
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 04 gennaio 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 04-01-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE DI BOLOGNA 04/01/2019 7

Bando - Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Redazione

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

04/01/2019 47
Bando - Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

04/01/2019 54
Il Comune cerca gestori per l`ex chiesa di Sant`Apollinare
P.l.t

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

04/01/2019 68
La Masi ci prova con la capolista Correggio
G.g.

5

IServizi di Media Monitoring



 

Bando - Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
 
[Redazione]

 

04-01-2019

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 1

2



 

Bando - Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna
 
[Redazione]

 

04-01-2019

Estratto da pag. 47

Pag. 1 di 1

3



PERSICETO
 

Il Comune cerca gestori per l`ex chiesa di Sant`Apollinare
PERSICETO

 
[P.l.t]

 

CERCANSI associazioni o privati per organizzare eventi, nel corso del 2019, nell'ex chiesa di Sant'Apollinare. Li cerca

il Comune di San Giovanni in Persiceto che sul tema ha emesso un bando. L'edificio fu acquisito dal Comune nel

1984 e convertito in uno spazio culturale. Fin dai primi anni Ottanta è stato utilizzato per l'allestimento di esposizioni

artistiche, dalle rassegne di pittura alla mostra dei presepi. L'atmosfera raccolta del luogo si presta infatti alla

valorizzazione di opere d'arte come eventi musicali o enogastronomici. Con il bando l'amministrazione comunale

intende concedere Sant'Apollinare per organizzare eventi a fronte del pagamento di un canone di concessione

stabilito in 8.000 euro oltre Iva al 22%. Le utenze sono a carico del Comune che provvedere a richiedere il rimborso

per i consumi relativi al periodo di concessione. p. 1.1.
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Serie C e D I New Flying Balls tentano il primo blitz del 2019 a San Vendemiano
 

La Masi ci prova con la capolista Correggio
 
[G.g.]

 

Bologna ULTIMO appuntamento prima del giro di boa per i New Flying Balls, che domenica alle 18 inaugurano il 2019

sul parquet di San Vendemiano, appaiata agli ozza- nesi al quinto posto. InGold il Bologna 2016 sarà di scena domani

alle 21 sul campo di Castel Guelfo per allungare la striscia positiva e con un occhio al big match fra la capolista

Rinascita Rimini e Fiorenzuola, terza della classe. In campo anche Anzola, domani alle 21 contro Casteinovo Monti, e

Bsl San Lazzaro, domenica alle 17 sul campo della Vir- tus Imola. InSilver è tutto pronto per l'attesa sfida al vertice: la

regina Molinella, in striscia da 9 giornate, domani alle 21 farà visita alla Virtus Medicina, terza e a -4 dagli uomini di

coach Matteo Baiocchi. Fari puntati anche sulle sfide Rebasket-Vis Persiceto (domani alle 18) e Olimpia Castello-

Santarcangelo (domani alle 21), che potrebbero rivoluzionare il podio del raggruppamento. Befana col botto anche in

serie D, dove nel girone A sale l'attesa per la sfida fra la capolista Correggio e la Masi: palla a due a Casalec- chio di

Reno, ore 20,30. Sfida clou anche per il secondo posto, con la Fulgor Fidenza che domani alle 18 riceverà a domicilio

il Voltone. GRANDE VOGLIA di riscatto nel derby delle due deluse Antal Pal- lavicini-Stefy: si gioca lunedì alle 21, coi

due club che vengono rispettivamente da 4 e 5 sconfitte consecutive. Nel gironesfida impossibile per la Pgs Welcome,

in striscia negativa da 6 giornate e impegnata lunedì alle 21 contro Bellaria, prima della classe. Spiccano i derby

Castiglione Mum- Village Granarolo (domani ore 18,30), Giardini Margherita-Pro- gresso Happy Basket (7 gennaio ore

20,05) e International Imola- Pianoro (9 gennaio ore 21).
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