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Ambiente

Porta a porta, si cambia
DA VENERDÌ primo aprile San Giovanni in
Persiceto verranno accorpate alcune zone del
servizio di raccolta rifiuti porta a porta 'Sotto
casa'. Nello specifico le zone 5 e 6 saranno
accorpate in un' unica zona denominata zona 5
e le zone 7 e 8 confluiranno in un' unica zona
denominata zona 6; mentre rimarranno
praticamente invariate le composizioni delle
zone 1, 2, 3, 4, forese Nord e forese Sud.
Cambieranno invece i giorni di raccolta p e r
tutte le zone. Per informazioni o chiarimenti è
possibile chiamare il numero verde 800
276650.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

1

5 marzo 2016
Pagina 25

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Cronaca

PERSICETO

Carnevale, giuria d' autore: c' è anche Serena
Dandini
 SAN GIOVANNI IN PERSICETO  DOPO il
rinvio causa maltempo, a San Giovanni in
Persiceto sta per arrivare la seconda e attesa
domenica di carnevale (pioggia permettendo).
E finalmente s ranno resi noti i verdetti della
giuria, quest' anno composta da nomi illustri
del mondo del giornalismo, dell' arte e
spettacolo: la giornalista e scrittrice Serena
Dandini (che ha valutato soggetto e
svolgimento), l' architetto Piero Dall' Occa
(architettura e costruzione) e il duo di artisti
Monica Cuoghi e Claudio Corsello (pittura e
scultura).
La giuria principale che ha valutato i carri di
Carnevale  e che assegnerà il gonfalone
bianco della vittoria e quello nero della
vergogna  è stata affiancata dalla 'Giuria
Bertoldini', deputata ad esaminare le
mascherate singole e di gruppo.
Questa giuria è composta dall' architetto
Giorgia Zoboli, dall' artista Giovanni
Bencivenni e dal glottologo Daniele Vitali. I tre
giurati dei premi 'Bertoldini' hanno inoltre
integrato il verdetto della giuria dei carri,
individuando il 'Miglior costume e maschere' (su valutazione di Giovanni Bencivenni), il 'Miglior effetto
scenico' (su valutazione di Giorgia Zoboli) e il 'Miglior soggetto' (su valutazione di Daniele Vitali); a loro
si è unito poi il musicista Paolo Torelli che ha analizzato le colonne sonore dei carri.
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L' asfalto fa acqua «Rotonda sul pane pericolosa»
di PIER LUIGI TROMBETTA  SAN GIOVANNI
I N PERSICETO  LA ROTONDA sul pane,
anzi sulla buca. Potrebbe essere ribattezzata
così la rotatoria soprannominata 'rotonda sul
pane' perché si trova di fronte a un locale che
porta questo nome e che si trova all' ingresso
di San Giovanni in Persiceto nei pressi di via
Bologna. La rotatoria potrebbe essere
rinominata così perché dei tratti di asfalto
versano in pessime condizioni.
In particolare un tratto in cui si è creato un
avvallamento davvero pericoloso, complice
anche la pioggia di questi giorni.
«ORMAI da diverse settimane  dice il
pendolare Alberto Rollo  quando ci si immette
nella rotonda sul pane si incappa in una
voragine che mette a repentaglio la sicurezza
stradale degli automobilisti ma sopratutto dei
motociclisti che come me ogni giorno
percorrono questa strada per recarsi al
lavoro».
ROLLO sostiene di aver segnalato la cosa più
volte  come peraltro hanno già fatto altri
cittadini  in Comune. In sostanza il
motociclista ha fatto notare la grave situazione in cui versa la struttura, ma ad oggi nulla è cambiato.
«Spero  continua Rollo  che la mia segnalazione venga presa in considerazione da chi di dovere al più
presto. Perché ho sentito dire addirittura che si dovrà aspettare il prossimo giugno, vale a dire quando
si insedierà il nuovo sindaco di Persiceto, per sistemare le cose.
E cioè asfaltare nuovamente il tratto della rotonda 'bombardato'».
E AGGIUNGE: «Mi pare francamente una data improponibile perché la sicurezza degli utenti della
strada non può aspettare.
Ogni anno centinaia di persone si feriscono sulle strade e non solo per insidie di questo genere che
addetti ai lavori dovrebbero segnalare ed eliminare. Speriamo che qualcuno intervenga presto per
sanare la situazione, che sta peggiorando, complice il meteo di questi giorni, prima che possa accadere
qualcosa di grave».
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Cittadini a "lezione" di sicurezza con i Carabinieri e
le Autorità civili
Cittadini a "lezione" di sicurezza con i
Carabinieri e le Autorità civili . E' così che nella
serata del 2 marzo scorso, presso la Sala
Polivalente di Mascarino , frazione del
Comune di Castello D' Argile, si è tenuto un
convegno organizzato dalle Istituzioni sulla
delicata ed attuale tematica della Sicurezza,
che ha visto la presenza di circa 100 persone.
All' incontro hanno preso parte i rappresentanti
dell' Amministrazione Comunale , nelle
persone del Sindaco, Michele Giovannini e
dell' Assessore, Marco Iacchetta, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di
San Giovanni i n Persiceto, Capitano Patrizia
Gentili, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Castello d' Argile, Maresciallo
Aiutante Michele Camposarcuno, il
Comandante della Polizia Municipale dell'
Unione Reno Galliera, Dottor Massimiliano
Galloni e l' Avvocato Alessandro Erriquez. Gli
interventi hanno evidenziato  rilevano i militari
 "l' elevata sensibilità dei cittadini in materia di
sicurezza percepita e che, attualmente, è
necessario che il concetto di polizia di
prossimità deve prevedere una forma di
cooperazione tra i cittadini e le forze dell'
ordine, affinché le segnalazioni e le
informazioni fornite agli operatori di polizia
possano agevolarne l' azione di controllo mirata su soggetti e mezzi sospetti". I cittadini, quindi, sono
stati invitati a rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, per denunciare sempre i furti o le effrazioni
subite, a tenere un dettagliato inventario con foto e documentazione dei beni di appartenenza, a non
lasciare mai le chiavi di porte o veicoli a portata di mano, ad installare dispositivi di videosorveglianza
ed allarme, che possono essere telefonicamente collegati  gratuitamente  con le Centrali Operative dei
Carabinieri.
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Cittadini a "lezione" di sicurezza con i Carabinieri e
le Autorità civili
Nella serata del 2 marzo 2016, presso la Sala
Polivalente di Mascarino, frazione del Comune
di Castello D' Argile, si è tenuto un convegno
organizzato dalle Istituzioni sulla delicata ed
attuale tematica della Sicurezza. Il convegno
ha visto la presenza di circa 100 persone. All'
incontro hanno preso parte i rappresentanti
dell' Amministrazione Comunale, nelle
persone del Sindaco, Michele Giovannini e
dell' Assessore, Marco Iacchetta, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di
San Giovanni i n Persiceto, Capitano Patrizia
Gentili, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Castello d' Argile, Maresciallo
Aiutante Michele Camposarcuno, il
Comandante della Polizia Municipale dell'
Unione Reno Galliera, Dottor Massimiliano
Galloni e l' Avvocato Alessandro Erriquez. Gli
interventi hanno evidenziato l' elevata
sensibilità dei cittadini in materia di sicurezza
percepita e che, attualmente, è necessario che
il concetto di polizia di prossimità deve
prevedere una forma di cooperazione tra i
cittadini e le forze dell' ordine, affinché le
segnalazioni e le informazioni fornite agli
operatori di polizia possano agevolarne l'
azione di controllo mirata su soggetti e mezzi
sospetti. I cittadini, quindi, sono stati invitati a
rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, per denunciare sempre i furti o le effrazioni subite, a tenere un
dettagliato inventario con foto e documentazione dei beni di appartenenza, a non lasciare mai le chiavi
di porte o veicoli a portata di mano, ad installare dispositivi di videosorveglianza ed allarme, che
possono essere telefonicamente collegati  gratuitamente  con le Centrali Operative dei Carabinieri. In
tema di legittima difesa, è stato ricordato come ogni singola situazione di pericolo, quale l' ingresso di
ladri in abitazione o in azienda, sia unica nella sua drammaticità, e che è essenziale puntare alla
prevenzione, dotandosi di adeguati sistemi di allarme e collaborando con le forze di polizia. È stato
rivolto un invito a prestare la massima attenzione anche alla problematica delle truffe contro gli anziani,
ad agire con giusta attenzione e diffidenza verso sconosciuti che si presentano quali appartenenti alle
forze di polizia od impiegati di vari enti od avvocati, fingendo situazioni di pericolo immediato per la
persona anziana in casa o per un parente, chiedendo denaro o preziosi, o facendoli occultare in casa
(ad esempio all' interno del frigorifero), inventando radiazioni pericolose in casa che possono recare
danno ai beni posseduti.
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Mascarino, cittadini a "lezione" di sicurezza con i
Carabinieri e le Autorità civili
Nella serata del 2 marzo 2016, presso la Sala
Polivalente di Mascarino, frazione del Comune
di Castello D' Argile, si è tenuto un convegno
organizzato dalle Istituzioni sulla delicata ed
attuale tematica della Sicurezza. Il convegno
ha visto la presenza di circa 100 persone. All'
incontro hanno preso parte i rappresentanti
dell' Amministrazione Comunale, nelle
persone del Sindaco, Michele Giovannini e
dell' Assessore, Marco Iacchetta, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di
San Giovanni i n Persiceto, Capitano Patrizia
Gentili, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Castello d' Argile, Maresciallo
Aiutante Michele Camposarcuno, il
Comandante della Polizia Municipale dell'
Unione Reno Galliera, Dottor Massimiliano
Galloni e l' Avvocato Alessandro Erriquez. Gli
interventi hanno evidenziato l' elevata
sensibilità dei cittadini in materia di sicurezza
percepita e che, attualmente, è necessario che
il concetto di polizia di prossimità deve
prevedere una forma di cooperazione tra i
cittadini e le forze dell' ordine, affinché le
segnalazioni e le informazioni fornite agli
operatori di polizia possano agevolarne l' azione di controllo mirata su soggetti e mezzi sospetti. I
cittadini, quindi, sono stati invitati a rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, per denunciare sempre i
furti o le effrazioni subite, a tenere un dettagliato inventario con foto e documentazione dei beni di
appartenenza, a non lasciare mai le chiavi di porte o veicoli a portata di mano, ad installare dispositivi di
videosorveglianza ed allarme, che possono essere telefonicamente collegati  gratuitamente  con le
Centrali Operative dei Carabinieri. In tema di legittima difesa, è stato ricordato come ogni singola
situazione di pericolo, quale l' ingresso di ladri in abitazione o in azienda, sia unica nella sua
drammaticità, e che è essenziale puntare alla prevenzione, dotandosi di adeguati sistemi di allarme e
collaborando con le forze di polizia. È stato rivolto un invito a prestare la massima attenzione anche alla
problematica delle truffe contro gli anziani, ad agire con giusta attenzione e diffidenza verso sconosciuti
che si presentano quali appartenenti alle forze di polizia od impiegati di vari enti od avvocati, fingendo
situazioni di pericolo immediato per la persona anziana in casa o per un parente, chiedendo denaro o
preziosi, o facendoli occultare in casa (ad esempio all' interno del frigorifero), inventando radiazioni
pericolose in casa che possono recare danno ai beni posseduti. ! Start WP.
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Mascarino, cittadini a "lezione" di sicurezza con i
Carabinieri e le Autorità civili
Nella serata del 2 marzo 2016, presso la Sala
Polivalente di Mascarino, frazione del Comune
di Castello D' Argile, si è tenuto un convegno
organizzato dalle Istituzioni sulla delicata ed
attuale tematica della Sicurezza. Il convegno
ha visto la presenza di circa 100 persone. All'
incontro hanno preso parte i rappresentanti
dell' Amministrazione Comunale, nelle
persone del Sindaco, Michele Giovannini e
dell' Assessore, Marco Iacchetta, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di
San Giovanni i n Persiceto, Capitano Patrizia
Gentili, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Castello d' Argile, Maresciallo
Aiutante Michele Camposarcuno, il
Comandante della Polizia Municipale dell'
Unione Reno Galliera, Dottor Massimiliano
Galloni e l' Avvocato Alessandro Erriquez. Gli
interventi hanno evidenziato l' elevata
sensibilità dei cittadini in materia di sicurezza
percepita e che, attualmente, è necessario che
il concetto di polizia di prossimità deve
prevedere una forma di cooperazione tra i
cittadini e le forze dell' ordine, affinché le
segnalazioni e le informazioni fornite agli
operatori di polizia possano agevolarne l'
azione di controllo mirata su soggetti e mezzi
sospetti. I cittadini, quindi, sono stati invitati a
rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, per denunciare sempre i furti o le effrazioni subite, a tenere un
dettagliato inventario con foto e documentazione dei beni di appartenenza, a non lasciare mai le chiavi
di porte o veicoli a portata di mano, ad installare dispositivi di videosorveglianza ed allarme, che
possono essere telefonicamente collegati  gratuitamente  con le Centrali Operative dei Carabinieri. In
tema di legittima difesa, è stato ricordato come ogni singola situazione di pericolo, quale l' ingresso di
ladri in abitazione o in azienda, sia unica nella sua drammaticità, e che è essenziale puntare alla
prevenzione, dotandosi di adeguati sistemi di allarme e collaborando con le forze di polizia. È stato
rivolto un invito a prestare la massima attenzione anche alla problematica delle truffe contro gli anziani,
ad agire con giusta attenzione e diffidenza verso sconosciuti che si presentano quali appartenenti alle
forze di polizia od impiegati di vari enti od avvocati, fingendo situazioni di pericolo immediato per la
persona anziana in casa o per un parente, chiedendo denaro o preziosi, o facendoli occultare in casa
(ad esempio all' interno del frigorifero), inventando radiazioni pericolose in casa che possono recare
danno ai beni posseduti.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

7

4 marzo 2016

Modena2000
Cronaca

Mascarino, cittadini a "lezione" di sicurezza con i
Carabinieri e le Autorità civili
Nella serata del 2 marzo 2016, presso la Sala
Polivalente di Mascarino, frazione del Comune
di Castello D' Argile, si è tenuto un convegno
organizzato dalle Istituzioni sulla delicata ed
attuale tematica della Sicurezza. Il convegno
ha visto la presenza di circa 100 persone.All'
incontro hanno preso parte i rappresentanti
dell' Amministrazione Comunale, nelle
persone del Sindaco, Michele Giovannini e
dell' Assessore, Marco Iacchetta, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di
San Giovanni i n Persiceto, Capitano Patrizia
Gentili, il Comandante della Stazione
Carabinieri di Castello d' Argile, Maresciallo
Aiutante Michele Camposarcuno, il
Comandante della Polizia Municipale dell'
Unione Reno Galliera, Dottor Massimiliano
Galloni e l' Avvocato Alessandro Erriquez.Gli
interventi hanno evidenziato l' elevata
sensibilità dei cittadini in materia di sicurezza
percepita e che, attualmente, è necessario che
il concetto di polizia di prossimità deve
prevedere una forma di cooperazione tra i
cittadini e le forze dell' ordine, affinché le
segnalazioni e le informazioni fornite agli
operatori di polizia possano agevolarne l'
azione di controllo mirata su soggetti e mezzi
sospetti.I cittadini, quindi, sono stati invitati a
rivolgersi con fiducia alle forze di polizia, per denunciare sempre i furti o le effrazioni subite, a tenere un
dettagliato inventario con foto e documentazione dei beni di appartenenza, a non lasciare mai le chiavi
di porte o veicoli a portata di mano, ad installare dispositivi di videosorveglianza ed allarme, che
possono essere telefonicamente collegati  gratuitamente  con le Centrali Operative dei Carabinieri.In
tema di legittima difesa, è stato ricordato come ogni singola situazione di pericolo, quale l' ingresso di
ladri in abitazione o in azienda, sia unica nella sua drammaticità, e che è essenziale puntare alla
prevenzione, dotandosi di adeguati sistemi di allarme e collaborando con le forze di polizia.È stato
rivolto un invito a prestare la massima attenzione anche alla problematica delle truffe contro gli anziani,
ad agire con giusta attenzione e diffidenza verso sconosciuti che si presentano quali appartenenti alle
forze di polizia od impiegati di vari enti od avvocati, fingendo situazioni di pericolo immediato per la
persona anziana in casa o per un parente, chiedendo denaro o preziosi, o facendoli occultare in casa
(ad esempio all' interno del frigorifero), inventando radiazioni pericolose in casa che possono recare
danno ai beni posseduti.
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BASKET / NBA

Golden State record: 44 vittorie in casa
Non c' è niente da fare. Anche andando sopra
di 9 nel terzo quarto, anche con un ennesimo
Kevin Durant da stropicciarsi gli occhi  32
punti, 10 rimbalzi, 9 assist , anche con un
Curry non preciso come al solito al tiro: anche
con tutto questo i Thunder si devono inchinare
agli Warriors per la terza volta in stagione.
«Se vuoi essere una buona squadra, non devi
mai accettare nulla in meno dell' eccellenza»: il
mantra di Draymond Green è il mantra di tutta
Golden State che, con la vittoria contro
Oklahoma City, ha toccato un altro primato: 44
vittorie casalinge consecutive in regular
season, striscia aperta nella scorsa stagione.
Eguagliato il record dei Chicago Bulls '95'96:
sì, proprio quei Bulls da 72 vittorie evocati più
volte in questa stagione. Un inseguimento al
primato che continua, dunque, e che ora
segna 555 per Golden State. Ma le priorità,
almeno a parole, sono altre: «Mi preoccupa di
più che i giocatori arrivino freschi ai playoff 
ha detto coach Steve Kerr ; se ci sarà bisogno
che qualcuno non giochi per recuperare
energia non giocherà: i record vengono dopo».
Intanto segnali di vita arrivano da Marco
Belinelli: seconda gara di fila con 16 punti e
questa volta contro Dallas arriva anche la
vittoria per Sacramento che tra mille alti e
bassi resta in corsa per un posto nella post
season (Houston ottava è distante 4.5 vittorie). Per Bargnani nessun segnale: smentito un passaggio
immediato al Galatasaray.
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Nba, Belinelli colpisce ancora. Colpaccio Kings a
Dallas
La striscia di 22 successi consecutivi per la squadra texana arriva al capolinea, grazie a
Rondo e all' azzurro che realizza 16 punti in 24' e firma canestri importanti
04 marzo 2016  Milano Una buona
prestazione permette ai Kings di conquistare il
loro primo successo sul parquet dei Mavericks
nella regular season dal lontano 27 febbraio
2003. La striscia di 22 successi consecutivi per
la squadra texana arriva quindi al capolinea e
a fare la differenza ci pensa proprio il poco
rimpianto ex Rajon Rondo. Decisamente
positiva anche la prova di Marco Belinelli i l
quale realizza 16 punti in 24' e firma canestri
importanti. L' azzurro fallisce due liberi pesati
a 10'' dalla sirena, con i Kings avanti di tre
lunghezze, ma il rimbalzo in attacco di Darren
Collison evita rischi alla squadra californiana.
Beli, altro gran segnale: tutti i 16 punti a Dallas
il match  Le due squadre ci mettono un po' a
carburare e il match non decolla, Rondo
comunque, costantemente beccato dai suoi ex
tifosi, fa subito capire di essere in vena. Dallas
prova ad accelerare con l' ingresso di un buon
David Lee, gli ospiti però rispondono con i
canestri di Collison. Ci pensa poi Marco
Belinelli, firmando sette punti consecutivi in
apertura di secondo quarto, ad avvicinare la
compagine texana. Sacramento gioca
decisamente bene nella seconda frazione e
riesce perfino a difendere con una certa
disciplina. Un parziale di 80 permette ai Kings
di passare a condurre, Cousins e Rondo continuano a fare male alla difesa dei Mavs e gli ospiti coi
vanno al riposo avanti 5045. Chandler Parsons prova a scuotere Dallas nel terzo quarto ma
Sacramento continua a produrre una buona pallacanestro e riesce a tenere dietro i padroni di casa. Il
solito Parsons avvicina i Mavs nel finale della frazione ma il layup in contropiede di Beli riporta i Kings al
+4. Con la produzione della coppia CasspiCollison Sacramento allontana Nowitzki e compagni nella
prima parte del quarto periodo, due triple di Belinelli aiutano parecchio. La seconda poi regala ai Kings
il +14 a 5'04'' dalla sirena. Il traguardo sarebbe vicino ma Sacramento fallisce troppi liberi, Dallas con la
forza della disperazione arriva al 3 a 12'' dalla fine. Sul capovolgimento di fronte Marco Belinelli dalla
lunetta fa 0/2 ma il rimbalzo finisce nelle mani di Collison. I Kings così tirano un sospiro di sollievo e
portano a casa il successo. Dallas: Parsons 28 (9/11, 3/6), Nowitzki 16, Williams 15. Rimbalzi: Lee 11.
Assist: Nowitzki, Williams, Parsons 5. Sacramento: BELINELLI 16 (3/5 da due, 3/5 da tre e 1/4 ai liberi)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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con un rimbalzo in 24'. Cousins 22 (9/15, 0/2), Rondo 18. Rimbalzi: Cousins 13. Assist: Rondo 12.
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Curry stende ancora OKC, Warriors come i Bulls
ROMA  Dopo essere rimasto fuori nella
partita con Atlanta per un problema alla
caviglia, Steph Curry torna in campo contro
Oklahoma City e con 33 punti (ma 5/15 da tre)
supera nuovamente i Thunder, consentendo
così a Golden State di infilare la 44esima
vittoria casalinga consecutiva e di eguagliare il
record dei Chicago Bulls del 1996. A OKC, alla
seconda sconfitta consecutiva, non basta la
tripladoppia sfiorata da Kevin Durant (32
punti, 10 rimbalzi, 9 assist), e i 22 punti con 6
rimbalzi e 7 assist di Russell Westbrook.
SPURS OK  Prosegue anche la stagione
fantastica dei San Antonio Spurs, alla settima
vittoria consecutiva col 9486 sui Pelicans.
Kawhi Leonard è il migliore con 30 punti, 11
rimbalzi e 6/10 dalla distanza, bene anche
LaMarcus Aldridge con 26 punti, 8 rimbalzi e
11/19 dal campo. Per i Pelicans, 17 punti e 13
rimbalzi di Anthony Davis, 23 punti per Eric
Gordon. Successo in trasferta anche per i
Kings, che violano il parquet di Dallas 104101
con 22 punti e 13 rimbalzi di Cousins: 18 punti
e 12 assist arrivano da Rajon Rondo, un' altra
prova confortante la mette insieme Marco
Belinelli, 16 punti in 24' con 6/10 dal campo e
3/5 dall' arco. Vincono anche gli Heat sui Suns
10892: Wade trascina Miami con 27 punti e 7
assist, seguito dai 25 di Goran Dragic. Per i Suns non bastano i 34 punti di Devin Booker, 15 dei quali
nel quarto periodo.
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