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L’ARRESTO

In viaggio con 100 chili di droga
Maxi sequestro dei carabinieri

MERCATO

Asse tra Bologna e Genoa
in ballo Destro e Della Rocca

Una manovra pericolosa in tangenziale ha fatto insospettire una pattuglia di carabinieri
in borghese. Quando hanno controllato l’auto hanno trovato quasi cento chili di droga
pronta a essere consegnata. Il corriere è stato arrestato.

A PAGINA 7

Un asse tra Bologna e Genoa per il mercato. Incontro in vista e tanti affari che si
possono fare a partire dalla comproprietà di Meggiorini. I liguri sono interessati a Britos,
i rossoblù a Konko. In ballo ci sono anche Destro e Della Rocca.

MERLINI A PAGINA 20

Il sindaco accoglie la richiesta del “popolo dei passeggini”: Vestri e Roselle, via libera alle iscrizioni

Merola apre i nidi chiusi da Cancellieri
Prima riunione di giunta sul bilancio: forte preoccupazione per i tagli

V estri e Roselle non
chiuderanno. Il sinda-
co Merola si schiera al

fianco del popolo dei passeg-
gini e modifica la decisione
presa dal commissario Can-
cellieri. Le iscrizioni ai due
nidi apriranno nei prossimi
giorni. Ieri c’è stata la prima
riunione di giunta: nessuna
decisione, in attesa dell’inse -
diamento del consiglio co-
munale, ma un’infor mativa
sullo stato dei conti del Co-
mune. Il bilancio è in sof-
ferenza per i tagli ai trasfe-
rimenti che continueranno
anche l’anno prossimo. E gli
assessori dubitano che il fe-
deralismo porterà benefici.

FRONTERA
ALLE PAGINE 4-5

Chiusura annunciata
CAMONCHIA A PAGINA 23

LA POLEMICA

Il Cev incassa
la benedizione

di Romano Prodi

Nuova ondata, in arrivo 200 profughi
Attesi a Bologna da sabato. Il questore ha revocato il permesso a quindici tunisini

I l questore ha revocato il
permesso per motivi uma-
nitari a quindici tunisini

protagonisti di episodi di vio-
lenza. Intanto l’a cc o gl i e nz a
continua: la Provincia aspetta
l’ondata di “veri profughi”: ne
sono attesi duecento.

TESTA
A PAGINA 3

L’INCHIESTA

Civis, la prima
bocciatura

risale al 2005

U na lunga lista di co-
se che non anda-
vano nel Civis fu re-

datta nel 2005. Alcune del-
le modifiche chieste non
sono ancora state fatte.
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«V ai vanti così».
La telefonata di
Romano Prodi

ha rinfrancato Maurizio
Cevenini, nel mirino di
pezzi del suo partito per il
doppio incarico. Il Cev va
avanti per la sua strada,
starà in comune e in Re-
gione. È arrabbiato e non
lo nasconde ma non ha in-
tenzione di lasciare il Pd.
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SAN LAZZARO

Si litiga
sulla cultura
villanoviana

L otta di campanile
tra San Lazzaro e
Castenaso per at-

tribuirsi la paternità del-
la cultura villanoviana.

FABBRI
A PAGINA 9

CASTEL SAN PIETRO

Novantenne
investita

da auto in sosta

U n’anziana è stata
travolta da un’au-
to lasciata senza

freno a mano e marcia
inserita che si è mossa
all’i m p rov v i s o .

MONGARDI
A PAGINA 11

L’INAUGURAZIONE

Una mensa
della Caritas

a San Petronio
A PAGINA 3


