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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Ambiente

SAN GIOVANNI

Ex Razzaboni, il sindaco: «Il piano va avanti»
 SAN GIOVANNI  «IL PROGRAMMA di
risanamento della ex discarica Razzaboni
procede come da programma». A parlare è
Lorenzo Pellegatti, il sindaco di San Giovanni
in Persiceto, che nei giorni scorsi si è recato a
Roma dove è stato ricevuto dal ministro per l'
Ambiente Gian Luca Galletti. «Ho avuto la
conferma  spiega il sindaco  di come gli
impegni ministeriali stiano procedendo come
da accordi». Vale a dire che serviranno due
anni a bonificare l' area di via Samoggia, con
un investimento di 3 milioni e 400mila euro da
parte del ministero dell' Ambiente. L' area
Razzaboni, a ridosso del fiume Samoggia, di
proprietà di un privato, era in origine adibita al
deposito e al riciclaggio di materiali inerti.
Invece nel 2001 furono ritrovati rifiuti pericolosi
tra cui fanghi industriali inquinanti conferiti
illecitamente e la zona fu posta sotto
sequestro. Nel maggio del 2015 iniziò il primo
stralcio dei lavori, affidati ad Herambiente, per
un importo complessivo di oltre 3 milioni di
euro.
Ora, a completamento dell' intervento sono
stati appunto stanziati dal ministero dell' Ambiente altri 3 milioni e 400 mila euro.
«E dopo la bonifica  precisa il sindaco  continueremo il monitoraggio ambientale della zona per
verificare che tutto sia nella norma».
E STANDO sul tema, in merito invece al nuovo impianto di biogas che sorgerà nell' ex discarica della
Crocetta nel vicino comune di Sant' Agata, Pellegatti precisa che: «Siamo coscienti che il nuovo
impianto impatterà sul nostro territorio a livello ambientale. Per questo aspetto infatti ho già concordato
un incontro con l' assessore regionale all' Ambiente Paola Gazzolo che vedrò domani (stamane, ndr)».
Pier Luigi Trombetta.
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Cultura e turismo

tirreno

Barcellona, l' istituto comprensivo "Foscolo" in finale
ai Comix Games
Barcellona Pozzo di Gotto tra i protagonisti
dell' edizione 2017 dei Comix Games . Dopo
essersi aggiudicato la finalissima e il titolo di
campione nazionale dei Comix Games nel
2015, l' Istituto Comprensivo "Foscolo" supera
anche quest' anno la prima fase del concorso,
a cui hanno aderito oltre 60 scuole di tutta Italia
chiamate a lipogrammare la trama di una serie
di romanzi.Resta adesso da stabilire quali,
delle otto classi dell' istituto che hanno preso
parte al concorso, prenderà parte alla tappa
finale di Torino. Domani, presso l' auditorium
dell' istituto, lo spareggio che vedrà scendere
in competizione gli studenti delle classi IA, IC,
IIC, IIE, IIIA, IIIC, IIID e IIIE guidate dagli
insegnanti Michaela Munafò, referente per
RepubblicaScuola, Giuseppa Crinò, Rosa
Pistone Nascone, Margherita Lara Alesci,
Maria Triolo e Grazia Maria Taormina.A
supervisionare lo spareggio il docente Andrea
Delmonte, coordinatore editoriale dell' agenda
Comix, che per l' occasione proporrà elaborati
e spassosi giochi linguistici. La classe
vincitrice parteciperà alla gara conclusiva dei
Comix Games che si svolgerà il prossimo 22
maggio presso il Salone Internazionale del
Libro di Torino. Gli studenti dell' Istituto
Comprensivo "Foscolo" dovranno vedersela
con le altre due classi finaliste per la sezione scuole medie, provenienti dall' Istituto di Istruzione
Secondaria "Piero Calamandrei" di Torino e dall' Istituto Paritario "Suon Teresa Veronesi" di San
Giovanni i n Persiceto.In palio, nell' ambito del concorso promosso dall' agenda scolastica Comix
(Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e
Repubblica@Scuola , premi da 8000 euro che andranno agli istituti delle classi vincitrici.

REDAZIONE TIRRENO
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Con i piedi per terra
Economia locale

"Terre d' acqua": inaugurata nuova sede Coldiretti
La tendenza generale è quella di accentrare i
servizi, Coldiretti Bologna ha scelto un altra
strada quella della presenza capillare sul
territorio rinnovando e trasferendo in una
nuova sede, dove è più semplice arrivare, l'
ufficio di zona di san Giovanni in Persiceto. In
occasione della cerimonia inaugurale è stato
consegnato all' azienda agricola Santacroce
della famiglia Bussolari, attiva fin dal 1816, l'
attestato della Camera di Commercio di
Bologna per i 200 anni di attività, mentre l'
azienda Valtellino Ruzza ha ricevuto un
riconoscimento pubblico per la generosità
dimostrata nel rifornire con 150 quintali di fieno
alcuni allevamenti colpiti dal terremoto del
centro Italia.
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Provincia di Bologna: 8 marzo, Giornata
internazionale della donna
Provincia di Bologna: 8 marzo, Giornata
internazionale della donnaProvincia di
Bologna: 8 marzo, Giornata internazionale
della donna7 marzo 2017Le iniziative nei
comuni della città metropolitana in un
cartellone on lineBOLOGNA  La Giornata
internazionale della donna viene ricordata a
livello metropolitano con decine di iniziative
promosse nei comuni del territorio.Per
celebrare l' 8 marzo alla programmazione
istituzionale si affiancherà quella delle
associazioni di donne del territorio, che
concorreranno all' offerta di un calendario
variegato, con spettacoli teatrali e musicali,
incontri, letture, conferenze, tavole rotonde e
mostre, dove saranno affrontati molteplici temi
dell' universo femminile.Tutti gli appuntamenti
sono raccolti in un cartellone on line nel sito
della Città metropolitana dedicato alle Pari
opportunità.Inoltre, per facilitarne la
consultazione, il programma delle iniziative è
visualizzabile sia giorno per giorno nell'
Agenda degli eventi presente nell' homepage
del portale, sia suddiviso per comune.Tra i
tanti incontri in programma, che non si
svolgono solo nella giornata dell' 8 ma lungo
tutto il mese di marzo ed in alcuni casi anche
nei successivi: martedì 7 marzo a Imola "Nel
nome delle donne: storie oltre i nomi". Presentazione della proposta del Comune di dedicare 23 aree
verdi e spazi pubblici a donne che hanno contribuito ai progressi scientifici, culturali, sociali, politici
della società italiana e imolese mercoledì 8 marzo ad Argelato nasce un nuovo servizio gratuito per le
donne vittime di violenza mercoledì 8 marzo a Castello d' Argile "Contro le mafie. Nel segno di don
Puglisi: appuntamento con la storia di un sacerdote vittima innocente di mafia, raccontata da Suor
Carolina Iavazzo, sua stretta collaboratrice" mercoledì 8 marzo a Marzabotto fiaccolata dedicata alle
donne vittime di violenza nel mondo venerdì 10 marzo a Bologna seduta solenne dei Consigli
comunale e metropolitano riuniti in forma congiunta venerdì 10 marzo a Sasso Marconi convegno
"Frontiere delle identità e dei diritti individuali e collettivi", dedicato al lavoro oggi, tra libertà e schiavitù,
disoccupazione e arretramento culturale, innovazione e flessibilità sabato 11 marzo a Bentivoglio
intitolazione di tre nuove rotonde a Augusta Pedrielli (prima donna eletta in Consiglio comunale nel
1946), Tina Anselmi e Margherita Hack. domenica 12 marzo a Medicina c' è lo spettacolo "Come
Desdemona", a cura dei ragazzi del laboratorio Officine Teatrali per la regia di Dario Criserà sabato 18
marzo a Budrio si inaugura la mostra "Ars Fémina", personale di Daniela Ferri, pittrice e scultrice fino
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al 25 marzo a San Pietro in Casale è aperta la mostra fotografica "19462016: voto alle donne, 70 anni
da protagoniste" da mercoledì 8 marzo a venerdì 21 aprile, a San Giovanni in Persiceto presso sedi
varie si tiene "50 sfumature di rosa. L' otto marzo e lotto ogni giorno", ciclo di appuntamenti dedicati alle
donne: visite a mostre, conferenze, eventi di prevenzione e screeningCONDIVIDI.
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Corriere di Bologna
Sanità e sociale

Esami senza prenotare alla Casa di Crevalcore
Dall' emocromo al dosaggio degli ormoni per
la tiroide. Sono oltre 350 gli esami di
laboratorio, che da oggi si possono eseguire
senza prenotazione alla Casa della salute
delle Terre d ' Acqua a Crevalcore. Sarà
sufficiente presentarsi direttamente al punto
prelievi della Casa, dal lunedì al sabato, tra le
7.15 e le 8, con la richiesta del proprio medico
curante, senza alcuna prenotazione a Cup.
Una piccola rivoluzione. C' è anche una
seconda novità, sperimentata da qualche
tempo, che consente ai medici di medicina
generale presenti all' interno della Casa di
utilizzare la Radiologia della stessa Casa, se
necessario, per una radiografia, una ecografia
o un ecodoppler. Il medico concorda l'
appuntamento con il cittadino e lo invia, quindi,
senza alcun altro passaggio per la
prenotazione, in Radiologia.
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Crevalcore, da oggi 350 esami non si prenotano più
 CREVALCORE  AL VIA nuovi servizi alla
Casa della Salute delle Terre d ' Acqua a
Crevalcore, così come annunciato quattro
mesi fa al momento della sua inaugurazione.
La prima novità riguarda gli esami di
laboratorio, che da oggi si potranno eseguire
senza prenotazione.
Sarà sufficiente, infatti, presentarsi
direttamente al punto prelievi della Casa, dal
lunedì al sabato, tra le 7.15 e le 8, con la
richiesta del proprio medico curante, senza
alcuna prenotazione a Cup. La seconda novità
riguarda una sperimentazione già avviata, che
consente ai medici di medicina generale
presenti all' interno della Casa di utilizzare la
Radiologia della stessa Casa, se necessario,
per una radiografia, una ecografia o un
ecodoppler. Il medico concorda l'
appuntamento con il cittadino e lo invia, quindi,
senza alcun altro passaggio per la
prenotazione, in Radiologia. Così il paziente
trova la risposta al suo problema senza alcun
bisogno di ricorrere ad altre strutture, con un
percorso che si svolge interamente all' interno
della Casa della Salute. Il referto degli esami da laboratorio può giungere direttamente sul proprio
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), se abilitato. In alternativa, può essere ritirato presso la portineria
della Casa della Salute dal diretto interessato, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19, il sabato dalle
8.30 alle 13.
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Spareggio al vertice in serie C

Sbrescia trascina il Bologna nel derby contro il
Riccione, le rossoblù allungano a sei lunghezze il
vantaggio sulla seconda
Bologna VINCE la gara più importante della
stagione il Decima Sport Camp, quella contro
il Trilacum per mantenere la categoria. Una
vittoria di squadra per le ragazze di San
Giovanni in Persiceto, brave a non scomporsi
dopo il momentaneo vantaggio delle trentine. Il
pari lo realizza Michela Vartuli e poi grazie al
rigore siglato da Elena Rocca arriva il
vantaggio persicetano. A 5' dal termine della
prima frazione è Cassanelli a siglare il 31,
capitan Bagnoli con un eurogol fa il 41. Nella
ripresa arriva la doppietta personale di
Michela Vartuli che di fatto chiude i conti. La
classifica in coda: Decima Sport Camp 16;
New Depo 14; Trilacum 12; Bulè 10.
IN SERIE C di calcio match clou, prima contro
seconda tra Bologna e Femminile Riccione.
Vincono le rossoblù, 10 firmato Sbrescia, ed
in classifica ora il Bologna allunga a +6. In
serie D, è un buon pareggio quello conquistato
dallo United F07 che blocca sul 22 la V. S.
Mauro a Mare grazie ai gol di Coticone e
Cardi. Sconfitta invece per il Progresso: 41 a
Sassuolo. Nel campionato Primavera, perde 4
0 il Bologna Fc sl campo della Jesina Femminile. Non va meglio all' Osteria Grande: 03 dal San
Zaccaria.
E nella settimana della Festa delle Donne, interessante iniziativa del Comune di Bologna, che ha
organizzato una partita di calcio a 5. In campo le Consigliere (Comunali, di Quartiere e della Città
Metropolitana) e le Parlamentari. La gara si disputerà venerdì alle ore 15, presso il palazzetto «Vasco
da Gama».
n. d.
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Nba: vincono Gallinari e Belinelli
Leonard protagonista in successo San Antonio su Houston
(ANSA)  ROMA, 7 MAR  Turno positivo per i
due azzurri impegnati in Nba. Danilo Gallinari
realizza 18 punti nel successo di Denver su
Sacramento (10896), mentre Marco Belinelli
festeggia contro i Pacers la seconda vittoria di
fila degli Charlotte Hornets (10088) dopo un
mese e mezzo. Gallinari è stato in campo per
31' positivo al tiro  5/7 dal campo, di cui 3/4
da tre, e 5/5 ai liberi , ma anche per rimbalzi e
assist. Per la seconda volta in stagione,
Belinelli ha chiuso senza segnare, ma nei suoi
14' ha avuto impatto positivo con due rimbalzi,
tre assist e un recupero. Sugli altri campi,
spicca la vittoria di San Antonio su Houston
(112110), ottenuta grazie alle giocate nel
finale di Kawhi Leonard, dopo un duello
incandescente con James Harden (39 punti a
testa). Una grande prestazione che ha avuto il
suo acuto proprio negli ultimi minuti, quando
Leonard alla tripla del sorpasso (110108) ha
fatto seguire una stoppata su Harden, per poi
subire fallo e realizzare i due liberi conclusivi.
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Nba, Gallinari trascina Denver con Sacramento.
Belinelli s' inceppa, gli Hornets no
Due successi per gli azzurri della Nba. Danilo mostra i muscoli e ne fa 18 contro i Kings.
Marco rimane all' asciutto ma Charlotte supera Indiana
07 marzo 2017  Milano Due vittorie per gli
azzurri nella Nba. Gli Hornets superano i
Pacers, i Nuggets, pur privi di Jokic, invece,
hanno la meglio sui Kings. CharlotteIndiana
10088 Gli Hornets ritrovano finalmente un po'
di continuità e dopo aver superato i Nuggets a
Denver battono anche i Pacers al termine di
una gara ben interpretata. Charlotte produce
un ottimo primo tempo e nella ripresa riesce a
tenere a distanza Paul George e compagni,
portando così a casa il successo. Partita non
facile in attacco per Marco Belinelli il quale non
riesce a trovare ritmo al tiro e alla fine chiude
con 0/4 dal campo in 14' di gioco. Gli Hornets
giocano una buona pallacanestro fin dalla
palla a due e fanno male alla difesa di Indiana.
La produzione di Batum e Walker permette a
Charlotte di chiudere in crescendo il primo
quarto, nel secondo poi la squadra di casa
allunga. Si sveglia Paul George ma non basta,
Indiana non riesce a rallentare l' attacco degli
Hornets e la gara prende una brutta piega per
la squadra ospite. Gli Hornets toccano il +23 e
alla fine chiudono un ottimo primo tempo
avanti 5837. George mette subito le cose in
chiaro a inizio ripresa, i Pacers seguono il loro
leader, segnano i primo 10 punti del terzo
quarto e provano a tornare in partita. Dopo un
pericoloso sbandamento a livello offensivo Charlotte però piano piano ritrova ritmo in attacco. Non basta
la produzione di George ai Pacers, Walker si rimette a segnare, nell' ultimo quarto così la squadra di
casa riprende il controllo delle operazioni e con un parziale di 144 torna a distanza di sicurezza. Il gioco
da tre di KiddGilchrist a 1'49'' dalla sirena poi chiude definitivamente il discorso, riportando i padroni di
casa al + 17 Charlotte: BELINELLI 0 (0/4 da due), con due rimbalzi, tre assist e un recupero in 14'.
Walker 28 (6/13, 4/9), Batum 21. Rimbalzi: KiddGilchrist 13, Zeller 11. Assist: Walker 7. Indiana:
George 36 (9/11, 6/14), Miles 16. Rimbalzi: George 10. Assist: Teague 8. Danilo Gallinari, 18 punti a
referto con Sacramento Danilo Gallinari, 18 punti a referto con Sacramento DenverSacramento 10896
No Jokic no problem. L' influenza tiene ai box il lungo di Denver ma ci pensano Danilo Gallinari e
Wilson Chandler e guidare i Nuggets in attacco. La squadra del Colorado così torna al successo,
mandando ko i Kings. Molto positiva la prova del Gallo, ancora una volta decisamente efficiente in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

10

7 marzo 2017
< Segue

gazzetta.it
Sport

attacco. L' azzurro, infatti, ha bisogno solamente di sette conclusioni dal campo per realizzare 18 punti.
Chandler fa subito capire di essere in serata di grazia e nel primo quarto trova il canestro da qualsiasi
posizione. Sacramento risponde con le giocate di Collison ma appena rallenta, nella seconda frazione,
Denver prende in mano le redini del match. Dopo i 16 punti messi a referto nel primo quarto Chandler
continua a produrre anche nel secondo, arrivano anche i punti di Gallinari, la squadra di casa accelera e
distanzia i Kings. I Nuggets giocano bene anche nel terzo periodo. Nelson si guadagna gli applausi del
Pepsi Center con un paio di assist da cinema, il Gallo lo imita (splendido il suo no look sul canestro
dello stesso Nelson), Denver così viaggia a vele spiegate e arriva al +21 a 9'41'' dalla sirena. Tutto
finito? Più o meno, perché i Nuggets mettono i remi in barca e Sacramento prova a spaventarli senza
però riuscirci veramente. La compagine californiana arriva al 9 a 1'24'' dalla sirena ma il solito Chandler
chiude la sua miglior prestazione offensiva in carriera con la tripla, a 32'' dalla fine, che manda
definitivamente al tappeto Sacramento. Denver: GALLINARI 18 (2/3 da due, 3/4 da tre e 5/5 ai liberi)
con sei rimbalzi e due assist in 31'. Chandler 36 (8/13, 5/10), Harris 15. Rimbalzi: Plumlee, Chandler 12.
Assist: Nelson 6. Sacramento: Collison 17 (5/10, 1/1). Rimbalzi: Koufos 10. Assist: Lawson 6. Shaquille
O' Neal compie 45 anni: 4 anelli e 5248 punti segnati:
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VITTORIE CASALINGHE PER GALLINARI E
BELINELLI
Vittorie casalinghe, nella notte italiana, per i
due azzurri impegnati nella regularseason
dell' Nba. I Denver Nuggets superano i
Sacramento Kings per 10896 anche in virtù
della bella prova di Danilo Gallinari: la 28enne
ala di Sant' Angelo Lodigiano realizza 18 punti
in 31 minuti di impiego, impreziositi da 6
rimbalzi e 2 assist (il topscorer è il suo
compagno di squadra Wilson Chandler, a
referto con un bottino personale di 36 punti).
Successo anche per i Charlotte Hornets di
Marco Belinelli, che regolano sul parquet
amico gli Indiana Pacers per 10088. La
30enne guardia di San Giovanni i n Persiceto
incide però relativamente, senza mai trovare il
canestro in 14' di gioco (per lui, 2 rimbalzi e 3
assist). Il più prolifico è il 'padrone di casa'
Paul George con 36 punti. (ITALPRESS).
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CALCIO 5: ASD Vigarano con San Giovanni in
Persiceto
Obiettivo ripartire dopo il ko di Ficarolo
CALCIO 5: ASD Vigarano conSan Giovanni in
Persiceto07/03/2017 11:41Obiettivo ripartire
dopo il ko di FicaroloTorna in campo l' Atletico
Vigarano 2016: giovedì 9 marzo le ragazze
allenate da Mister Gianluca Manzali affrontano
 tra le mura amiche  il San Giovanni i n
Persiceto, con fischio d' inizio a partire dalle
21:15. Le vigaranesi, dopo la sconfitta di
Ficarolo contro il Calto, sono più che mai
determinate a riprendere "la via" dei 3 punti.
Giuliano Reggiani, consigliere dell' Atletico
Vigarano 2016, inquadra così il match di
giovedì: "Affrontiamo questa partita, dopo una
sconfitta e diverse ragazze alle prese con
infortuni (certe, in merito, le assenze di
Capitan Valeria Balboni e di Katia Parenti),
con la giusta voglia di ritornare alla vittoria:
adesso sono tutte partite decisive per
accedere ai playoff. Giovedì si vuole tornare a
vincere, soprattutto considerando che
successivamente ci attendono 3 partite
consecutive molto impegnative fuori casa.
Sono convinto che le ragazze daranno il
m a s s i m o : t u t t e sanno c h e A l l e n a t o r e ,
Presidente e Dirigenti sono orgogliosi di loro.
Forza Capitano e forza ragazze".
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Nba: vincono Gallinari e Belinelli
(ANSA)  ROMA, 7 MAR  Turno positivo per i
due azzurri impegnati in Nba. Danilo Gallinari
realizza 18 punti nel successo di Denver su
Sacramento (10896), mentre Marco Belinelli
festeggia contro i Pacers la seconda vittoria di
fila degli Charlotte Hornets (10088) dopo un
mese e mezzo. Gallinari è stato in campo per
31' positivo al tiro  5/7 dal campo, di cui 3/4
da tre, e 5/5 ai liberi , ma anche per rimbalzi e
assist. Per la seconda volta in stagione,
Belinelli ha chiuso senza segnare, ma nei suoi
14' ha avuto impatto positivo con due rimbalzi,
tre assist e un recupero. Sugli altri campi,
spicca la vittoria di San Antonio su Houston
(112110), ottenuta grazie alle giocate nel
finale di Kawhi Leonard, dopo un duello
incandescente con James Harden (39 punti a
testa). Una grande prestazione che ha avuto il
suo acuto proprio negli ultimi minuti, quando
Leonard alla tripla del sorpasso (110108) ha
fatto seguire una stoppata su Harden, per poi
subire fallo e realizzare i due liberi conclusivi.
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