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Storie celesti al planetario di persiceto
DOMANI ALLE 15,30 NEL PLANETARIO COMUNALE, 'STORIE SCACCIAPAURA. PRONTI A SFIDARE IL BUIO?':
LETTURE ANIMATE E PROIEZIONE DEL CIELO PER BIMBI DAI 5 ANNI A CURA DI ELENA MUSTI E MARCO
CATTELAN DEL GRUPPO ASTROFILI PERSICETANI
[Redazione]
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PERSICETO STASERA A DECIMA SFILATA NOTTURNA, DOMANI BICICLETTATA NEL CAPOLUOGO

Weekend in maschera con il carnevale infinito
[Redazione]

-PERSICETO- A PERSICETO un fine settimana ricco di iniziative. Oggi alle 9.30 nella Casa del Volontariato si tiene
'Sabati di sollievo Angsa', promossa dall'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa) di Bologna, con il
patrocinio del Comune. BAMBINI e ragazzi affetti da autismo sono invitati a partecipare all'incontro che ha lo scopo di
favorire la socializzazione e di dare supporto alle loro famiglie. Alle 15 'Ca- vdagning tra le centurie', escursione di 5
chilometri lungo gli argini del canale collettore delle acque alte, con ritrovo all'incrocio tra via Accatà e via Cento.
L'appuntamento rientra nel programma di attività 'Natura di pianura! ' alla scoperta del parco naturale diffuso della
pianura bolognese e modenese. Dalle 20.30 fino a mezzanotte si terrà poi il carnevale notturno nella frazione di San
Matteo della Decima: i carri allegorici torneranno a sfilare in piazza delle Poste. Nell'ambito della festa è in programma
la Carnival's Walk, camminata in maschera non competitiva di 5 chilometri, con ritrovo alle 16 in piazza delle Poste e
partenza alle 17. Domani, alle 8, dalla piazza del Popolo di San Giovanni, partirà la seconda edizione di 'Libellule in
pista', camminata in rosa organizzata, tra gli altri, dalle associazioni Persicetana podistica e Dipetto. L'iniziativa vedrà
la camminata di 5 chilometri all'interno del centro storico di Persiceto. Parte del ricavato sarà devoluto a Dipetto per le
sue attività di prevenzione nella lotta al tumore al seno. Alle 15, sempre da piazza del Popolo, partirà invece 'S-catena
il carnevale', biciclettata per scoprire i luoghi e i fatti del carnevale storico persicetano. p. 1.1. 3 RIPRODUZIONE
RISERVATA
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UNIONE TERRE D'ACQUA

Lavoratori disabili, contributi per i trasporti
[Redazione]

-PERSICETO- L'UNIONE di Terre d'Acqua', in collaborazione con i sei Comuni del suo ambito distrettuale (Anzola,
Calderara, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala, Sant'Agata), ha pubblicato un avviso per erogare contributi a
lavoratori con disabilità, a sostegno della mobilità casa - lavoro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande
è il prossimo 30 aprile. I CONTRIBUTI hanno l'obiettivo di favorire la mobilità casa - lavoro a quelle persone in
condizione di disabilità che hanno avuto necessità di utilizzare l'anno scorso servizi di trasporto personalizzati (da e
verso il luogo di lavoro). Possono far richiesta di contributo le persone con disabilità con difficoltà negli spostamenti
casa - lavoro che sono state occupate nel corso del 2018 nell'ambito della legge 68/99 o della legge 482/68; oppure le
persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro. Le domande devono essere presentate, utilizzando
l'apposita modulistica, agli sportelli del proprio Comune di residenza. p. 1.1. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coraggio Angels, un ultimo sforzo e il secondo posto è in cassaforte
Basket C Silver Al Pala Sgr si affaccia questa sera l'Olimpia Castello
[Redazione]

Santarcangelo TRÉ GIORNATE alla fine della regular season, nel campionato di basketSilver girone emiliano
romagnolo, e Dulca Angels che, già certa di poter prendere parte ai playoffe tagliata fuori dal discorso primo posto,
con Molinella che ha già brindato alla promozione, si batte per ottenere la miglior 'griglia' possibile, cioè cerca di
difendere l'attuale, prezioso secondo posto (21-6 il record dei gialloblù). Ai clementini servono in pratica quattro punti
e due proveranno a catturarli questa sera, quando sotto le volte amiche del Pala Sgr si affaccerà l'Olimpia Castel San
Pietro (palla a due alle 21, fischiano Boccia e Romanello). Un'avversaria attrezzata e, soprattutto, motivata, poiché i
'castellani' cercano a loro volta di guadagnare la post season, non ancora certa. Una squadra che all'andata s'impose
sui gialloblù con un largo 82-63. Me la ricordo bene - attacca il coach degli Angels, Cristian Evangelisti -. Disputammo
una brutta partita, a ritmo lento e nel terzo periodo l'incontro ci scappò via. Quella sconfitta sarà un ulteriore stimolo
per provare a rifarci. VA INOLTRE detto che a quei tempi - era il 5 gennaio - la Dulca doveva trovare ancora la sua
dimensione, soprattutto estema e proprio da quello stop è ripartita poi di slancio, tanto che da allora ha centrato
qualcosa come 13 vittorie su 14 opportunità, con l'unico stop che risale allo scorso 2 marzo, quando la capolista
Molinella strappò il referto rosa dopo ben due tempi supplementari. Non altrettanto può dirsi per il Castello, che nelle
ultime quattro uscite ne ha perse tré di fila e ha superato poi in rimonta, e con un solo possesso di margine, Persiceto.
L'Olimpia ha comunque un quintetto super - sostiene Evangelisti -, alla vigilia si parlava di Castello come una delle
aspiranti alla promozione, invece è venuta fuori a sorpresa Molinella. Un giocatore importante è Trombetti, un 3-4
classe '81 a due dimensioni, bravo a sfruttare i mis-match vicino a canestro. Poi il play Benedetti, abile in
penetrazione e ottimo tiratore dalla distanza, l'ala forte Mazza, potente, molto fisico nonostante non disponga di
tantissimi centimetri: e ancora la guardia Lalanne, il centro Sangiorgi.... In casa Santarcangelo nessuna cattiva
notizia, con il tecnico che potrò contare sull'organico al completo. In avvio Lucchi porterà palla, con Fomaciari e
Zannoni sul perimetro, Fusco da numero 4 e De Martin pivot. Dalla panca le prime opzioni sono Colombo, Raffaelli e
Rus- su. alb.cresc.
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Serie C Silver Molinella già promossa Domani sfida chiave per la Vis Persiceto
[Redazione]

Bologna ANGORA 120 minuti di gioco sui campi dellaSilver per redigere le griglie playoffe playout. Mentre Molinella si
gode la promozione in Gold, dalle retrovie è bagarre per il blocco dal secondo al quinto posto. Il primo nodo potrebbe
sciogliersi già oggi, col big match delle ore 21 che vedrà di fronte Santarcangelo (seconda) e Olimpia Castello (quarta
a - 4 dai romagnoli ma con lo scontro diretto a favore): giornata cruciale anche per Medicina, terza a -2 da
Santarcangelo, che domani alle 18 farà visita alla neopromossa. Chi si gioca una fetta importante di campionato è la
Vis Persiceto, quinta a quota 36, che domani alle 18 riceverà Rebasket Casteino- vo, appaiati ai persicetani e con lo
scontro diretto a sfavore (all'andata finì 83-88): una vittoria dei ragazzi di coach Berselli sarebbe una spallata decisa
verso i playoff. Situazione ancora molto incerta nelle parti basse con quattro squadre racchiuse in 4 punti e ancora
incerte sul proprio destino: spiccano i big match salvezza Castenaso-Artusiana Forlimpopoli (stasera ore 21) e
Granarolo-Atletico Borgo (domani ore 18,45). g.g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Baseball A2 Domani gli Athletics e i Longbridge

Gli Yankees di Persiceto sfidano i Legionari Pianoro va in trasferta a Grosseto
[Redazione]

Bologna TUTTE in campo le quattro formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie A2 di baseball. Nel
girone B, gli Yankees di San Giovanni in Persiceto sono attesi quest'oggi (garai alle ore 15,30, gara2 alle 20.30) dalla
doppia sfida di Ronchi dei Legionari. Sfida casalinga invece per Long- bridge che domani (ore 11 e 15.30) ospita
l'imbattuta capolista Bolzano. Nel girone D, oggi Pianoro sarà di scena a Grosseto per la doppia sfida in programma
alle 15.30ealle20.30. Domani invece gli Athletics ospiteranno sul diamante del Pilastro i Lupi Roma, con gara 1 in
programma alle 10.30 e seconda sfida a partire dalle 15.30.
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