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– DOZZA –

LO HA PESTATO con ferocia
anche quando era a terra, riem-
piendolo di calci e pugni. Il san-
gue della vittima è rimasto
sull’asfalto del parcheggio del su-
permercato TuoDì di Toscanella
di Dozza. Il ferito – un sessanten-
ne di Castel San Pietro – è stato
trasportato in ospedale a Imola;
non è in pericolo di vita,ma ha ri-
portato lesioni e fratture. I carabi-
nieri sono sulle tracce dell’aggres-
sore, che era spalleggiato da un
amico. E’ stata una scena degna di
Arancia Meccanica quella di ieri
pomeriggio nello spiazzo delTuo-
dì, in via I Maggio. E’ tutto rima-
sto impresso nelle immagini del
sofisticato impianto di videosor-
veglianza, che registra quanto suc-
cede dentro e fuori dal grande
market. Ieri in tanti da Castel San
Pietro si erano spinti fino aTosca-
nella per fare la spesa: per uno

sciopero era infatti chiusa la Coop
castellana. Così aveva fatto anche
lo sfortunato castellano che aveva
parcheggiato nello spiazzo ormai
illuminato dai lampioni.
Dal supermercato – qualche istan-
te primadelle 17.20, come impres-

so nel filmato delle telecamere –
stanno per uscire due ragazzi.
Unomolto giovane, capello corto,
con jeans e maglietta bianca a
mezze maniche; l’altro con un
giubbotto blu di tela leggera. Alla
cassa pagano duebirre («li ricono-

sco: ne avevano comprate due an-
che questamattina», osserva anco-
ra sconvolta una delle dipendenti
del Tuodì): paiono italiani. Esco-
no e trovanonel parcheggio parec-
chio traffico, con diverse auto in
manovra e qualcuna bloccata da

altre vetture. Il castellano chiede
strada, deve fare retromarcia, e i
due ragazzi dovrebbero spostarsi.
Non va così. Scende il giovane
conducente, e inizia la zuffa. Poi
arriva il ragazzino con la magliet-
ta bianca. Un pugnodietro l’altro,
poi calci quando il malcapitato è
già riverso sul piazzale, poi due
sganassoni a un altro cliente, gran-
de e grosso, che cerca di sedare il
pestaggio. Una cliente è costretta
a rientrare di corsa nel supermer-
cato inseguita dal ragazzo del tut-
to fuori di testa. Esce una dipen-

dente, che con coraggio si avvici-
na all’auto dell’aggressore che sta
andando via e chiama il 112. I ca-
rabinieri arrivano, e arriva anche
il 118. Il ferito ha il viso distrutto:
un taglio in fronte, un bernoccolo
enorme sopra un occhio pesto, la
mascella slogata. Senza contare i
calci sferrati senza pietà. I carabi-
nieri raccolgono le testimonian-
ze, visionano le immagini, annota-
no il numero di targa dell’auto
dei due giovani e impiegano poco
a dare loro un nome. Poi li vanno
a cercare.
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Sessantenne pestato a sangue
per una precedenza in un parcheggio
Selvaggia aggressione al Tuodì di Toscanella. Il ferito è ricoverato

I carabinieri di fronte al supermercato Tuodì a Toscanella Sangue sull’asfalto

– CASTEL SAN PIETRO –

‘DANTE PRIMO turista tra Emilia e Tosca-
na’: convegni, erbe officinali, laboratori, mer-
cato, giochimedievali e gastronomia. Il proget-
to che coinvolge diverse città e paesi delle due
regioni propone una serie di eventi nel prossi-
mo weekend, dal 13 al 15 novembre. Venerdì
13 alle 18 al Cassero 2° convegno sulla ‘Nutri-
zione, salute e benessere fra tradizione e inno-
vazione’. Alle 21 cena a tema al ristorante-al-
bergo delle Terme: ‘In coena Dantis de Ali-
gheriis: la nascita del mondo-L’uovo cosmi-

co: sapori, profumi, armonie e melodie. Saba-
to 14 alle 10 ancora al Cassero teatro comunale
seconda giornata del convegno sulla nutrizio-
ne: si parlerà di piante spontanee. Alle 15 ci si
ritroverà alla Pro Loco in via Bassi 19 per un
itinerario a base di piante officinali e non solo
(posti limitati, occorre prenotarsi). A sera, alle
20.30 alle cantine Bollini di via Palestro ‘Cena
in cantina; il bel nido di Leda’: dall’uovo
d’oca, di storione, di gallina, di quaglia, all’uo-
vo di zucchero ripieno, con letture dantesche
di Angelo Chiaretti (occorre prenotarsi).

DOMENICA 15 giochi medievali in centro
dalle 10 al tramonto; poi gastronomia a parti-
re dalle 11 in piazza Acquaderni. Alle 15 negli
Antichi sotterranei del palazzo comunale con-
versazione conSauroBiffi (nella foto), diretto-
re del Giardino delle erbe di Casola Valsenio.
La saletta di via Matteotti ospiterà dalle 15 al-
le 18 un laboratorio sulle erbe aromatiche; poi
la ProLoco festeggera in piazza i suoi 20 anni,
con caldarroste e degustazioni. Alle 21 al Cas-
sero lo spettacolo ‘Dante passò anche da Bolo-
gna’ del TeatrodellaTresca. Per tutte le preno-
tazioni 051 6951379.

Letture e cene dantesche, fra erbe officinali e giochi medievali

– CASTEL SAN PIETRO –
PROSEGUONO fino a questa mattina nella sala del centro congressi
Artemide i lavori della 29ª edizione del convegno nazionale Incontri
con laMatematica, dedicato al tema ‘La didattica della matematica, di-
sciplina per l’apprendimento’. Un’edizione record in attesa del 30° che
si festeggerà il prossimo anno, con migliaia di insegnanti, ricercatori,
dirigenti scolastici, e anche tantissimi studenti, studiosi e appassionati
accorsi da tutta Italia, per questa tre giorni di relazioni, incontri, semi-
nari e laboratori. La partecipazione è aperta a tutti e l’iscrizione avvie-
ne direttamente al convegno.Nella foto, al tavolo dei relatori in apertu-
ra del Convegno, da sinistra Mirko Degli Esposti (prorettore vicario
dell’Università di Bologna), Fabrizio Dondi (assessore alla Cultura di
Castel San Pietro Terme), Giovanni Dore (direttore del Dipartimento
diMatematica dell’Università di Bologna), FaustoTinti (sindaco diCa-
stel San Pietro Terme), Emilia Passaponti (capo redattrice delle riviste
‘Scuola dell’Infanzia’ e ‘Vita Scolastica’ della Giunti Scuola), e Bruno
D’Amore (direttore scientifico del convegno insieme a Martha Isabel
Fandiño Pinilla e a Silvia Sbaragli). Il programma è su www.cspietro.it
e www.incontriconlamatematica.net/portale/. L’organizzazione è cura-
ta dall’associazione ‘Incontri con la matematica’ con la collaborazione
di Formath e del Comune castellano.

OGGICHIUDE ILCONVEGNONAZIONALE

Al centro congressi si impara
come insegnare lamatematica

Il tavolo dei relatori al 29° convegno nazionale della matematica al centro congressi Artemide

LAVORI SU VIALE BROCCOLI A OSTERIA GRANDE
DAMARTEDÌ IL SERVIZIO VERDE DEL COMUNE LAVORERÀ
SUGLI ALBERI DI VIALEBROCCOLI PERTAGLIARE
IRAMI PIÙBASSI E SPORGENTI SULLASEDESTRADALE

CASTELSANPIETRO

LE INDAGINI
I carabinieri sono sulle tracce
di due ragazzi; le telecamere
hanno registrato tutto


