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Ottica Amidei il 2019 inizia tra mille rimpianti a Casalecchio
 
[Redazione]

 

Da mangiarsi le mani l'inizio 2019 per l'Ottica Ami- dei Castelfranco che in serieSilver cede dopo 2 tempi

supplementari al CVDCasalecchio. Una rabbia che passa per avere avuto per ben due volte la palla della vittoria sia

alla fine dei regolamentari, che alla fine del primo overtime (Torricelli 1/2 dalla lunetta), così nel secondo

supplementare, Zucchini manda avanti Castelfranco 72-71quando mancano solamente 6" alla fine della partita, ma

Si- ghinolfi (migliore dei suoi) subisce fallo e con un 2/2 dalla lunetta, alla fine manda i biancoverdi in spogliatoio con

tanto amaro in bocca. Ottica Amidei Castelfranco: Ayiku 4, Pizzirani ne. Marzo 5, Cappelli 16, Zucchini 12, Torricelli R.

11, Tedeschi ne. Vannini 1, Del Papa 8, Paciello 8, Torricelli F. 3, Prampolini 4. All. Landini, Ass.Lenzari- ni

SerieSilver, classifica dopo la 13a giornata: Molinella 22; Rebasket, Medicina 20; Novellara, Olimpia CSPT, Nova

Elevators Persiceto 18; Santar- cangelo 16; Net Service Fortitudo Bo 14; Atletico Borgo, Artusiana Forlim- popoli 12;

F.Francia Zola Predosa, CVD Casalecchio 10; Crei Granar olo 8; Rivit Imola 6; Ottica Amidei Castelfranco, Castenaso

2. Prossimo turno: Ottica Amidei Castelfranco-Artu- sianaBkForlimpopoli (domenica ore 18).
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SAN GIOVANNI LE RICHIESTE DEI RESIDENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: ECCO LE URGENZE DEL 2019
 

Strade, servono interventi per manutenzione e segnaletica
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA -SAN GIOVANNI - PIÙ ILLUMINAZIONE lungo via Bologna, più manutenzione delle

strade, e una migliore segnaletica stradale, soprattutto nella zona dell'ospedale Santissimo Salvatore. Sono le

richiese di alcuni cittadini al Comune di San Giovanni in Persiceto per l'anno appena iniziato. A mio parere - dice Katia

Perugia -, via Bologna, dove peraltro ho un'attività imprenditoriale, non è illuminata al meglio. E sempre in questa

zona la linea internet dovrebbe essere potenziata, in particolare per le aziende che col web ci lavorano. Romeo

Fontana punta invece il dito sullo stato delle strade. Ogni giorno - spiega - percorro la tangenziale di Persiceto e

penso che un po' più di manutenzione non guasterebbe perché è caratterizzata da continui e pericolosi avvallamenti.

Poi via Cento, uscendo da San Giovanni e procedendo verso San Matteo della Decima, è particolarmen- te

dissestata, probabilmente a causa del passaggio dei camion. Rossella Leili solleva la questione della segnaletica

stradale. Nella zona dell'ospedale - dice la signora - i cartelli stradali sono scarsi e spesso capitano degli incidenti. Ci

vorrebbe davvero una maggiore segnaletica per la sicurezza degli automobilisti. Giuseppe Bosi si dice soddisfatto

della qualità della vita a Persiceto. Non posso essere che riconoscente a questo territorio dove ho potuto realizzare la

mia professione. Infine, ecco le proposte di Loreda- na Forgione: La mia famiglia - dice - conduce un salone di

estetica e di abbronzatura in via Cristoforo Colombo a ridosso di via Bologna e penso che si dovrebbe potenziare la

connessione internet in questa zona dove ci sono tante attività commerciali. La tariffa della raccolta differenziata la

trovo elevata e dovrebbe essere ridotta. Se guardo alla nostra attività, aumentano le tasse, ma non aumentano i

prezzi dei servizi professionali offerti.
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PERSICETO
 

La rivista Strada Maestra compie 50 anni
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- NUOVA VITA per 'Strada Maestra', la rivista della biblioteca comunale 'Giulio Cesare Croce' di San

Giovanni in Persiceto, nata nel 1968. Sabato in Municipio si inaugura alle 10 una mostra a lei dedicata. Negli anni la

rivista si è occupata di storia locale pubblicando studi e ricerche approfondite e foto su fatti, personaggi e opere d'arte.

E ha seguito inoltre le vicende dei persicetani emigrati. La rivista, attualmente pubblicata dalla casa editrice persiceta-

na Maglio, negli ultimi anni non è uscita regolarmente. Ma da quest'anno sono previste uscite frequenti e regolari.

Dopo l'inaugurazione, è prevista la presentazione del nuovo numero della rivista alla presenza del sindaco Lo- renzo

Pellegatti, di Maura Pa- gnoni, assessore a Scuola, Cultura e Politiche Giovanili e di Mario Gandini, direttore di 'Strada

Maestra'. Per l'occasione, l'esperto di dialetto bolognese, Roberto Serra, leggerà alcuni testi in dialetto pubblicati nel

nuovo numero del periodico. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siamo bersagliati dai ladri
Granarolo Allarme dei residenti nella frazione di Viadagola

 
[Matteo Radogna]

 

-GRANAROLO- VIADAGOLA di Granarolo presa di mira dai ladri, che proseguono le razzie nella case iniziate durante

le feste. L'ultima visita dei soliti ignoti in casa di Marta Ohra- blova, a pochi metri dalla chiesa del piccolo paese. È lei

stessa a raccontarlo: E' la terza volta che si introducano in casa nostra. Stavolta hanno atteso che ci assentassimo

per qualche giorno, poi i delinquenti sono entrati in azione. Hanno raggiunto la camera da letto e rubato un orologio e

oggetti per un valore di 300 euro. Qui a Viadagola siamo bersagliati. Noi abbiamo installato l'allarme, ma non è servito

a nulla. I malviventi non se ne sono curati. Ora adotteremo delle misure di sicurezza maggiori. Ohrablova si era

assentata con il marito e i due figli per qualche giorno: I ladri ci hanno studiato e sapevano che in casa non c'era

nessuno - continua -. Hanno atteso la nostra partenza per derubarci. Il primo ad accor- gersene è stato il proprietario

di casa, che ci ha avvisato. Ho il sospetto che la banda di ladri sia sempre la stessa. Colpiscono dove sanno già come

muoversi. Infatti hanno puntato le stesse stanze della nostra casa dove negli altri due furti avevano trovato qualcosa.

A Viadagola nelle ultime settimane si sono susseguiti furti, tentativi di razzia e anche una rapina: l'episodio più grave è

stato quello ai danni di una 54enne, che è stata bloccata in casa da due banditi. I malviventi si sono fatti indicare la

posizione degli oggetti preziosi e hanno messo le mani su un bottino di oltre 1 Ornila euro. Nelle vie Viadagola e

Roma, anche il giorno di Natale, ci sono stati dei tentativi di entrare nelle case. Ogni mattina nella piazza del paese

c'è chi racconta di essere stato derubato. Matteo Radogna
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Volley serie C e D I gialloneri di Grassilli ribaltano Piacenza. Tra le donne Villanova si rimette in corsa
 

Zinella, una marcia in più con Mazziotti, Marini e De Leo
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna L'ANNO NUOVO, sotto rete, comincia con il piede giusto: in seriemaschile, la Zinella passa a Piacenza in

rimonta. La vittoria è più che mai preziosa, perché rappresentava uno scontro diretto, con Piacenza che, in caso di

vittoria, avrebbe riaperto la corsa playoff. Non solo. I padroni di casa si ritrovano avanti 2-0, ma il coach giallonero

Grassilli trova in panchina le risorse per cambiare l'inerzia: gli inserimenti di Renassi in regia, Mazziotti al centro e

Marini all'opposto ribaltano la partita che vede De Leo miglior scorer dei bolognesi, seguito da D'Orlo. Il successo

arriva 16-14 al tie break, con la Zinella che esulta due volte: sul 15-13, prima che gli arbitri cambino la decisione e

assegnino il 14 pari, e poi sul 16-14 finale che mantiene Bologna al terzo posto solitario, a una sola lunghezza dal

secondo. Al quarto posto, in corsa per la post season, c'è pure Sala Bolognese, che si era imposta 3-1 in rimonta su

Inzani nell'anticipo. Anche in campo femminile, le formazioni bolognesi erano scese quasi tutte in campo prima delle

feste. L'ECCEZIONE è stata la Pontevec- chio, che ha posticipato la trasferta di Forlì. Niente da fare per le bolognesi,

sconfìtte 3-0, ma sempre fuori dalla lotta retrocessione del girone C, come pure Molinella, in un girone che vede

protagonista Caste- naso, quarta a un punto dalla zona playoff, mentre nel gironeSan Giovanni in Persiceto è

seconda, Argelato miglior quarta e Anzola in corsa per un posto al sole, a due punti dalla qualificazione alla post

season. In seriemaschile, arriva la prima vittoria da tré punti per la seconda squadra della Zinella: i gialloneri si

impongono 3-0 su Ferrara, ma restano ultimi a 6 punti dalla salvezza, nel girone B, che vede protagoniste Elleppi

(seconda) e Zavattaro (quarta). Nel gironein campo Crevalcore e Savena, sconfitte a domicilio 3-1 e 3-0 da Viserba e

Ravenna. In campo femminile, successo di Villano va, che riapre la corsa playoff grazie al 3-1 su Faenza. Marcelle

Giordano
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