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Festival delle religioni
 
[Redazione]

 

Fino a domenica 14 San Giovanni in Persiceto ospita la seconda edizione del : vie d'incontro promosso da Comune e

Centro missionario persicetano in collaborazione con diverse associazioni locali. Il tema di quest'anno è La religione

in famiglia. Oggi in piazza del Popolo si terrà Associazioni in piazza: dalle 18 apertura di stand a cura delle

associazioni Al Hidaya, Centro famiglia, Centro missionario persicetano, Cheburashka, Comunità Baha'i; alle 19 cena

multietnica a cura dell'Associazione Carnevale Persiceto; alle 21 spettacolo musicale a cura dell'associazione

Leonard Bernstein. Domenica 14 alle 15, a Bologna, Alla scoperta della Bologna ebraica: cimitero, Memoriale, antico

ghetto, museo ebraico, lezione itinerante di Rav Alberto Sermoneta, rabbino capo, e guida di Cesare Barbieri con

servizio navetta da via Marconi angolo Ugo Bassi (prenotazione obbligatoria, tei. 051232066). Durante il Festival nel

portico del Palazzo comunale di Persiceto è allestita la mostra fotografica La comunità musulmana a Bologna di

Andrea Brintazzoli.
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Rassegna corale Città di Persiceto al via
 
[Redazione]

 

Sabato 13, nell ambito della XV Rassegna corale Città di Persiceto, nella basilica collegiata a San Giovanni, alle ore

20.45, si esibiranno due cori locali e due formazioni corali ospiti, precisamente: l'Ensemble Floriano Canai proveniente

da Gubbio e il Coro polifonico San Biagio di Montorso Vicentino. Faranno gli onori di casa il Coro Cat Gardeccia e il

Coro Ragazzi Cantori di San Giovanni. La Rassegna corale Città di Persiceto, che ha visto la sua prima edizione nel

2003, nasce dall'esigenza dei cori di effettuare scambi culturali con altre realtà in ambito nazionale. Tutti i cori ospiti

hanno anche l'opportunità di conoscere ed apprezzare l'ospitalità persicetana e di ammirare la bellezza del patrimonio

artistico della località emiliana. (C.S.)
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Vignolese-Polinago, a voi San Felice ci prova in casa La Pieve e Maranello fuori
 
[Dafer]

 

6^ giornata oggi (15.30) anche in Promozione. Prova del nove per la super capolista Modenese sul campo di

Scandiano. Da segnalare il derby modenese al Caduti di Superga traVignolese e Poli- nago, mentre il San Felice

riceve la Casalgrandese. Trasferte ricche di insidie per La Pieve a San Giovanni e per il Maranello a Fabbrico. Il

programma. Vezza- no-Casalecchio (Nicotra di Finale), Riese-Castellarano (Biagini di Bologna), San Fe- lice-

Casalgrandese (Liccar- do di Ferrara), Scandiane- se-Modenese (Gargano di Bologna), Arcetana-Atl. Montagna

(Lottici di Parma), Fabbrico-Maranello (Valentino di Reggio), Vigno- lese-Polinago (Martelli di Modena), Persiceto-La

Pieve (Ficocelli di Bologna), Falk- galileo-Baiso S. (Bersani di Piacenza). Classifica: Modenese 13, Arcetana,

Persiceto 10, Bai- so S., La Pieve, San Felice 9, Polinago-Vignolese 8, Scan- dianese 7, Casalgrandese 6,

Castellarano,Vezzano 5, Rie- se, Casalecchio 4, A.Monta- gna, Falkgalileo, Fabbrico 3, Maranello 1. Prossimo turno.

Baiso S.-Vignolese, Polinago-Rie- se, Fabbrico-Persiceto, La Pieve-Scandianese, Maranel- lo_San Felice,

Casalgrande- se-Falkgalileo, Casalec- chio-A.Montagna, Moden- se-Arcetana, Castellara- no-Vezzano. Zona D.

Domani sera consueto appuntamento televisivo delle 21:30 alle 23:15 con la puntata di Zonan. 1092 (32mo anno).

Con Beppe Indelicato ci saranno Guido Sani (direttore www.solodilet- tanti.it), BobNotari (Allenatore/Opinionista),

Michele Malpeli (team Manager Reggio Audace), Piero Fiorentini (dir. sportivo Massalombar- da) eMircoMariotti

(direttore www.emiliaromagna- sport.com). L'appuntamento è fissato su Trc, canale 15 del digitale terrestre regionale

oppure in contemporanea nazionale sul canale 827 del pacchetto Sky. La regia, come sempre, è curata da Alessio

Bellodi.
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Birra in festa alle budrie di persiceto
 
[Redazione]

 

FESTA DELLA BIRRA OGGI A LE BUDRIE: ALLE 19 APERTURA DELLO STAND GASTRONOMICO E ALLE 21

SPETTACOLO MUSICALE CON DJ VITTI
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Ambulatorio a singhiozzo I pazienti: Che fine faremo?
Persiceto Presenza ridotta a due giorni la settimana

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ -PERSICETO- SIAMO preoccupati per la sorte del nostro ambulatorio medico. A

parlare sono Maura Rusticelli e Marisa Borsari, due dei 400 pazienti che si servono di un ambulatorio medico privato

convenzionato con il servizio sanitario in circonvallazione Dante, sopra la farmacia Botti, a San Giovanni in Persiceto.

Ambulatorio infatti convenzionato con l'Ausi e che era collegato a un altro di San Matteo della Decima per un totale di

circa 1400 pazienti. IN QUESTO ambulatorio - spiegano le signore - nel giro di quattro anni abbiamo avuto quattro

medici in servizio e tutto funzionava per il meglio. Poi, recentemente, per i vari avvicendamenti, è arrivata, grazie alla

graduatoria, una dottoressa che si è aggiudicata la zona di San Matteo della Decima. Il punto è che questa

dottoressa, per motivi personali, ha scelto di seguire solamente i pazienti di Decima non occupandosi più di noi di San

Giovanni. E continuano: Ora un medico viene qui due volte alla settimana: il lunedì e il venerdì. Mi preme precisare -

replica Alberto Zani- chelli, responsabile del distretto sanitario Pianura Ovest - che stiamo parlando di un ambulatorio

privato. E si tratta di un ambulatorio facoltativo da seguire perché quello principale si trova a Decima. Quindi, la

dottoressa che si è aggiudicata questa zona non ha l'obbligo di venire anche a San Giovanni. Dopo la morte del dot-

tor Pollastri un'altra dottoressa decise di coprirli tutti e due. Poi il suo incarico è terminato ed è subentrata una collega

che ha scelto di non venire a San Giovanni. E aggiunge: Capisco le abitudini delle persone, ma nessun paziente è

rimasto scoperto visto che a 150 metri da questo ambulatorio ce n'è un altro e i pazienti possono recarsi lì. Tuttavia,

per venire incontro ai pazienti dell'ex ambulatorio di Pollastri, un medico dell'ambulatorio vicino si è prestato per

coprire due giornate. Pier Luigi Trombetta
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Basket C Silver Team totalmente rinnovato con l'obiettivo di essere protagonista
 

Olimpia Castello, si parte da Castelfranco
 
[G.g.]

 

Castel San Pietro E' TUTTO pronto per la première stagionale dellaSilver, con le Olimpia Castello di coach Marco

Regazzi che si presenta ai blocchi di partenza con una squadra totalmente rinnovata, così come le intenzioni del club.

L'obiettivo non dichiarato è infatti quello di riportare in auge lo stendardo castellano, dopo due stagioni culminate con

due retrocessioni e due ripescaggi. E il mercato estivo del ds Simone Corazza dimostra proprio la volontà dei

nerazzurri di voltare pagina rispetto al recente passato. Stasera alle ore 18 il debutto a Castelfranco Emilia, contro

una squadra altrettanto rinnovata e che l'anno scorso dopo una prima parte di stagione sottotono ha centrato i playoff

promozione, salvo poi uscire dai giochi contro Novellara. Per i castellani, dopo un precampionato positivo, sarà

indispensabile confermare i valori mostrati sul campo per iniziare col piglio giusto la nuova stagione. Il ritomo al

PalaFerrari è in programma la settimana prossima quando a Castel San Pietro Terme arriverà il Cvd Casalecchio. E'

STATA BUONA settimana - spiega il presidente 'Max' Ramini -. Pedini si è fatto male a un dito in allenamento ed è

l'unica nostra incognita. Anche Lalanne si era fatto male alla spalla, ma per l'esordio dovremmo essere al completo.

Le altre gare: Castenaso-Rebasket 60-64; Artusiana Forlimpopoli-Molinella 54-71; Santarcangelo-Sg Fortitude; Vis

Persice- to-Virtus Medicina, Novellara-Francesco Francia (ore 18); Granarolo-Grifo Imola (ore 18,45); Cvd-Atletico

Borgo (ore 20). g.g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eccellenza Medicina, esame difficile In Promozione spareggio per il Castenaso
 
[Marco Salicini]

 

Bologna SONO GIÀ' partite importanti quelle della sesta giornata di Eccellenza e Promozione, che vanno in scena

oggi a partire dalle 15.30. In Eccellenza nel gironeil Granamica cerca il sorpasso sul campo del Massa Lombarda, il

Corticella prova ad agganciare il Sant'Agostino, ma l'impegno più complicato è quello del Medicina Fossatone di Gelli

(nella foto Schicchi) che dovrà ospitare la Copparese, mentre il Progresso riceve il Faenza. Le altre gare: Alfonsine-

Virtus Castel- franco, Castrocaro-Cotignola, Fya Riccio- ne-Giovane Cattolica, Marignanese-Die- garo, Sanpaimola-

Argentana. IN PROMOZIONE, nel gironeil Casalec- chio del dopo Binotto riparte dall'appen- nino reggiano, andando

a far visita al Vez- zano, mentre il Persiceto gioca un quasi derby contro La Pieve di Nonantola. Le altre gare:

Arcetana-Atletico Montagna, Fabbrico-Maranello, Falkgalileo-Bai- so Secchia, Riese-Castellarano, San Feli- ce-

Casalgrandese, Scandianese-Modene- se, Vignolese-Polinago. Nel girone C, quello che conta il maggior numero di

squadre bolognesi, il match-clou è sicuramente quello di Castenaso dove è di scena il Casumaro, l'altra seconda alle

spalle del Solarolo che se la vedrà con l'insidioso Conselice. L'Anzolavino ospita il Lavezzola, Bentivoglio- Porretta, il

Faro va a Trebbo di Reno. Le altre gare: Reda-Masi Voghiera, Sesto Imolese-Sparta Castelbolo- gnese, Vadese Sole

Luna-Terre del Reno, Valsantemo-Portuense. Marco Salicini
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