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Cento e San Giovanni uniti a caccia di risorse europee
[Be.ba.]

CENTO
I Comuni di Cento e di San Giovanni in Persiceto insieme, nella gestione associata dell'Ufficio finanziamenti europei.
Oggi alle 16.30, in sala Zarri, c'è la presentazione della politica sui finanziamenti europei del Comune di Cento nel
biennio 2017-2018: primi risultati raggiunti e riorganizzazione della pianta organica comunale. Parteciperà Patrizia
Brigidi, delegato alla ricerca europea dell'Università di Bologna, per discutere delle collaborazioni in essere con il
Comune. Verrà inoltre illustrata l'attivazione dell'ufficio in gestione associata con San Giovanni in Persiceto. La
convenzione, triennale, è già stata approvata nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale bolognese, a cui ha
partecipato il vicesindaco di Cento Simone Maccaferri. Ci si propone di realizzare economie di spesa, specializzare le
risorse disponibili e migliorare i finanziamenti degli enti aderenti attraverso la partecipazione a progetti europei. Al via
a settembre, l'ufficio verrà affidato a una figura specializzata, che opererà tré giorni a Cento e due a San Giovanni.
Dopo l'esperienza di collaborazione in tema di bandi ministeriali per la mobilità del 2017, i due Comuni - spiega
Maccaferri - hanno deciso di proseguire su questa strada: una scelta legata anche a omogeneità territoriale e
caratteristiche comuni su determinate tematiche. È fondamentale riuscire ad accedere ai finanziamenti europei. E
costituirà un valore aggiunto potersi awalere una figura specifica, che si occupi della redazione dei progetti e
costituisca un'interfaccia con i soggetti istituzionali, (be.ba.)
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La Polisportiva Campeginese a Sassuolo per il primo posto
[Redazione]

REGGIO EMILIA
E giunto al gran finale il campionato di serieche vede le reggiane già piazzate per i playoff. Nel maschile gioca oggi
alle 21.30 a Sassuolo la Polisportiva Campe- ginese attesa dalla Plastorgom- ma-Kerakoll, ottava. La formazione di
Costi, seconda a 58 punti a -2 dalla vetta, ha già blindato i playoff e spera nel primo posto. Giocano domani la
Pallavolo Fabbrico, nona a 30 punti, che alle 18.30 sfiderà in trasferta la penultima As Corlo Sasco, e la Marconi Vigili
del Fuoco, ultima a 11 punti, che alle 19 è attesa dalla Fasipol Basser a Bastiglia. Si giocano la vetta definitiva del
gironeA in rosa l'Us Arbor In- terclays, prima a 61 punti e l'Us Rubierese Volley, seconda a 60, seguite dal Centro
Volley Reggiano, in zona playoff con il suo terzo posto a pari merito con la Fun Food San Giorgio, a 55 punti da +3
sulla Grissin Bon Ottotecnica Giovolley. Chiude penultima la Limpia Autocaravan Rosta Volley. Giocano tutte domani:
alle 19 il Rosta Volley è a Magreta contro l'Auxilia Finance, decima, mentre alle 20 il Cvr nella palestra di Rivalla sfida
l'Anderlini, sesta. Alle 20.30 il Giovolley al pala Canossa attende la Liu Jo Nord Meccanica, ottava. Anche nel gironesi
gioca domani: la Poliespanse Correggio, ultima a 5 punti, alle 21 è a San Giovanni in Persiceto contro la Calanca
Cesare, l'Ama San Martino, ottava a 32 punti, alle 21 alla Bombo- nera attende l'Amati Pietro Villa- doro Modena,
terza.
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Hockey su sedia a rotelle: la partita al liceo Paradisi
[Serena Arbizzi]

di Serena Arbizzi VIGNOLA
Quella che è andata in scena ieri mattina all'istituto Paradisi è molto di più di una partita di hockey. È stato un
momento emozionante di coinvolgimento. Si è tenuta la partita di ritorno del torneo di hockey su sedia a rotelle
nell'ambito dell'iniziativa "wheelchair hockey". La partita da seguito alla collaborazione avviata tra il Paradisi e il liceo
Archimede di San Giovanni in Persiceto. Istituto che con l'ex alunno Matteo Premi, ragazzo che con la sua patologia,
una tetraparesi spastica, dimostra che è possibile vivere una vita normale e specialissi- ma allo stesso tempo. Le
classi coinvolte quest'anno sono state la terzadel liceo linguistico in un match con la classe seconda AAfm, indirizzo
per ragionieri, del Paradisi. Dopo la trasferta dello scorso anno, è stata proprio la palestra dell'istituto Paradisi ad
ospitare l'evento di ritorno spiega Marco Spaggiari, coordinatore del progetto (insieme a Rossel- la Terreni) e cantante
dei Controtempo, band che nel 2011 ha realizzato un video insieme ai campioni dello sport e la Sen Martin, gruppo di
ragazzi disabili che gioca a hockey in carrozzina. E stato proprio "Eroi", pezzo dei Controtempo, l'inno della giornata di
ieri. La partita era attesa con trepidazione: si tratta di una sfida sportiva disputata da per tutti gli atleti sulla sedia a
rotelle, abbattendo le barriere e accomunando tutti nelle diversità di ciascuno - prosegue Spaggiari - II progetto arriva
per la prima volta a Mode- na, grazie alla sinergia tra l'Ar- chimede e il Paradisi, agli atleti della Sen Martin e a
Ottoblock, che ha fornito le carrozzine. A sfidarsi per la Sen Martin sono stati: Matteo Premi e Matteo Trombetti per
l'Archimede. Martina Latina e Lorenzo Van- delli per il Paradisi. Anche il sindaco Simone Felloni, insieme al preside
del Paradisi Roberto Cavalieri, ha partecipato al match. Oggi più che mai - ha commentato il primo cittadino - ai
ragazzi servono degli esempi positivi. Potere incontrare questi giovani, che hanno saputo tirare fuori il meglio da loro
stessi partendo da una situazione di evidente difficoltà e di oggettiva limitazione fisica, è sempre una forte emo-
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CASTELFRANCO

Fanno sesso davanti alle scuole, denunciati
[Redazione]

-CASTELFRANCO- MEZZI NUDI e visibilmente ubriachi, sono stati sorpresi in pieno giorno a fare sesso davanti alle
scuole, come se il marciapiedi fosse la loro camera da letto. Inevitabile la denuncia per atti osceni in luogo pubblico
scattata dopo l'intervento dei carabinieri, chiamati suoi posto dalla segnalazione di un passante. I protagonisti della
scena hard, avvenuta lunedì alle 16 davanti all'ingresso dell'istituto comprensivo di San Giovanni in Persiceto, sono
un 53enne di origini tunisine residente nella cittadina bolognese e una 38enne italiana di Castelfranco, entrambi
incensurati. Quando i militari li hanno raggiunti ed invitati a rivestirsi, la donna avrebbe giustificato l'episodio come "un
tentativo di fare ingelosire il mio compagno", parlando della loro performance come niente fosse. Quel giorno, per
effetto del 'ponte' del 1 maggio, la scuola era chiusa, ma nell'area intorno alla scuola, dove si stava consumando il
rapporto sessuale, c'è un parco e degli impianti sportivi frequentati solitamente anche da famiglie e bambini, al di fuori
dell'orario scolastico.
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Vignola anche pelloni al match su sedia a rotelle

Hockey e disabilità al Paradisi
[Redazione]

-WGNOLA- IERI anche il sindaco Simone Felloni è sceso in campo con una carrozzina (nella foto) per cimentarsi in
un match di hockey su sedia a rotelle si, iniziativa che si è tenuta all'istituto 'Paradisi' per sensibilizzare gli studenti sul
tema della disabilità e mostrare loro come si possa reagire alle situazioni di particolare difficoltà. Alla partita organizzata dalla scuola superiore vignolese assieme al liceo 'Ar- chimede' di San Giovanni in Per- siceto - hanno
partecipato anche il prof di educazione fisica Marco Spaggiari e il preside dello stesso 'Paradisi', Roberto Cavalieri.
Oltre a quattro atleti del team spi- lambertese Sen Martin (Matteo Premi, Matteo Trombetti, Marti- na Latina e il
capitano-fondatore Lorenzo Vandelli), che milita nel campionato italiano di serie A2 di hockey su sedia a rotelle. Oggi
più che mai - ha detto Felloni - ai ragazzi servono esempi positivi. Incontrare questi giovani può insegnare a tutti a
comprendere i veri problemi e a non lamentarsi per piccole cose.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Lo fermano in strada poi gli rubano il Rolex
[Pier Luigi Trombetta]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CHIEDONO informazioni e gli mbano il Rolex. Tré giovani romeni, due donne e
un uomo con precedenti, sono stati denunciati in stato di irreperibilità per furto con destrezza, dai carabinieri di
Persiceto. Le donne per mettere a segno il colpo hanno finto di chiedere indicazioni stradali a un passante, di cui
avevano notato l'orologio di marca Rolex. La vittima, un 62enne, stava camminano lungo via Ca- stelfranco, in una
zona periferica della cittadina, quando è stato avvicinato dalle due, che in un primo momento gli hanno chiesto
informazioni generi- che. Non solo: gli hanno poi proposto una prestazione sessuale e durante le avances sono
riuscite a sfilargli l'orologio, modello 'Submariner', dal valore di alcune migliala di euro. Dopo di che si sono allontanate
su un'Audi A3 scura condotta da un uomo. Il 62enne, ac- cortosi dell'accaduto, ha denunciato il fatto ai carabinieri e
ha fornito una descrizione dettagliata dei tré. I militari gli hanno fatto vedere delle foto segnaletiche e lui ha
riconosciuto il trio. Da qui sono scattate le denunce per furto con destrezza in concorso. Le donne hanno 29 e 34
anni, l'uomo 31; tutti hanno precedenti di polizia specifici. Pier Luigi Trombetta
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