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Canti di guerra in tempi di pace
OGGI alle 20.30 al Teatro comunale di Persiceto, in
occasione del Giorno dell' Unità nazionale e delle Forze
Armate e del centenario dell' inizio della Prima Guerra
Mondiale, l' Associazione "Emilia Romagna al Fronte" e
il Coro "Cat Gardeccia", con il patrocinio del comune di
Persiceto, presentano "Canti di Guerra in tempo di
Pace", una serata di parole e canti della Prima Guerra
mondiale. Sabato seguirà poi la consueta
commemorazione presso i monumenti ai caduti.
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PERSICETO, SEMINARI AL PLANETARIO
DOMANI ALLE 21 AL PLANETARIO DI
PERSICETO U N A S E R A T A D E D I C A T A
ALL'UTILIZZO DEL TELESCOPIO PER
L'OSSERVAZIONE DEL CIELO
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«Perdiamo ore intere in fila alle Poste»
Proteste dei residenti: «Il primo cittadino firmi una petizione da inviare a Roma»
di MATTEO RADOGNA  SAN PIETRO IN
CASALE  UNO DIETRO L' ALTRO in attesa
che, finalmente, arrivi il proprio turno, con le
code che escono letteralmente dall' ufficio
postale.
Sono un problema a dir poco sentito le file alle
poste di via Matteotti, a San Pietro in Casale. Il
Movimento Cinque Stelle ha portato la
situazione in consiglio comunale chiedendo al
sindaco Claudio Pezzoli di sottoscrivere una
petizione da inviare a Roma.
Maddalena Bravetti è una delle cittadine
arrabbiate: «Le file escono dalla struttura e se
poi hai bisogno del conto corrente puoi
aspettare dai 20 minuti alla mezzora  dice .
Non possiamo andare avanti in questa
maniera. Serve un intervento dal vertice,
magari con qualche rinforzo per gli impiegati».
PASSEGGIANDO per San Pietro si può
incontrare Sanzio Gottardi, l' anima della Veni
Basket società storica: «Da sessanta anni
sono un dirigente di questa realtà. Abbiamo un
problema alla palestra nuova dova filtra l'
acqua dal tetto. Il comune è in causa con l'
azienda che ha realizzato i lavori e anche se volessimo non potremmo intervenire. La colpa non è dell'
amministrazione».
Gli fa eco Carlo Minozzi della Veni Basket: «Le strutture per lo sport le abbiamo ma bisognerebbe farle
rendere al massimo».
PAOLA ZANNA lancia l' allarme negozianti: «Stiamo perdendo il nostro tessuto commerciale. La
sicurezza? Non gira della bella gente in piazza. Serve più vigilanza».
Francesco Ceresi punta l' indice sulle multe a chi lascia l' auto vicino a piazza de Martiri: «Così si
danneggiano i commercianti.
Uno parcheggia e quando torna trova la multa». Gli fa eco Agostino Ceresi: «Se non si fa qualcosa per
aiutare le attività, i negozi se ne andranno. Dopo di che mancherà il loro presidio che è anche una
garanzia di sicurezza». Lucia Guerzoni è pessimista: «Il paese sta morendo. I pendolari che abitano qui
non vivono San Pietro».
LA PENSA allo stesso modo Vittorina Chiari: «La gente di oggi non ama più la vita di paese». Alberto
Artioli fa parte della Pro Loco: «Siamo impegnati a fare qualcosa per il paese. La mia proposta? La
sicurezza aumenta se parliamo fra di noi. Basta collaborare fra cittadini».
Elisa Bevilacqua sottolinea l' importanza della Pro loco: «E' un motore inesauribile di eventi».

MATTEO RADOGNA
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Nba Italians, la settimana degli italiani: il meglio al
debutto
Esordio stagionale positivo per Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari: ecco
come sono andati gli azzurri
03 novembre 2015  Milano Della prima
settimana azzurra sugli scudi l' esordio. Tutti e
i tre gli italiani della Nba, infatti, producono la
loro migliore prestazione settimanale nella
prima gara della stagione. Menzione
particolare la merita il Gallo per la
performance da applausi offerta mercoledì a
Houston. Nba, Andrea Bargnani: che canestro
con Milwaukee andrea bargnani  La partita
più bella : Al suo esordio in maglia Nets
(avendo saltato tutta la preseason) il Mago si
presenta decisamente bene. 17 punti e sette
rimbalzi in 22' conditi anche da una discreta
difesa contro i Bulls alla prima stagionale di
Brooklyn. Bargnani e' aggressivo in attacco e,
dopo qualche minuto di assestamento, trova
ritmo con il tiro dalla media distanza. I Nets
alla fine però vanno ko. Le stats : 4 partite, 8
punti, 3.5 rimbalzi, 0 assist, 1.3 turnover in
17.3 minuti di media. In arrivo : Mercoledì ad
Atlanta, venerdì in casa contro i Lakers, sabato
a Milwaukee. SacramentoLA Clippers 104
111: highlights marco belinelli  La partita più
bella : Un Beli decisamente aggressivo riesce
a rendere molto positiva anche una gara nella
quale tira con un modestissimo 3/12 dal
campo. Contro I Clippers, all' esordio
stagionale, l' azzurro resta in campo 32', tira
male ma mette a referto sette assist ed è sul parquet nel momenti più importanti del match. Il bolognese
con una tripla e con un paio di assist al bacio a metà del quarto periodo riporta in scia Sacramento che
però alla fine dovrà arrendersi. Le stats : 3 partite, 8.7 punti, 3.3 assist, 2 rimbalzi, 1 recupero in 27.3
minuti di media. In arrivo : Martedì in casa contro i Grizzlies, mercoledì a Phoenix, venerdì in casa
contro i Rockets, sabato in casa contro i Warriors e lunedì in casa contro gli Spurs. Gallinari, che
partita! 23 punti a Houston danilo gallinari  La partita più bella : Prima stagionale da applausi a Houston
per Danilo Gallinari. Il Gallo fa un po' di tutto, segna dalla lunga distanza, produce schiacciate da
cinema e guida i suoi Nuggets, in un match nel quale non inseguono mai, con 23 punti, 8 rimbalzi e 3
assist, al successo in Texas. L' azzurro mette la parola fine al tentativo di rimonta di Rockets nelle
battute finali del terzo quarto con una tripla delle sue e una schiacciata da highlight. Le stats : 3 partite,
16 punti, 4.7 rimbalzi, 1.3 assist, 1 stoppata in 32 minuti di media. In arrivo : Martedì a Los Angeles
(Lakers), giovedì in casa contro i Jazz, venerdì a Oakland contro i Warriors, lunedì in casa contro i
Blazers.
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