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Persiceto, asili nido Iscrizioni fino al 30 aprile
 
[Redazione]

 

IL COMUNE di San Giovanni in Persiceto ricorda alle famiglie interessate che c'è tempo fino al 30 di aprile per

presentare le richieste di iscrizione per le graduatorie di ingresso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2019 - 2020.

Attenzione però: le domande possono essere compilate solo in modalità telematica. Per effettuare l'iscrizione on line è

necessario cliccare sul banner 'servizi educativi e scolastici on line' nel sito internet del Comune e accreditarsi. Si può

richiedere la riduzione della retta nel caso in cui il valore Isee del nucleo familiare sia inferiore a 40.000 euro. p. 1.1.
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Losi e Fontecchio super: così Bologna cambia passo
C Gold Donati, Caroldi e Cerulli spingono Anzola

 
[Giacomo Gelati]

 

FINALE di stagione complesso per i New Flying Balls, che perdono a domicilio il delicato testa a testa contro Olginate

e si giocheranno le ultime chance di evitare i playout nei prossimi 80' di regular season: sulla strada dei 'palloni

volanti' di coach Federico Grandi arrivano la trasferta sul parquet della capolista Cesena e la sfida interna contro San

Vendemiano. Sale l'attesa inSilver per l'ultimo step che manca a Molinella per conseguire la promozione diretta in

Gold: gli uomini di coach Matteo Baiocchi piegano l'Sg Fortitude e domenica prossima, con una vittoria sul campo di

Castelfranco Emilia, arriverebbe l'aritmetica grazie allo scontro diretto favorevole sull'inseguitrice Santarcangelo. Dalle

retrovie continua il momento positivo della Vis Persiceto, che supera l'Atletico Borgo e allunga a 5 vittorie la striscia

positiva: momento no per l'Olimpia, che cade a Novellara ed esce dalla griglia playoff. In zona playout atto di forza di

Castenaso, che nell'esame salvezza a Castelfranco ha la meglio all'overtime e si porta a + 4 sulla zona rossa,

occupata da Imola. In serieMasi (girone A) e Bu- drio (girone B) sono padrone del proprio destino. A 80' dalla fine

della stagione regolare i casalecchiesi espugnano Mirandola e restano a -2 dalla Magik Parma, mentre Bu- drio regola

la Stella Rimini e vola a +2 su Selene, ko contro la regina Argenta. Giacomo Gelati
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