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Cento La vita di Arpad Weisz tra il calcio e il lager
 
[Redazione]

 

In ricordo delle vittime della Shoah, il Comune di Cento, la Fondazione Teatro G. Borgatti e l'Istituto Comprensivo II

Guercino organizzano la doppia presentazione del volume "Dallo scudetto adAuschwitz, storia di Arpad Weisz

allenatore ebreo", dello scrittore e giornalista sportivo Mat- teo Marani. Appuntamento oggi alle 9 alla Pan- durera e

domani alle 10 in Sala Zarri di Palazzo del Governatore. Al primo incontro sarà ospite Mauro Borsai-ini, che dirige

l'Istituto Archimede di San Giovanni in Persi- ceto ed è membro di dell'Associazione Nazionale Ex Deportati.

Parteciperanno gli studenti. L'ingresso è libero.
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La rilanciata Scandianese e la Casalgrandese in crisi si sfidano nel derby del Torelli
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi

SCANDIANO. Un derby della zona ceramiche che significa molto per gli equilibri del gironedi Promozione: è quello

che andrà in scena domenica, quando la Scandianese ospiterà la Casalgrandese. La sfida dovrebbe disputarsi al

"Torelli", ma dopo la nevicata di queste ultime ore il condizionale è d'obbligo. Stando quelle che al momento sono voci

di corridoio, l'atteso confronto potrebbe essere spostato sul sintetico sassolese di San Michele dei Mucchietti (in tal

caso fischio d'inizio alle 17). QUI SCANDIANESE II bilancio rossoblù negli ultimi 8 confronti parla di 6 vittorie e un pari

e una sola sconfitta: la formazione allenata da Emore lemmi si trova a centro- classifica, con 28 punti in 20 partite. La

graduatoria continua a sottostimarci, ma siamo sulla strada giusta per porre rimedio a questo problema - afferma cil

difensore boiarde- sco Mattia Teggi -. Sul piano tecnico, lemmi ha saputo apportare alcuni utili cambiamenti: per fare

un esempio basti pensare a Guidetti, che ha trovato la propria migliore dimensione giocando legger - mente più

arretrato rispetto alle punte. Inoltre lo spirito di gruppo è man mano cresciuto, e ciò rappresenta un elemento di

basilare importanza per noi. Purtroppo domenica sarò squalificato. Mancherà anche Bottazzi, ancora alle prese con il

problema alla caviglia: tutto il resto dell'organico sarà invece a disposizione. Noi possiamo puntare con fermezza ai

play off, e quindi non possiamo permetterci di sbagliare proprio adesso. QUI CASALGRANDESE Siamo in

emergenza, ma non scoraggiati - evidenzia il ds biancoblù Massimo Anceschi - Purtroppo saremo privi di Rota e

Shpijati, perché squalificati. Inoltre mister Beppe Ingari dovrà fare a meno del contributo di Occhi, Akilu Issah e Ab-

dul Issah, tutti alle prese con gli infortuni. Siamo penultimi con 19 punti su 21 gare, e purtroppo l'ultima vittoria resta

quella dell'l 1 novembre a Bai- so. Comunque sia, questa Casalgrandese è vivace e lotta con tenacia su ogni pallone:

lo si è visto anche domenica scorsa nel ko interno con il Persice- to. Purtroppo paghiamo un pizzico di sfortuna, senza

dimenticare qualche episodio sfavorevole: in più il calendario non ci aiuta, dopo la Scandianese infatti affronteremo

l'attuale capolista San Felice. Nonostante ciò noi restiamo ragionevolmente fiduciosi nei mostrimezzi.
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PERSICETO
 

Una gita al museo del Carnevale a cielo aperto
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- QUASI a traguardo il 'Museo a cielo aperto del Carnevale' di San Giovanni. Domenica 17, nel parco di

via della Pace, verrà inaugurato un itinerario turistico ciclo - pedonale a tappe con rappresentazioni artistiche di parti

dei carri che hanno animato gli 'spilli' dei carnevali passati. Il percorso collegherà la scultura del 'Don Chisciotte' di

Mario Martinelli in via della Pace (realizzato nel 1971 per la società Filo) al 'Bertoldo' di Giovanni Tampellini sulla

rotonda di via Bologna, attraverso strade ciclabili e camminamenti pedonali. Il percorso al momento comprende

cinque 'opere' costruite per i carri allegorici delle varie società carnevalesche e che si trovano: nel parcheggio di via

Castagnolo, di Mario Ben- civenni, Raffaele 'Rafléin' Forni e Domenico Sighinolfi per i Jolly & Maschere; nei pressi

della scuola Mameli, di Paolo de Gobbi e Fabri- zio Frassina per i Mazzagatti; in via Galvani, di Giovanni Tampellini

per i Maistof; nei pressi della scuola 'Romagnoli' e dell'Ocagiuliva; nella rotonda di via Pasolini, di Paolo de Gobbi e

Richard Ragazzi, su disegno di Giorgio Serra 'Maritacela', per i Mazzagatti. Le opere selezionate dalle società

carnevalesche - ha dichiarato il sindaco Lo- renzo Pellegatti - testimonieranno la bellezza del nostro carnevale e

contribuiranno a rafforzare l'immagine di Per- siceto come Città dello Spillo. L'iniziativa è promossa dal Comune,

dall'Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione conAndrea Bianchi, della Fiab (Federazione italiana amici

della bicicletta). & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una `stanza rosa` per le vittime di violenze
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SARÀ inaugurata domani in via Zoia nella palazzina che ospita la Compagnia dei

carabinieri di San Giovanni in Persiceto la 'Stanza rosa'. Si tratta di un locale arredato ad hoc, attrezzato per

audizione protette e separato dagli altri spazi della caserma, ciò per garantire la massima privacy, e dedicato

all'accoglienza di persone, tra cui anche minorenni, vittime di abusi e di violenza. 'La Stanza rosa', sarà gestita

direttamente dai militari dell'Arma che prenderanno le relative segnalazioni e le denunce attraverso personale formato

dal punto di vista sia giuridico che psicologico. Sul tema, già nel novembre scorso a San Giovani in Persiceto,

l'amministrazione comunale aveva promosso una serie di iniziative per ricordare la Giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel particolare erano state collocate due panchine dipinte di rosso, una

nel parco del centro sportivo, l'altra nel giardino pubblico Pettaz- zoni, ed erano state posizionate quattro cassette

postali di colore viola, in municipio, nel Centro civico di San Matteo della Decima, nell'ospedale Santissimo Salvatore

e nell'istituto scolastico superiore 'Archimede'. Le cassette servono a raccogliere le segnalazioni di casi di violenza da

parte di quelle persone che non hanno il coraggio di esporsi personalmente. E ancora, era stata anche organizzata

una lezione di autodifesa, dedicata alle donne, a cura dell'associazione italiana Ju Jitsu Go Ju. QUESTA di Persiceto

è la seconda 'Stanza rosa' della nostra provincia, perché già a Castenaso, nel giugno scorso, era stata inaugurata la

prima della Città metropolitana. La 'Stanza rosa' a Persiceto - sottolinea una nota dell'amministrazione comunale - è

nata grazie alla volontà e alla sinergia tra il Comune e l'Unione Terre d'Acqua che ha aderito all'accordo at- tuativo di

collaborazione fra Città metropolitana e Comando provinciale carabinieri di Bologna per la realizzazione di questi

spazi protetti. L'accordo prevede inoltre che la Fondazione Ikea metta a disposizione l'arredamento per le strutture

realizzate sul territorio metropolitano. ALL'INAUGURAZIONE parteciperanno il sindaco Lorenzo Pel- legatti, il

presidente dell'Unione di Terre d'Acqua, Emanuele Bassi, Elisabetta Scalambra, consi- gliera metropolitana con

delega alle Pari Opportunità, il colonnello Pierluigi Solazzo comandante provinciale dei carabinieri e Luca Ultori,

dirigente Ikea. Pier Luigi Trombetta
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Spengono i lampioni per rubare nelle aziende
Malalbergo Quattro colpi ad Altedo durante la nevicata dell'altra notte

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA

-MAlAiBERGO- HANNO TAGLIATO i cavi dell'illuminazione pubblica per spegnere le luci di una parte dell'area

artigianale di Altedo, poi hanno tagliato le reti delle recinzioni di quattro aziende per arrivare ai capannoni e razziare

cellulari, vestiti, giacconi, computer e addirittura scatole e serrature. I ladri hanno approfittato della nevicata con le

strade deserte per poter operare indisturbati. Il giorno dopo c'erano le orme sulla neve lasciate proprio dai delinquenti

che sia carabinieri che polizia municipale hanno seguito per ricostruire la nottata di furti. Le imprese colpite dai soliti

ignoti sono Euro- print, Metalnova, Cavicchi e Eu- rocar. I carabinieri della stazione di Altedo stanno indagando per

identificare i responsabili. Verranno visionate le telecamere della videosorveglianza e analizzate le tracce lasciate dai

delinquenti. All'azienda Europrint, il titolare Maurizio Tartari, ha trovato uffici e magazzini a soqquadro. Inoltre i

malviventi hanno rotto una finestra e tagliato la rete estema. HANNO GUARDATO dappertutto, anche nei cassetti

delle scrivanie - racconta l'imprenditore -. Quando stamattina (ieri per chi legge; ndr) sono entrato nell'azienda, ho

capito subito che c'era qualcosa di strano: c'erano le orme dei loro scarponi sul pavimento. Hanno aperto la

corrispondenza e messo le mani ovun- que. Poi hanno svuotato gli arma- dietti dei miei dipendenti, portando via

giacconi e vestiti. Noi ci occupiamo d'imballaggi e, quindi, hanno rubato anche scatole con all'interno bicchierini e

bustine di caffè. TARTARI si è accorto successivamente della recinzione divelta fuori dal capannone: L'hanno tagliata

per arrivare alle altre aziende, che poi sono state razziate. Si vedono le orme nella neve, che poi ho mostrato alle

forze dell'ordine. Alla Metalnova sono spariti quattro computer portatili e dei soldi, oltre a altri piccoli oggetti senza un

particolare valore. In un'altra azienda sono state rubate serrature, provenienti dalla produzione e dei cellulari. Una

delle quattro imprese colpite deve ancora sporgere denuncia e illustrare ai carabinieri il danno subito. Le indagini

continueranno nei prossimi giorni: la polizia municipale può contare su una rete di telecamere in grado di filmare il

passaggio delle auto. I ladri, però, potrebbero aver scelto di arrivare dalla campagna, in modo da evitare di essere

ripresi. Nessuno dei pochi residenti della zona industriale ha visto nulla: i malviventi, infatti, hanno spento le luci

dell'illuminazione pubblica nell'unica strada vicina alle case.
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Basket C Silver Grifo a Castenaso per ripartire
 
[Redazione]

 

Imola ORA O MAI PIÙ. La Rivit Grifo scende in campo questa sera (arbitri Resca e Cara- vita) alle 21 a Castenaso

contro il fanalino di coda dellaSilver. Si tratta dunque di un vero e proprio scontro salvezza nel quale provare a

ritrovare una vittoria perduta da lungo tempo. All'andata la squadra di coach Palumbi conquistò la prima vittoria in

campionato, a cui non riuscì a dare troppo seguito. Le altre gare: Artusiana- Atletico Bk, Granarolo-Gin- nastica

Fortitude, Cvd-Olim- pia, Santarcaneglo-Virtus Medicina, Persiceto-F. Francia, Castelfranco-Rebasket, Novella ra-

Molinella. La classifica: Molinella 28, Rebasket, Olimpia, Virtus Medicina 24, Novellara, Per- siceto, Santarcangelo,

22, Fortitude 16, Atletico Bk. 14, Cvd 12, F. Francia, Gra- narolo 10, Grifo 6, Gastenaso 4, Castelfranco Emilia 4. &

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trasferta amara a Reggio per la Vis 2008
 
[Redazione]

 

ALTRA settimana densa d'impegni quella per le giovanili Vis 2008. Si parte con la trasferta amara per l'Under 18

Eccellenza a Reggio Emilia, sconfìtti 87-75. Come netta è la sconfìtta interna dell'Under^ Gold, per 41-71 contro

Pontevecchio. Vincono invece gli Underl8 Gold in casa su Faenza per il 70-66 che vale il secondo posto. I coetanei

Silver perdono invece contro l'Academy Persiceto per 62-70. Convincono poi le Underl3 femminili contro Imola (33-

63). L'Underl6 in rosa invece cede il passo alla Fortitude per 60-30. Le Underl8 steccano l'approccio alla gara con

Rimini e perdono per 70-33. Successo per l'Underl5 eccellenza contro Fi- denza (67-63). Così come torna al

successo l'Underl4 Gold: 55-77 a Modena. Ottima prestazione contro Cento anche per le Underl4 femminili (35-51).

Gli Esordienti Bianchi la spuntano nel derby con la Ghelfi Cento per 40-37. Mentre si fermano per la seconda volta di

fila gli Underl6 Silver, sconfitti per 72-62 dallo Sport Junior. Successo all'overtime per i coetanei Eccellenza, 59-71

sull'Academy Fidenza. Tornano alla vittoria anche gli Underl3 Silver (36-66) contro Mirabello. Sul fronte senior, non

passa la promozione Quisisana Caricento di coach Malaguti nel match contro i primi in classifica della Ghepard

Basket Bologna.
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