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Partite le qualificazioni a Cempions e Frara Lig con la fase a gironi
[Mirko Perelli]

FERRARA. È iniziata anche la conripetizione collaterale al campionato provinciale di calcio a cinque. Tutte le squadre
coinvolte nella prima fase a gironi (5 da sei squadre ciascuno) si sfideranno per decretare quelle che accederanno,
nella seconda fase, alla Cempions Ug (scimmiottatura ferrarese del più importante trofeo europeo) e chi alla Frara Lig
(cugina dell'Europa League). Ecco gli esiti del primo turno. Nel girone A, Arci Magic-Cral Petrolchimico 4-6; Locanda
Medelana-Pamadurca Futsal 3-7; Pizzeria Condor Buonscompra-CSE Ferrara 3-6. Nel girone B, Bayer LeverdureSalvatonica United 8-2; Ara Radiatori-Forno Scavone 8-2; Agricola Dal Ben-Pol. Chiesanuova5-4. Nel girone C, Paris
Argenten-Meeting Point 3-2; Libertas Vigor-New Napoleonico Ponte Rodoni 4-6; Ristorante Cavalieri Ducati-Baluardo
delFollettoS-l. Nel girone D, Bologna Trasporti-Esperance Sportive FC 7-5; Scortichino Futsal-FC Luna Park 8-5;
Irruentes-Pol. Coronella 7-7. Nel girone E, Elettrolink-Stella d'Oro 11-4; Autocarrozzeria Sivieri-Farmacia Filippo 4-6;
Vigarotto-VillaFul via 4-10. La sesta giornata del campionato femminile Superlegacalcio Ferrara si apre con la
roboante vittoria della capolista Sant'Elena Granze sul fanalino Adi, mentre alle su spalle a 2 lunghezze rimane
solitario il Ponterodoni, che a fatica supera un coriaceo At Centroriparazioni, che, complice una magnifica Gaia
Ferrante tra i pali, tiene viva la partita fino all'ultimo secondo. Perde la prima partita il BF Persiceto ad opera di un
ritrovato Europonte, dove incomincia a vedersi il buon lavoro di mister Gulmini; il Futsal Lagosanto di mister Scotti
vince la sua seconda partita, lasciando a secco un Chiesanuova sprecone sotto porta, mentre trova la seconda
vittoria l'Oasi del Reno, le pestifere di Sant'Agostino guidate da Samantha Magni che con 5 gol nel 5-2 sul Football
Woman cominciano a scalare la classifica.Mirko Perelli -tit_org-
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Alla Dozza le favole oltre le sbarre = Favole alla Dozza così i detenuti tornano bambini
[Alessandro Arini]

Alla Dozza le favole oltre le sbarre (n'Armi a pagina 11 Favole alla Dozza così i detenuti tornano bambini eli
Alessandra Arini Un addestratore di corvi era innamorato di una donna che, tuttavia, non ricambiava il suo amore.
Quando, un giorno, il figlio della donna si ammalò, le chiese come ultimo desiderio di poter avere in dono il corvo più
pregiato di quell'addestratore. Così la donna fece per bussare alla porta dell'uomo. Lui, vedendola, preso dalla gioia,
nel tentativo di fare colpo ed essere amato, uccise il suo corvo migliore e glielo servì per pranzo. Una volta finito il
pranzo però, quando la donna finalmente si fece avanti con la richiesta, l'uomo dovette confessarle la verità
generando l'infelicità di tutti. Questa favola triste è stata raccontata ai suoi compagni da un ragazzo albanese di 24
anni, detenuto nel carcere della Dozza. Ogni mercoledì i ragazzi detenuti del Reparto Giudiziario e Penale della Casa
Circondariale di via del Gomito, si incontrano in una sala dell'a rea pedagogica e si scambiano favole della tradizione
orale del loro paese di provenienza, nell'ambito del progetto "Ponti di fiabe", promosso dall'associazione Avoc in
collaborazione con il Cpia, Centro metropolitano per l'istruzione adulta. In questo gruppo, composto da 14 uomini
giovanissimi, che hanno attraversato una vita più adulta di quella anagrafica, ognuno si sforza di ricordare una fiaba
che gli è stata insegnata da piccolo e di rimettersi in connessione con il bambino che è stato. La mattina comincia con
una fiaba proposta dai moderatori e ideatori del gruppo, il monaco Ignazio de Francesco e la progettatrice del Cpia
Maria Caterina Bombarda. Si tratta sempre di un racconto che a rotazione rappresenti tutte le tradizioni presenti nel
gruppo, quindi si raccontano fiabe sia della cultura occidentale che di quella islamica. Si discute della fiaba di
partenza, si ascoltano quelle dei ragazzi detenu ti e si cerca di comprendere cosa sentono. La favola del corvo
racconta di un uomo che nel tentativo di impressionare qualcuno e di non deludere le aspettative degli altri ha fatto un
errore e ha perso così tutto quello che aveva, sprecando la sua occasione. Questa metafora nascosta, come tante
altre nei racconti che i ragazzi si scambiano, parla della loro vita e questa condivisione va alla ricerca non solo della
morale della favola, ma anche di quella personale da riscrivere. Al termine dell'incontro infatti, i ragazzi fanno "i
compiti" e riscrivono la favola dal loro nuovo punto di vista, non trascurando il finale che vorrebbero e che ora
possono aggiungere come alternativa. Questi ragazzi spesso non sono solo figli a cui la fiaba ricorda chi sono stati,
ma sono già a loro volta padri. Il laboratorio è quindi anche un modo per esercitarsi alla paternità che li aspetta fuori,
per maturare la consapevolezza di che valori trasmettere una volta usciti. "Fuori", è la parola più difficile da
pronunciare in carcere, in questo laboratorio smette di essere solo possibilità dell'immaginazione, ma si veste già di
tutte le possibilità, perché da gennaio il progetto approda nelle scuole di San Pietro in Casale, San Giovanni in
Persiceto e nelle realtà associativa di Ponti di Pace Casalecchio. Gli alunni riceveranno le fiabe scritte dai detenuti e
le riscriveranno a loro volta, mischiando i punti di vista e i finali possibili. Il senso è: Vi stiamo aspettando e ci stiamo
già impegnando per cambiare la vostra storia. Ponti di Fiabe coinvolgerà anche i detenu ti del reparto Alta Sicurezza e
Femminile. L'idea di fondo è ripescare alle origini della persona, facendo riemergere tutti gli aspetti incontaminati che
possono essere potenziali alla loro rieducazione. Tra le definizioni che preferisco dell'esperienza in carcere c'è quella
che lo paragona a una caduta vorticosa da un grattacielo e a un attcrraggio miracoloso a qualche metro prima di terra
- dice Maria Caterina Bombarda - il carcere è questo: rimanere sospesi prima dello schianto. Però per sfruttare questa
occasione di ripartire, bisogna ripartire da chi eran
o prima di essere qui e da chi vorranno essere dopo. Ogni settimana il laboratorio di gruppo "Ponti di fiabe"
coinvolgerà anche gli alunni della provincia -tit_org- Alla Dozza le favole oltre le sbarre - Favole alla Dozza così i
detenuti tornano bambini
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Porta Garibaldi, la rotonda piace ai cittadini
[Redazione]

Promossa a pieni voti la nuova rotonda di Porta Garibaldi, a San Giovanni in Persiceto, aperta al traffico circa due
mesi fa. A parte alcuni piccoli incidenti che si sono verificati, gli automobilisti hanno gradito la viabilità modificata che
ha eleminato le lunghe file che si creavano, con i semafori, lungo il viale di circonvallazione. La rotatoria - dice
Alessandra Aiello, assessore ai Lavori Pubblici - ha rappresentato una grande novità. Ma siamo felici di aver ricevuto
da subito molti apprezzamenti da parte dei cittadini per gli evidenti effetti di snellimento del traffico in un punto di
viabilità cruciale per Persiceto. Entro l'anno partiranno anche lavori di restauro delle facciate di Porta Garibaldi per
dare conformità all'intervento di riqualificazione di quest'area. -tit_org-
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Lotta ai furti, dieci telecamere leggeranno le targhe delle auto
[Pier Luigi Trombetta]

CREVALCORE di Pier Luigi Trombetta In arrivo a Crevalcore le telecamere che leggono letarghe dei veicoli. Lo
afferma il sindaco, Marco Martelli, che entra nel tema della sicurezza, come la recente escalation di furti, sollevato da
Lorenzo Balboni capogruppo in consiglio comunale con la sua lista civica 'Per Crevalcore e frazioni'. I nostri
carabinieri dice il primo cittadino - ci hanno chiesto di poter disporre sul territorio comunale di telecamere lettura
targhe. Dispositivi che possono certamente agevolare il loro lavoro. Siamo in procinto di istallare dieci telecamere sia
nei varchi vicini al capoluogo come nelle frazioni. I lavori sono già iniziati e penso che nel giro di un paio di mesi siano
finiti. Ammetto che per varie cause abbiamo avuto momenti di grande difficoltà legata al numero esiguo di militari
dell'Arma nella caserma di Crevalcore. Ma il Comando provinciale e il Comando della Compagnia dei carabinieri di
Persiceto, da cui dipendiamo, si sono sempre dimostrati molto sensibili verso le nostre richieste. Nelle ultime
settimane infatti il numero dei carabinieri in servizio è aumentato. Il sindaco ricorda che recentemente ha firmato, in
qualità di presidente dell'Unione di Terre d'Acqua, una convenzio ne con l'Unione Reno Galliera per consentire ai
carabinieri di poter accedere direttamente alle immagini delle telecamere già posizionate su parte dei territori delle
due Unioni. Anche in paese saranno installati i dispositivi già attivi in altri centri della zona I sindaco Marco Martelli ha
accolto la richiesta dei carabinieri -tit_org-
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`La menzogna` al Celebrazioni
[Redazione]

'La menzogna' al Celebrazioni Oggi e domani alle 21 al Cele- noforte e fisarmonica). Prosebrazioni Serena Autieri e
Paolo gue anche la rassegna '20 30' Calabresi saranno i protagoni- con 'Intimità' di Amor Vacui alsti del vaudeville
contempcra- le 20,30 al Laboratorio di San neo 'La menzogna' di Florian Filippo Neri. Zeller. Al teatro Fanin di
Persiceto inizia alle 21 la stagione teatrale con la Rimbamband diretta da Gioele Dix in 'Manicomic'. Il teatro del
Navile, alle 21, presenta "Léo Ferré e i maledetti francesi" con Gian Marco Basta e Claudio Giovannini (pia- -tit_orgLa menzogna al Celebrazioni
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Molinella, serve il blitz
Dopo sei ko di fila ci prova a Castelnovo ne' Monti
[Redazione]

Molinella, serve I blitz Dopo sei ko di fila ci prova a Casteinovo ne' Monti Tocca al Bologna 2016 l'arduo compito di
mettere i bastoni fra le ruote della capolista Fiorenzuola: domenica alle 18 i rossoblù di coach Matteo Lolli saranno di
scena sul parquet piacentino per provare ad allungare la striscia positiva. Alle 17 Molinella cerca il riscatto a
Casteinovo ne' Monti dopo sei sconfitte consecutive. Dopo il primo ko occorso ad Argenta, c'è voglia di riscatto in
casa della Francesco Francia, che stasera alle 21 ospiterà I fanalino Castenaso. Occhi puntati anche su Sg Fortitude,
domani alle 19 contro Castelfranco Emilia, e Vis Persiceto, impegnata alle 21 in casa del Cvd. Prova di maturità per la
Bsl, domani alle 18 contro Argenta. Nel girone A dil'Antal Pallavicini è chiamata alla prova più ardua: stasera alle
21,30 arriva la capolista Scandiano. Nel gruppone a quota 10 punti spiccano le sfide La Torre-Veni (alle 21,15) e
Basketreggio-Masi (oggi 21,30). Nel Â a caccia della vetta I Castiglione Murri alle 21 sul campo dell'International
Imola. -tit_org-
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