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Derby di fuoco Novellara-Rebasket
[Redazione]

NOVELLARA. Partita imperdibile per tutti gli appassionati reggiani di basket oggi a Novellara alle ore 18. La squadra
di casa si gioca il derby contro la Rebasket e come sempre si attendono emozioni e gradinate pienis- sime. Anche
quest'anno questa sfida vede entrambe le formazioni nei piani alti della classifica con gli ospiti addirittura al comando
in un testa a testa con Molinella. Poco staccati i novellaresi che si stanno giocando un posto play off con Olimpia
Castello, Medicina e Santarcan- gelo. L'allenatore Guido Boni chiede per l'occasione maggiore attenzione in difesa ai
suoi avendo già il miglior attacco del girone con 80 punti di media segnati ma di fronte avrà una squadra abbastanza
fisica che per ora sta subendo davvero pochi punti. Mancherà capitan Rinaldi per infortunio mentre gli altri saranno
tutti presenti. Su lato Rebasket il presidente Leonardo Piccinini chiede soprattutto tenuta mentale ai propri ragazzi.
Sarà una partita difficile, contro un avversario forte quindi vorrei che i miei giocassero con la giusta calma. Credo che
chi si farà prendere dal nervosismo ci lascerà le penne. Sappiamo che troveremo un ambiente molto caldo quindi
scendere in campo con il giusto approccio sarà fondamentale, spiega il massimo dirigente no- vellarese. Per coach
Casoli tutti presenti tranne Grisanti. Per Novellara, Margini, Bartoccetti e il lungo Ciavo- lella sono le principali bocche
da fuoco che viaggiano in doppia cifra, mentre la Rebasket si affida alla mira di Castagnaro da fuori e ai punti di
Lusetti sotto i tabelloni e tra lui e Ciavolella sarà davvero una bella sfida nella sfida. La scorsa stagione fu una partita
avvincente e quest'anno capita anche in un momento particolare, chi vince passerà un bei Natale ma di certo nessuno
avrà voglia di fare regali. Oggi in contemporanea si giocherà anche un'altra sfida play off con l'Olimipia Castello
impegnata sul difficile campo della Vis Persiceto mentre la capolista Molinella ha giocato ieri sera contro Castelfranco
ultima in classifica. Classifica. Molinella, Rebasket 20, Olimpia Castello 16, Pallacanestro Novellara, Santarcangelo,
Vis Perisceto 14, SG Fortitude 12, Borgo Panigale, F.Francia 10, Gra- narolo, Artusiana Forlimpo- poli, 8, Grifo Imola,
Cvd Ca- salecchio 6, Castenaso, Castelfranco 2. R.B.
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PERSICETO UN OLMO E UN SAMBUCO NERO MESSI A DIMORA NEL GIARDINO DELL'ISTITUTO ARCHIMEDE

La cultura dell`ambiente mette radici a scuola
[Redazione]

- PERSICETO - PIANTATI un olmo e un sambuco nero nel giardino dell'istituto superiore Archi- mede di Persiceto,
nell'ambito dell'iniziativa 'Chi pianta alberi mette le radici nel domani'. L'evento che si è tenuto recentemente alla
presenza di associazioni ambientaliste, ha coinvolto il gruppo dei ragazzi diversamente abili dell'Archimede.
L'iniziativa è stata presentata dal dirigente scolastico Mauro Borsarini, che ha messo in evidenza l'importanza del
tema ambiente a scuola e in particolare della simbologia dell'albero nella storia della nostra civiltà. QUINDI
l'assessore comunale alla Scuola Maura Pagnoni ha menzionato i numerosi laboratori sulle tematiche ambientali
realizzati da insegnanti e studenti durante l'anno scolastico. Monica Capponcelli del Wwfha lanciato l'idea della messa
a dimora di un albero per ogni bambino nato nel Comune di Persiceto, come avveniva in passato ma di cui si è persa
traccia negli ultimi anni, e come ha ricordato Angela Pes- sina del Gruppo archeologico storico ambientale.
L'archeologa Silvia Marvelli ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi in un'operazione
apparentemente così semplice ma carica di un grande significato ambientale. Mentre Ca- tia Rizzati, docente
dell'Archimede, ha rimarcato il ruolo della didattica in queste piantumazioni per i ragazzi diversamente abili. Infine,
sono state messe a dimora due piante a cura di alcuni ragazzi della scuola, guidati da Adriano Furlani, volontario
dell'Orto Botanico di Persiceto. p. 1.1.
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L'ALLESTIMENTO A CREVALCORE

Reperti di guerra nel museo della Pace
[Redazione]

-CREVALCORE- CONTINUANO le aperture al pubblico anche su prenotazione al museo della Pace Guido Mattioli di
Creval- core, in via Candia, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra mondiale. Il museo è stato
aperto nel 1988 ed è nato da una raccolta di oggetti rinvenuti dal crevalcorese Guido Mattioli sui campi di battaglia e,
in particolare sul Carso, tra il 1959 e il 1969. I REPERTI rinvenuti, poi donati al Comune di Creval- core, sono il frutto
di una ricerca decennale effettuata da Mattioli in uno dei teatri più cruenti della Grande Guerra e raccontano anche la
vita quotidiana dei soldati con fotografie, lettere, altri oggetti personali, oltre all'equipaggiamento e all'armamento
personale. Questo museo è l'unico nell'Emilia Romagna dedicato interamente alla Grande Guerra. Una parte
significativa dell'esposizione, poi, è dedicata ai caduti crevalcoresi. Il nuovo allestimento, il cui progetto scientifico e
tecnico è stato affidato al Museo archeologico ambientale di San Giovanni in Persiceto, è stato possibile grazie ad un
cofinanziamento della Regione. I reperti esposti sono stati oggetto anche di una nuova selezione e catalogazione. p. 1.1.
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