ, RESTERANNO CHIUSE LE BIBLIOTECHE
COMUNALI DI ARGELATO E DELLA FRAZIONE FUNO

IL NUOVO CALENDARIO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA È GIÀ DISPONIBILE SUL SITO DEL
COMUNE E SARÀ IN VIGORE PER TUTTO IL 2018

LA MOSTRA ‘BUDRIO DEI 99 PRESEPI’ RESTERÀ
APERTA FINO ALL’8 GENNAIO ALLA
GALLERIA SANT’AGATA IN VIA MARCONI

Scuole nel mirino dei vandali
Finestre rotte alla materna Bagnoli
San Pietro Il sindaco: «Servono azioni mirate per evitare altri episodi»

Pezzoli ha fatto capire di essere
stanco delle incursioni negli edifici pubblici: «Siamo rammaricati
del fatto che questi atti vandalici
continuino e si rivolgano in particolare a strutture che sono al servizio della collettività. I casi stanno
diventando troppi e troppo ravvicinati».

– SAN PIETRO IN CASALE –

ANCORA vandali in azione alla
scuola materna Bagnoli di San
Pietro in Casale. I teppisti si sono
introdotti all’interno del plesso
per rompere i vetri di due finestre. Una delle stanze colpite è l’ufficio del vicario della preside. Così l’istituto comprensivo è stato costretto ancora una volta a sporgere denuncia. Nelle ultime settimane è la terza volta che i vandali si
accaniscono contro le scuole e gli
edifici pubblici, sempre nelle vicinanze dei plessi.
I TEPPISTI, nei giorni scorsi,
hanno danneggiato anche l’ingresso del poliambulatorio di San Pietro e le macchinette per le merendine nell’atrio della struttura sanitaria. Insomma, nonostante il servizio mirato delle forze dell’ordine che, anche di notte, stanno controllando gli edifici, i vandali riescono comunque a introdursi nelle scuole e a danneggiare uffici e

SENZA SCRUPOLI Un residente davanti alle vetrate distrutte dalla
prima incursione dei vandali all’istituto comprensivo di San Pietro

finestre. Nelle settimane scorse,
molti residenti avevano biasimato il comportamento disdicevole
di questi teppisti, ma finora nessuno è riuscito a individuarli. Il primo pensiero è stato quello di attribuire questi episodi alla solita ba-

by gang, ma c’è chi pensa a degli
adulti. Nelle notti in cui si sono
verificati gli atti di teppismo, sono state intraviste delle persone
che non sembravano dei minorenni annoiati in cerca di guai. Oltre
a dispiacersi, il sindaco Claudio

IL PRIMO cittadino vuole mettere in campo azioni concrete per
evitare altre intrusioni indesiderate: «Valuteremo insieme a carabinieri, polizia Municipale, assistenti civici e rappresentanti delle associazioni ogni tipo di azione che
possa essere volta a prevenire ed
educare questi vandali che non si
preoccupano minimamente degli
altri». All’interno dei plessi colpiti, oltre a sparire le merendine dalle macchinette, non mancherebbe nulla. Questo avvalora la tesi
che gli autori degli atti vandalici
si introducano nelle scuole soltanto con lo scopo di arrecare disagi
all’istituto comprensivo.
Matteo Radogna

BARICELLA

Parere negativo
sulla discarica,
la Lega Nord
lo vuole vedere
– BARICELLA –

IL CONSIGLIERE della
Lega Nord Mirko Lazzari
chiede al Comune di Baricella di inviare urgentemente l’atto protocollato con il
parere negativo alla realizzazione della discarica. Non
solo: il consigliere chiede
che l’atto venga pubblicato
sul sito del Comune per informare anche la cittadinanza. «Stiamo tutti aspettando
di sapere come il nostro sindaco Andrea Bottazzi – spiega – affronterà l’ultima conferenza dei servizi dopo che
il consiglio comunale gli ha
dato mandato di esprimere
un parere negativo al progetto della discarica. Si tratta
di un documento troppo importante perché possa rimanere confinato in un cassetto. Credo che sia giusto recuperare la legittima comunicazione nei confronti dei cittadini e di pubblicare tutto
su internet».

SAN PIETRO IN CASALE

Casette e prodotti tipici
Il villaggio in piazza
risveglia il paese
– SAN PIETRO IN CASALE –

SAN PIETRO trasformato in una piccola
Bolzano con i mercatini di Natale nel centro, i cori e gli spettacoli di animazione. Un
vero e proprio villaggio delle festività quello realizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune. La piazza è stata presa
di ‘assedio’ dalle famiglie, che hanno gradito la manifestazione in una delle piazze più
belle della provincia di Bologna. Le casette
di legno addobbate e le specialità tipiche sono state le protagoniste di un bellissimo
evento. Ancora una volta i commercianti, la
Pro Loco e l’intero paese hanno fatto squadra per organizzare un Natale coi fiocchi. I
bambini si sono vestiti tutti da Babbo Natale e hanno cantato i cori classici per la felicità dei genitori. Poi è stata la volta degli spettacoli del mangiafuoco, che hanno entusiasmato centinaia di visitatori provenienti anche da fuori Comune. Sicuramente un evento da ripetere nel prossimo futuro. Anche i
commercianti hanno beneficiato dell’iniziativa che ha richiamato tante famiglie. Famiglie che non hanno mancato di fare acquisti
nel centro del paese. L’iniziativa è stata raccontata grazie agli scatti del fotografo Angelo Riberti.

KERMESSE Sopra, le casette di legno con i visitatori.
Sotto, il coro dei bambini vestiti da Babbo Natale e a fianco, lo spettacolo
del mangiafuoco che ha entusiasmato e catturato grandi e piccini

Sopra, un momento degli spettacoli in piazza
con le famiglie schierate per assistere agli
innumerevoli eventi organizzati nel centro

