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PERSICETO Per la statua di re Gino soldi anche dal Canada
SAN GIOVANNI
[Redazione]

DUECENTO euro sono arrivati sul conto corrente bancario aperto da qualche giorno e destinato a raccogliere i fondi
per realizzare una scultura a ricordo del gatto Gino. Il Comune di Persiceto ha già dato il proprio benestare e
comunicherà il luogo pubblico dove sarà posizionata la statua. Il felino era conosciuto da tutti, anche all'estero grazie
alla sua pagina Facebook con migliala di ammiratori come testimonia l'offerta arrivata dal Canada, ed era solito da
anni far visita ai negozianti del centro storico, girovagare negli uffici comunali, compreso quello del sindaco. Ma non
solo perché Gino, dormicchiando sulle sedie, assisteva per ore ai consigli comunali. I soldi che stiamo ricevendo spiegano gli organizzatori della raccolta fondi - sono di semplici cittadini. Il danaro che eventualmente rimarrà dopo le
iniziative per Gino, andranno in beneficenza. Il conto corrente è stato aperto alla Crc Cassa di Risparmio di Cento
filiale di Persiceto, codice iban IT51 J061 1537 0610 0000 0003 826, intestato alla Pro Loco ce dovrà avere la dicitura
'Gino, raccolta fondi'. p. 1.1.
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Forza Italia scrive al vice premier: Troppi furti, serve una soluzione
Persiceto Interrogazione parlamentare sulla situazione del territorio
[Pier Luigi Trombetta]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - I FURTI nelle abitazioni di San Giovanni in Persiceto sui banchi di Montecitorio. Il
deputato di Forza Italia Galeazze Bignami depositerà un' interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno, Matteo
Salvini, riguardo appunto l'escalation di microcriminalità nel territorio, fenomeno che sta destando preoccupazione tra
la gente. I residenti - spiega Bignami - raccontano di come i furti siano ormai una consuetudine anche in pieno giorno.
Preoccupante l'ac- coltellamento dell'uomo che aveva sorpreso i ladri calarsi da una terrazza. Vicende, che
coinvolgono sempre più spesso anche le piccole comunità, prima considerate sicure e tranquille, e che ora non
devono in alcun modo essere sottovalutate. Gasi come non va sottovalutato l'allarme sociale che questi episodi di
criminalità creano in aree cittadine. A PARERE del deputato di Forza Italia le forze dell'ordine devono essere messe
nelle condizioni di lavorare al meglio anche nei centri medio piccoli. Perché la criminalità comune ormai non è più
'prerogativa' solo delle grandi città. Credo che dobbiamo riflettere - prosegue Bignami - su come dotare questi centri
urbani di presidi adeguati di forze dell'ordine, sia in termini di organico che di dotazione di mezzi e di tecnologie. Qui,
se non si contrasta il fenomeno, si rischia di sedimentare la criminalità comune che invece va immediatamente
estirpata. In tal senso - conclude - auspichiamo che il ministro dell'Interno Salvini intervenga prontamente
implementando risorse economi- che, strumentali e di personale su tutto il territorio provinciale di Bologna. Quesiti che
ho posto alla sua attenzione auspicando in una pronta risposta. Pier Luigi Trombetta
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Vis Persiceto, 6 vittorie di fila. Ora l`esame Castel San Pietro
[Redazione]

^ San Giovanni in Persiceto E REDUCE da 6 vittorie consecutive e ha ritrovato la retta via dopo un inizio di stagione
incespicante. La Vis Persiceto di coach Marco Berselli, terzo attacco dellaSilver con 72,4 di media, si gode il quinto
posto in coabitazione con Novellara e Santarcangelo e si prepara al big match di domenica: a San Giovanni in
Persiceto arriva l'Olimpia Castello, 5 vittorie di fila e terza della classe. La squadra si è parecchio rinnovata - spiega
coach Berselli - e all'inizio abbiamo avuto qualche problema, qualcuno dovuto al calendario, avendo giocato con
quelle che ad oggi sono le prime della classe, qualcuno dovuto al fatto che non eravamo ancora pronti. Probabilmente
dovevamo testare il nostro livello tecnico e rodare qualche meccanismo. Adesso abbiamo acquisito un po' di fiducia e
le cose vengono meglio. Domenica l'esame a domicilio contro Castel San Pietro con qualche defezione. Siamo un po'
in emergenza perché abbiamo Filippo Albertini fuori dai giochi essendosi rotto il naso la scorsa settimana contro
l'Atletico Borgo. Ma finora le emergenze ci hanno tirato fuori risorse insperate, quindi arriviamo al derby con la
migliore attitudine. A piccoli passi verso la post-season. È un campionato lungo - conclude - e mancando 18 partite
alla regular season è importante mantenere il posizionamento prima dello sprint finale. Conta essere al completo nei
match clou. g.g. RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 86

5

21-12-2018
Pag. 1 di 1

Corradin trionfa nel Trofeo di Natale a Cesena
[Marcello Giordano]

n Bologna UN ORO, un argento e tré bronzi: ecco il bottino collezionato nell'ultimo fine settimana dai bolognesi in
campo boccistico. A prendersi la copertina dell'ultimo week end è stato Paolo Corradin. Il tesserato della Sanpierina è
salito sul gradino più alto del podio al Trofeo di Natale a Cesena, mettendo in fila gli 87 individualisti che si erano
presentati ai nastri di partenza, mentre la società, impegnata nel campionato di A2, ha ottenuto un magro pareggio in
casa con la Follonichese che ne rallenta il percorso verso i playoff promozione. L'argento arriva, invece, da Nicolo
Lambertini, che prosegue il suo momento magico. Niente successo, questa settimana, ma l'Under 15 dell'Italia Nuova
si conferma tra i talenti più promettenti del circuito, conquistando il secondo posto nella gara nazionale di Firenze
'Coppa Natali- na'. A completare il quadro, i piazzamenti. A Reggio Emilia, al trofeo RDF, terzo gradino del podio per
Antonio Ferrari e Gianluca Poggipollini della Persicetana, in una gara con 208 coppie iscritte. Due bronzi arrivano
infine da San Giovanni in Persiceto dove Teresa Rizzolo della Parmeggiani e Gabriella Cevenini di San Lazzaro
condividono parimerito il terzo gradino del podio al trofeo Stefani-Brugnolo. Piazzamento di prestigio anche per Carlo
Cape- ti e Mirko Covoni della Trem Osteria, ottavi e fuori ai quarti al Trofeo RDF di categoria Al-A. Marcelle Giordano
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