
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 05 gennaio 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 05-01-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

STAMPA 05/01/2019 29

Esercizi di stile Partono i saldi e arriva la Befana femminista = Che bella la
befana femminista Sfila in corteo, regala calze riciclate con dolci bio e libri per
bambine ribelli
Roselina Salemi

2

GAZZETTA DI REGGIO 05/01/2019 35
Novellara nella tana del Grifo Per la Rebasket trasferta ad alto rischio
Riccardo Bellelli

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

05/01/2019 51
Il rogo delle befane giganti fa il giro d`Italia
Pier Luigi Trombetta

5

RESTO DEL CARLINO
ROVIGO

05/01/2019 59
L`antica tradizione dei roghi torna a San Matteo della Decima
Redazione

6

RESTO DEL CARLINO IMOLA 05/01/2019 75
Olimpia, con Santarcangelo è quasi un derby
Giacomo Gelati

7

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

05/01/2019 77
Serie C Silver Novellara a Imola Castelnovo Sotto prova a ripartire
Redazione

8

IServizi di Media Monitoring



PA S S I O N I
 

Esercizi di stile Partono i saldi e arriva la Befana femminista = Che bella la befana

femminista Sfila in corteo, regala calze riciclate con dolci bio e libri per bambine ribelli
 
[Roselina Salemi]

 

ROSELINA SALEMI Dotrebbe essere l'anno di una Befana femminista, contro i privilegi di Babbo Natale che ha un

costume favoloso e una slitta con le renne, mentre lei poverina, ha soltanto una scopa e meriterebbe una Testa o

un'assistente vocale tipo Alexa. E poi bisognerebbe discutere della questione linguistica, perché dare della Befana a

una signora è sempre un insulto. Intanto, come rivincita, ha il suo film da protagonista. La Befana vien di notte (in sala

dal 27 dicembre) con Paola Cortellesi. La vecchietta dal naso eccessivo è una simpatica maestra elementare che da

cinquecento anni ha una doppia vita: di giorno insegna, di notte vola. Finché non viene rapita da un (non tanto)

misterioso commerciante di giocattoli...Ecco una Befana-super-eroina. Quanto alla calza, ormai è solo una scusa, ma

il 43% degli italiani ne appenderà una da qualche parte. Per i bimbi, i cuccioli, gli amici. Una calza per tutti, quest'anno

anche politicamente corretta. Femminista Tra i doni per future leader ci saranno meno torrone e cioccolatini e più libri

come Storie della buonanotte per bambine ribelli (Mondadori) bestseller di Francesca Cavallo ed Elena Favilli che ha

dato il via a un genere, o la serie Fabbri Piccole donne grandi sogni dedicata a Coco Chanel, Agatha Christie, Frida

Khalo, Amelia Earhart (bellissimi disegni). Poi, aumentando l'età saranno più utili le dritte per la sopravvivenza:

Feminist Fight Club di Jessica Bennett (Salani) o Manuale per ragazze rivoluzionarie, di Giulia Blasi (Rizzoli) possono

funzionare. Alternativa instagram- mabile per social addict: le T-shirt femministe di Dior. Per finire: il file con lo spot di

Valoreper la parità salariale. Come in una vecchia canzone di Mina Caramelle non ne voglio più... (oltretutto

ingrassano). Individualista Che la calza esprima la vostra personalità. Autoreggente piena di bon bon, glitterata con

bijoux, in doppia lana da montagna per rocciatori metropolitani, in lurex per creature da discoteca. Oppure spiazzante.

Imitate Bootleg Baubles (letteralmente bagattelle di contrabbando) brand inglese che dopo la sfilata di Balenciaga con

la borsa Ikea, l'ha utilizzata per ricavarne calze spiritosissime da appendere al camino, o dove volete. Si può fare lo

stesso con le bag di tela dei negozi più chic (e non si butta via niente). Con My Custom Style è anche possibile far

stampare foto, nomi o frasi, e vai con la confezione personalizzata. Basta inviare insieme all'ordine l'immagine

preferita. Lo stesso vale per la calza con scritta glitter di Little Secrets Childrens Clothing, Non è vero che siamo tutti

uguali. Siamo tutti limited edition. Fashionista L'anno si apre nel segno del Living Coral, ne rosso, ne arancio, colore

pantone 2019. E' un corallo vivo, acceso e incoraggia a prendere la vita con uno spirito leggero. E' agender. E'

vitaminico. E' dedicato alla natura e all'ambiente. La Befana è una buona occasione per usarlo subito illuminando

l'inverno. Come ispirazione è sufficiente guadare le passerelle prima- vera-estate di Marc Jacobs che l'ha spalmato

ovunque, di Chanel (su maglie, borsette, sandali) diVivetta (spennellato sullo chiffon), Versace, Burberry, Byblos. Che

ne dite di una calza a tema Living Coral? I rossetti ci sono già (di Chanel, di Maria Galland, di Deborah). Lip Paradise

Intense Satin Lucy, di Dear Dahlia è anche vegano.... Non parliamo degli smalti dai nomi fascinosi come Madrepora

Pura, Barriera Corallina e Anemone Marino. E guardiamo già ali' estate. Animalista I regali di Natale li hanno già avuti,

perché non quelli del 6 gennaio? E' in arrivo una calza cat & dogs piena di croc- cantini, biscotti gourmet senza

cioccolata e zuccheri, palline e giochi. Anche la Befana sa che ormai gli animaletti sono un po' come i figli (viziati) e

l'e-commerce alimenta l'attitudine. Su Amazon trovate sacchetti a forma di zampa con dettagli tartan di Aparty4u, in

feltro con sagome di cane e gatto e con comice per le foto dei cuccioli (Clever Creations). Ovvio che a bau e miao non

hanno idea della festa, ma voi sì. Presenzialista Befana ovunque. Sfila in corteo a Napoli e a Torino. Invade piazza

Navona a Roma. A Venezia le intitolano la regata che da S. Toma raggiunge il Ponte di Rialto, A Bologna abbandona

la scopa e pedala in bicicletta con altre colleghe. A Napoli scende dal cielo e porta doni (merito dei Vigili del Fuoco). A

Milano sbarca dai Navigli, a Firenze distribuisce caldarroste, e i bambini si divertono moltissimo. Da qualche parte la
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bruciano ancora (a San Giovanni in Persiceto, a Revere, a Ferrara) ma non si capisce perché, dopo tutta la fatica che

fa fatto per portare i regali. Ecologista Niente coloranti, niente conservanti, niente esotismi inutili. La Befana 2019

legge le etichette dei dolci, privilegia i prodotti a km. zero, il fai-da-te, l'incarto ecososte- nibile, infila le dolci foglioli- ne

di stevia nelle tisane, mette in guardia dal coleste- rolo, dal glutine, dai coloranti artificiali e dallo spreco, scoraggia la

plastica, suggerisce di regalare penne biodegradabili e giocattoli di legno. Avendo studiato psicologia, essendo

evoluta e modernissima nonostante il costume antiquato sa che non ci sono buoni e cattivi, perciò non porta neanche

il carbone. Probabilmente si era stufata da un pezzo. B.
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serie c silver
 

Novellara nella tana del Grifo Per la Rebasket trasferta ad alto rischio
 
[Riccardo Bellelli]

 

RiccardoBellelli

REGGIO EMILIA. Si riparte con la serieSilver e subito il primo turno del 2019 propone alcuni match decisamente

interessanti in chiave alta classifica. Ci si era lasciati con la Re- basket priva di Defant che aveva inciampato a

Novella- ra e Molinella in fuga ma già potrebbe esserci il riaggancio in vetta. La capolista infatti gioca un turno molto

insidioso contro la Virtus Medicina ma anche per i reggiani non sarà una serata facile visto che, alle 18 affrontano a

Ca- steinovo Sotto, la Vis Persi- ceto che è in corsa per i playoff ed è in serie aperta di vittorie da ben sette gare. Gli

esperti Alessandro Manciù (centro da 14.5 punti a partita) Denis Tome- sani (guardia da 16.3 di media) sono i

principali cannonieri senza dimenticare la giovane ala Matteo Papotti che viaggia sopra i 14. Il play Marcelle Coslovi e

il lungo Filippo Albertini sono altri due elementi molto pericolosi che daranno filo da torcere alla Rebasket. Sulla carta

appare più agevole la gara in trasferta a Imola per il Novellara alle 18.30 contro il Grifo che non vince da otto turni,

mentre in chiave corsa ai playoff fari puntati anche sulla super sfida tra Olimpia Castello e Santarcange- lo. Classifica.

Molinella 22, Rebasket 20, Virtus Medicina 18, Pallacanestro Novellara, Olimpia Castello, San- tarcangelo. Vis

Persiceto 16, SG Fortitude 12, Atletico Borgo Panigale, Francesco Francia, Artusiana For- limpopoli 10, Granarolo,

Cvd Casalecchio 8, Grifo Basket Imola 6, Castenaso, Ca- stelfranco2. @3
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Il rogo delle befane giganti fa il giro d`Italia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ -SAN GIOVANNI - CENTINAIA di persone nella campagne di San Matteo della

Decima. Fervono infatti i preparativi per i tradizionali roghi delle befane che, lo scorso anno, portarono nell'importante

frazione di San Giovanni in Persi- ceto, oltre duemila persone. E anche per questa edizione, che si tiene oggi e

domani, le aspettative di pubblico si potrebbero attestare su questi numeri. E così, al calar della sera, la campagna di

Decima sarà illuminata dai tradizionali 'Roghi delle Befane'. Si tratta di grandi fantocci di paglia, alti una decina di metri

e raffiguranti 'La Vècia' (vecchia). I fantocci prenderanno fuoco in diversi punti del paese incalzati dal pubblico al grido

di 'A brùsa la Vècin ia!' (brucia la vecchia). Ogni befana ha le proprie peculiarità e il rogo è accompagnato dalla

distribuzione di dolci locali offerti, i più svariati; fra gli altri fanno spicco i saba- doni: raviole ripiene di marmellata, fritte

e bagnate nella sa- ba. SE questa tradizione rimane ancora viva e apprezzata lo si deve soprattutto all'iniziativa

privata di tanti decimini che, in prima persona, fanno fronte interamente alle spese per l'evento, ma anche al gruppo

coordinatore dei 'befanari' e all'Associazione culturale Marefosca che sostiene e promuove, da sempre, le tradizioni

locali. Il programma dei roghi vede oggi alle 17,45, in piazza delle Poste, 'I Befanari bucanieri'; alle 18, in via

Samoggia Vecchia, 'La Befana dei bambini' dalla famiglia Magoni; alle 19, in via Pi- ron, 'La Befana di Simone e

Nicolo Serrazanetti'; alle 19, in via Arginino, 'La Befana dello Sport'; e alle 19,30, in via San Cristoforo (ex campo

sportivo Arginone), il rogo della Befana presso la famiglia Lanzi. Domenica alle 18, in via Calcina Nuova (tratto

ghiaiate dopo il Gavone), appuntamento con 'La Befana dei Ciocapiat'; alle 19, in via Bevilacqua presso famiglia

Pietro Malaguti, 'I Pi- vén ft. Dag dal gas'. Assieme ai fantocci di paglia che raffigurano la befana, la tradizione deci-

mina prevede anche che i bambini, travestiti da 'fcén' (vecchi- ni), vadano di casa in casa a offrire doni e a recitare

'zirudelle', filastrocche dialettali in rima, in cambio di dolcetti. E per l'occasione si terrà la quinta edizione del concorso

in maschera dei vecchini. La premiazione si terrà domani alle 15 nello stand della Cumpagni' dal Clinto, in occasione

della Festa di Sant'Antonio Abate, con rogo del Vecchione in piazza alle 18.
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L`antica tradizione dei roghi torna a San Matteo della Decima
 
[Redazione]

 

Al calar della sera la campagna di San Mat- teo della Decima (San Giovanni in Persiceto) si illumina dei tradizionali

"Roghi delle Befane". Grandi fantocci di paglia alti una decina di metri e raffiguranti "La Vècia" (Vecchia), ardono in

diversi punti del paese incalzati dalle grida degli spettatori "A brùsa la Vècia" (Brucia la Vecchia)! Legata alla

tradizione contadina più autentica, la manifestazione è resa possibile da gruppo di privati, che mettono a disposizione

il terreno e in alcuni casi anche un piccolo ristoro a base di vin brulé, vino, pane o crescente con salamini, ciccioli e

mortadella. La tradizione rivive anche nell'antica usanza dei bambini di andare di casa in casa, travestiti da "fcén"

(vecchini), a offrire doni e a recitare "zirudelle", filastrocche dialettali in rima, in cambio di una piccola ricompensa

golosa. Le origini della Befana, la vecchia che a cavallo della scopa porta doni nelle calze che i bambini lasciano

appese prima di andare a dormire nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, sono pertanto legate alle tradizioni agrarie pagane:

la "vecchia" che brucia rappresenta l'anno trascorso, dalle cui ceneri nascerà quello nuovo. I dolci che porta la Befana

rappresentano i semi, i doni dell'anno a venire, la scopa è lo strumento che serve per spazzare via l'anno vecchio e le

calze rotte rappresentano il cammino. Perché è proprio nel momento in cui l'anno finisce che è pronto a rinascere

come nuovo. Non a caso si usa dire "l'Epifania tutte le feste porta via": dopo il 6 gennaio, infatti, il contadino

riprendeva i lavori agricoli a cominciare dalla semina, per dar vita ad un nuovo e prosperoso raccolto.
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Olimpia, con Santarcangelo è quasi un derby
 
[Giacomo Gelati]

 

Castel San Pietro Terme GIRA il calendario l'Olimpia Castello, che stasera alle 21 torna sulle doghe del PalaFerrari

per la prima del 2019 contro l'insidiosa Santarcangelo, appaiata ai castellani a quota 16 punti e reduce dal successo

contro l'Atletico Borgo: i nerazzurri hanno invece chiuso il 2018 col ko sul campo della Vis Persiceto. Sarà una vera e

propria battaglia - spiega il ds Simone Corazza -, contro una pari grado tanto giovane quanto esperta. Noi ci siamo

preparati al massimo delle nostre possibilità, avendo ancora qualche problema in infcrmeria. PESANO le tegole di

Sangiorgi, prossimo all'operazione e Procaccio, dolorante alla spalla. Sangiorgi fino al 23 gennaio giocherà ma non

potrà garantirci niente di che perché il male al ginocchio persiste. Inoltre questa settimana Luigi Procaccio si è fatto

male alla spalla e sarà costretto a scendere in campo debilitato. Le altre gare: Artusiana Forlim- popoli-Castenaso (ieri

ore 21,15), Rebasket-Vis Persiceto (oggi ore 18), Grifo Imola-Novellara (oggi ore 18,30), Atletico Borgo-Grana- rolo

(oggi ore 19), Sg Fortitudo- Francesco Francia (oggi ore 20,15), Virtus Medicina-Molinel- la (oggi ore 21) e Cvd

Casalec- chio-Castelfranco Emilia (domani ore 18). La classifica: Molinella 22; Reba- sket 20; Virtus Medicina 18; No-

vellara, Olimpia Castello, Santarcangelo e Vis Persiceto 16; Sg For- titudo 12; Atletico Borgo, Francesco Francia e

Artusiana Forlimpo- poli 10; Granarolo e Cvd Casalec- chio 8; Grifo Imola 6; Castenaso e Castelfranco Emilia 2.

Giacomo Gelati
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Serie C Silver Novellara a Imola Castelnovo Sotto prova a ripartire
 
[Redazione]

 

ARCHIVIATA la pesante sconfìtta prenatalizia nel derby, la Reba- sket Casteinovo Sotto (20) prova a ripartire. La

squadra di Casoli, scivolata al secondo posto a -2 da Molinella, affronta alle 18 al Punto Sport la Vis Persiceto (16), la

squadra più in forma del torneo, come dimostrano le 7 vittorie di fila: Castagnaio e soci avranno il loro bei daffare nel

fermare la guardia Tomesani (16,3 punti di media), l'ala piccola Papotti (14,3) oltre all'esperto centro correggese

Mancin (14,5). Cerca continuità, invece, la Pallacanestro Novellara (16), in campo alle 18,30 sul parquet del Grifo

Basket Imola (6): i biancorossi- sono risaliti in zona playoff, ma hanno bisogno di continuare sulla strada intrapresa.

Imola viene da 8 stop di fila e si affida alla guardia Orlando (10,5) per tentare di risalire la china.
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