
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
venerdì 8 marzo 2013

Pagina 1 di 7



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

 
Unità edizione Bologna 

INDICE

Lo Show di Teocoli
08/03/13     Cultura e Turismo 3

QS: «Gli sport esclusi dai Giochi illumineranno Bologna»
08/03/13     Sport 4

«A Le Budrie manca l’illuminazione, siamo a rischio furti»
08/03/13     Ambiente 5

Teocoli al teatro Fanin
08/03/13     Cultura e Turismo 6

TeoTeocoli
08/03/13     Cultura e Turismo 7

Pagina 2 di 7



press LinE 
Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

08/03/2013 

CORRIERE DI BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Armando Nanni 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 22 

Pagina 3 di 7



Da sinistra, Claudio Broglia, Antonio 

Bolognesi, Nicoletta Gandolfi, Mauro Fizzoni e Umberto Suprani (Schiaffi) 
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«Gli sport esclusi dai Giochi 
illumineranno Bologna» 
t proge Fizzoni lancia i Nolympic Sporting Games 

ANCHE GLI SPORT non olimpici 
reclamano la ribalta. E si prepara-
no a prendersela. Dal 24 maggio 
al 2 giugno, andrà in scena la pri-
ma edizione dei “Nolympic Spor-
ting Games», manifestazione ri-
servata a tutte quelle attività che 
non rientrano nel programma dei 
Giochi. 
Il progetto partirà dalle aree delle 
province di Bologna e Ferrara col-
pite dal sisma dello scorso mag-
gio, con l'intenzione di allargare 
il respiro: tra un anno a livello re-
gionale e, tra due, a livello mon-
diale. Perché quello dei Nolym-
pic Games è un mondo sommer-
so che vuole uscire allo scoperto e 
che, in Italia, coinvolge 19 federa-
zioni, 300mila tesse rati e un baci-
no di circa due milioni di perso-
ne. In attesa di mostrarsi al gran-
de pubblico, gli organizzatori han- 

no sfruttato la vetrina offerta dal 
Panathlon Bononia. 

INVITATI dalla presidentessa Ni-
coletta Gandolfi, gli organizzatori 
Mauro Fizzoni e Massimo Ruffi-
ni, alla presenza del presidente 
del Coni Emilia Romagna Umber-
to Suprani e del sindaco di Creval-
core Claudio Broglia, hanno rac-
contato il senso dell'iniziativa. 
«Raccogliamo una nicchia sporti-
va importante   spiega Fizzoni 

che va, solo per citare alcune di-
scipline, dall'orienteering alla ki-
ck boxing, dalle bocce al pattinag-
gio, dalla danza al frisbee, fino al 
basket 3vs3, al tiro alla fune e alla  

ruzzola, per normodotati e disabi-
li. Abbiamo pensato che organiz-
zando un'unica manifestazione si 
sarebbe potuto ottenere maggiore 
visibilità. Da qui siamo partiti e a 
un anno dal terremoto è stato na-
turale pensare di tenere accesi i ri-
flettori su quei territori che si 
stanno rialzando, portando l'in-
dotto del nostro movimento: ecco 
perché saremo a Crevalcore, Pie-
ve di Cento, Cento, Finale Emi-
lia, Sant'Agostino e San Giovanni 
in Pesiceto. L'anno prossimo, ci 
allargheremo su base regionale e 
nel 2015, se otterremo la collabo-
razione con l'Expo di Milano, lo 
faremo su base internazionale». 

Marcello Giordano 
Bologna 

MPORTA,NT 
INTERESSATE 19 FEDERAZIONI, 
300MILA TESSERATI E UN BACINO 
DI DUE MILIONI DI PERSONE 

NORMODOTAII P MAR ORM 
NELLE AREE COLPITE DAL SISMA 
SPAZIO PER DRIENTEERING, DANZA, 
FRISBEE, RUZZOLA E TIRO ALLA FUNE 
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rEslczTo GLI ABITANTI CHIEDONO AL SINDACO DI 'ACCENDERE' ANCHE IL PARCHEGGIO. MERCOLEDÌ INCONTRO PUBBLICO 

«A Le Budrie manca l'illuminazione, siamo a rischio furti» 
PIER LUIGI TROMBETTA 

—PERSICETO- 

«RASSICURO gli abitanti de 
Le Budrie: loro sono al centro 
delle attenzioni dell'ammini-
strazione, al pari degli altri cit-
tadini». Parola di Renato Maz-
zuca, sindaco di Persiceto, che 
risponde alle lamentele dei resi-
denti della frazione sulla scarsa 
illuminazione, il ripetersi di 
furti nelle case e la mancanza 
di eventi organizzati nella piaz-
za. Alcune mamme avevano 
poi manifestato perplessità sul-
le elementari Garagnani. Un 
edificio vecchio di cento anni 
ora i nagi bile che sarà ristruttu-
rato e rinforzato. 

RENATO W:Me,: 
«La sicurezza é La priorità 
di questa giunta e assicuro 
che faremo ìt necessario» 

«Per quanto riguarda l'illumi-
nazione nel parcheggio delle 
scuole— continua il primo cit-
tadino  la risolveremo al più 
presto tenendo però conto del-
le priorità, visto che il parcheg-
gio viene utilizzato solo in de-
terminati momenti. Quello del-
la sicurezza rimane comunque 
una delle preoccupazioni mag-
giori — dice— anche se i dati 
della microcriminalità non so-
no affatto allarmanti nel nostro 

La gazzetta de Le Budrie 
territorio». 
E INTANTO sul tema sicurez-
za mercoledì prossimo, alle 21 
nella sala consiliare del munici-
pio di Persicero si terrà un con-
siglio comunale aperto ai citta-
dini intitolato: 'Sicurezza pub-
blica: la percezione nei territo-
ri dell'unione Terre d'acqua'. 

«SUGLI EVENTI che potreb-
bero aiutare a rendere più viva 
la frazione — aggiunge poi il 
sindaco — sono completamen-
te aperto a proposte. Per questo 
cercherò di coinvolgere la Pro 
loco ma anche la Consulta di 
frazione. Ciò per creare nuove 
attrattive sia a livello commer-
ciale che di occasioni di svago». 

,Cara I urla, naq d dimendrierurno I 

ri inseginto la•neia 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

E USCITO dallo schermo, TeoTeo-
coli, ma di scendere dal palco non 
ha Intenzione. E allora stasera arri-
va al Teatro Fanin di San Giovanni 
in Persiceto con il suo "Teo Teoco-
li Show". Uno spettacolo di oltre 
due ore tra passato e presente, in 
cui Teocoli ripropone i suoi perso-
naggi, tra monologhi e gag ispirate 
dalla vita di tutti ,'i giorni. Inizio ore 
21, big Netti da 20!a 24 euro. (1u. bar.) 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PERS KETO 

Teo Teocolì 
Alle 21 in scena al Cinema Teatro 

Fanin di San Giovanni in Persiceto 
(in Piazza Garibaldi 3) il «Teo 
Teocoli Show», una sintesi tra 
cabaret e varietà, con un repertorio 
irripetibile di gag, canzoni e storie 
con perifrasi esilaranti, che rendono 
lo spettacolo una serata da 
ricordare. Sul palco con Teo anche 
la musica dal vivo de La Doctor 
Beat Band. 
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