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L’incidente all’incrocio fra le vie Resistenza e Molino Vecchio. Identificato soltanto dopo diverse ore, era lontano dalla sua abitazione

Il ciclista è un imolese di 91 anni
È ancora ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Maggiore di Bologna
IMOLA. È sempre ricoverato a rischio di vita l’anziano ciclista che
martedì pomeriggio è stato investito all’incrocio tra via Resistenza e
via Molino Vecchio. L’uomo è stato
identificato nella tarda serata,
quando i parenti, allarmati perché
non lo vedevano rientrare, si sono
messi alla sua ricerca. Si tratta di un
imolese di 91 anni, B.P., che abita
piuttosto distante dal punto dove è
avvenuto
l’incidente.
Numerosi
È stato investito da
i traumi riuna Polo mentre
p o r t a t i
aveva iniziato una
dal l’an ziano, che è
manovra di svolta a
s e m p r e r ic o v e r a t o sinistra nei pressi di
all’ospedale un passaggio pedonale
Maggiore di
Bologna, dove è stato trasportato in elicottero.
Non ci sono novità nemmeno sulla
dinamica dell’incidente, rilevato
dalla polizia municipale di Imola.
Pare confermato che l’uomo e l’auto
che l’ha investito viaggiassero su
via Resistenza nella stessa direzione, cioè da Faenza a Bologna. Il ciclista, in prossimità dell’attraversamento pedonale, avrebbe iniziato una manovra di svolta a sinistra. Manovra che non è sfuggita a un furgone, mentre il giovane forlivese
che era alla guida della Polo, sulla
corsia di sinistra, si è trovato di
fronte l’anziano all’improvviso e
non ha potuto evitare di investirlo.
L’uomo, che era su una bicicletta da
donna, è stramazzato a terra e le sue
condizioni sono apparse subito molto gravi. Non aveva documenti con
sé per cui per diverse ore non è stato
possibile identificarlo.

Rubano bracciali in oro
Nell’oreficeria al Borghetto
G Un furto è stato messo a
segno sabato scorso in un negozio all’interno del mercato
coperto Il Borghetto. Ieri la
notizia è stata resa nota dai
carabinieri. Ad essere presa di
mira è stata l’oreficeria Montanari. Due donne, di mattina,
sono entrate nel negozio e
hanno chiesto di vedere alcuni
oggetti in oro. Poi sono riuscite a distrarre la commessa e
si sono impossessate di un rotolo contenente bracciali in oro, riuscendo a fuggire. Non è
stato reso noto il valore della
refurtiva, che comunque è di
diverse migliaia di euro. La
denuncia è stata presentata ai
carabinieri di Imola, che indagano per risalire all’identità delle ladre.
È stata la polizia municipale a rilevare l’incidente (Foto Mauro Monti)

«Per favore, arrestatemi!»
Poi si pente e aggredisce un carabiniere. Scattano le manette
CASTEL S. PIETRO TERME.
Telefona al 112 richiedendo
l’intervento “i mm e di at o”.
All’arrivo dei carabinieri, una 46enne tunisina, dichiara
spontaneamente di essere una clandestina e di voler tornare in patria: «Non voglio
più stare in Italia». I militari
scoprono che alla base di tutto

c’è una discussione, avvenuta
qualche minuto prima, con
un tunisino che, dopo aver ospitato la donna nel suo appartamento per qualche giorno, aveva deciso di allontanarla da casa. Poi perà la situazione degenera. La tunisina ci ripensa e si “sfoga” contro un Carabiniere che rima-

ne ferito a un ginocchio. Per
lui sei giorni di prognosi. Alla
fine, la donna, gravata da precedenti di polizia contro il patrimonio e la persona, tra cui
un reato per abbandono di minori e incapaci, è stata ammanettata e condotta in caserma
per ulteriori accertamenti.
È risultata colpita da un

provvedimento di espulsione,
un atto emesso lo scorso maggio dall’Ufficio stranieri della
Questura di Bologna. In attesa della sentenza, prevista per
il prossimo sabato, l’autorità
giudiziaria ha disposto nei
confronti della donna la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Chiuso con successo il concorso “Shop & go!”
Al termine 3.830 euro sono stati donati alla onlus Casa di accoglienza Anna Guglielmi
IMOLA. Buona la prima. È
terminato con successo lo
scorso 30 giugno il debuttante
concorso a premi “Shop &
go!”, che ha visto la partecipazione di oltre 200 attività dei
comuni del circondario imolese. L’iniziativa, promossa e sostenuta da Confcommercio Ascom Imola, Confartigianato
Assimprese Imola, Confesercenti Imola e Cna Imola, era
iniziata il 1° maggio scorso,
con l’obiettivo di premiare i
clienti delle attività aderenti
con un biglietto Shop & go! che
il gestore offriva in omaggio ogni 20 euro di acquisti. Con
questo biglietto il cliente aveva sia l’opportunità di vincere
un buono sconto immediato
del valore di 10 o 20 euro, che
poteva scontare fra le attività
aderenti ridistribuendo così
sul territorio il ricco montepremi in palio, sia, in mancanza di vincita, di partecipare alle due previste estrazioni registrandosi sul sito
www.shop-e-go.it. Nonostante
il periodo influenzato da crisi
economica e maltempo, la prima edizione è stata particolarmente apprezzata dalle attività partecipanti e dai consumatori, che hanno visto in Shop &
go una possibile opportunità
di risparmio e di vincita. Que-

Alcune
immagini
delle
premiazioni
del
concorso
(Foto
Mauro
Monti)

RESIDENZA COCCINELLA

Festa per i 101 anni di Derna
Il centro residenza anziani Coccinella
di Castel San Pietro Terme festeggia
oggi i 101 anni di Derna Gnudi. Una
grande festa, che inizierà alle 15, e a cui
non mancheranno le figlie Maria, Lucia
ed Enza, ma anche i generi, i tre nipoti e
i pronipoti. Il pomeriggio all’interno
della residenza sarà allietato dalla musica popolare suonata dall’orchestra “I
ragazzi nel pallone”. Sarà presenta l’assessore Cristina Baldazzi.

MOLINO ROSSO

Vini a bordo piscina

sti i principali dati sul concorso: oltre 200 esercizi aderenti,
più di 40 mila biglietti distribuiti, oltre 4.300 biglietti registrati, 7.660 euro di biglietti
vincenti da 10 e 20 euro, di cui
3.830 euro saranno rimborsati
ai negozianti e 3.830 euro donati alla onlus Casa di accoglienza Anna Guglielmi di Imola come da regolamento, ai

consumatori estratti sono stati distribuiti 3.050 euro di
montepremi fra buoni per l’acquisto di viaggi vacanza e carburante, e 2.050 euro di montepremi di buoni per l’acquisto di viaggi vacanza sono stati assegnati ai tre estratti fra
gli esercenti, per un totale di
12.760 euro di montepremi.
«Dobbiamo poi ringraziare e

doverosamente evidenziare,
che molti esercenti hanno volutamente rinunciato al rimborso loro dovuto per i biglietti scontati ai propri clienti,
per lasciare che i relativi importi fossero donati alla onlus
sopra indicata, fornendo così
all’iniziativa anche un’utilità
sociale» dicono le quattro associazioni di categoria.

Degustazione a bordo piscina questa
sera al Molino Rosso. L’iniziativa è a
cura dell’Osteria del Giove. Si potranno
assaggiare i vini di nove cantine del
Consorzio Appennino Romagnolo in abbinamento a un menù locale. Oggi prende il via anche il concorso “Scatto diVino” su facebook e istagram. Le foto
che riceveranno più apprezzamenti saranno utilizzate per la campagna di
comunicazione del prossimo autunno.
Info: 0542 63111; info@molinorosso.it.

TESTIMONI DI GEOVA

Attese 3.500 persone
Circa 3.500 persone saranno a Imola
da domani a domenica per la sesta di
nove assemblee dei Testimoni di Geova
nella sala di via Pastore 1.

