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Basket Nba L'azzurro il miglior realizzatore con 14 punti: Kuzma trascina i Lakens ancora senza LeBron
 

Belinelli non basta, Spurs sconfitti a Memphis
 
[Simone Amaro]

 

di Simone Amaro NEW YORK Ben dieci le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo: Marco

Belinelli. La guardia di San Giovanni Persiceto è assieme a Bryn Forbes il miglior realizzatore dei San Antonio Spurs

con 14 punti nella sconfitta contro i Memphis Grizzlies per 96-86. Con 26 punti e 14 rimbalzi Mare Gasol trascina i

Grizzlies al successo. Allo Staples Center di Los Angeles, i Lakers battono i Detroit Pistons 113-100. Protagonista

assoluto Kyle Kuzma, che in assenza di LeBron James, trascina i gialloviola con 41 punti. Inutili i 42 punti di James

Harden, Rockets sconfitti dai Milwaukee Bucks 109-116 grazie a un Giannis Antetokounmpo da 27 punti e 21

rimbalzi. Ad Est, i Philadelphia 76ers perdono contro i Washington Wizards 123-106 nonostante i 35 punti e 14

rimbalzi di Joel Embiid. Wizards trascinati dai 34 di Bradiey Beai e i 23 in uscita dalla panchina di Otto Porter. I New

Orleans Pelicans superano i Cleveland Cavaliers 140-124 con un Anthony Davis da 38 punti e 13 rimbalzi. I Portland

Trail Blazers vincono senza problemi contro i Chicago Bulls per 124-112 con Buona prestazione Per Marco Belinelli,

14 punti dalla panchina Ma San Antonio viene battuta dai Grizzlies un CJ McCollum da 24 punti. I Boston Celtics

piegano nettamente gli Indiana Pacers 135-108. Vincono anche i Brooldyn Nets per 116-100 contro gli Atlanta Hawks.

Grazie a 33 punti di Donovan Mitchell, gli Utah Jazz superano gli Orlando Magie 106-93. Non si ferma più Luka Don-

cic, che con i suoi 30 punti trascina i Dallas Mavericks alla vittoria per 104-94 contro i Phoenix Suns.
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quattro castella
 

Apre lo store "made in China" negli spazi dell`ex Toschi
 
[Da.ab]

 

QUATTRO CASTELLA. A breve aprirà il multistore cinese "Mercatone Piazza 888", negli ex spazi dell'ex negozio

Toschi Donna, in via Ba- chelet a Roncolo. Si sono quindi conclude le trattative, iniziate la scorsa estate, per l'affitto

dei 1.5000 metri quadri di proprietà della famiglia Toschi. A dare la notizia delle trattative era stata la titolare di "Toschi

Moda Abbigliamento", Chiara Toschi, che gestisce il grande negozio di via Turati - dall'altro lato della strada rispetto

all'ex Toschi Donna - nel quale è stata trasferita anche l'attività di vendita dei capi di moda femminili. Quello di Toschi

Moda non è solo un negozio storico di Quattro Castella, ma anche la vetrina di riferimento per la moda a Reggio

Emilia. Trent'anni di esperienza, quella di Toschi; un vero e proprio viaggio all'interno all'affascinante mondo della

moda italiana ed estera. La famiglia Toschi, prima del gruppo cinese, aveva avviato una trattativa con un ristoratore

locale che voleva affittare una porzione dell'immobile di via Bachelet, senza però che l'operazione sia arrivata a buon

fine. L'arrivo del gruppo cinese ha segnato la svolta. Hanno affittato l'intero edificio per aprire un multistore simile ad

altri già avviati a Scandiano, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e un altro nella provincia di Modena. Punti

vendita nei quali poter comprare dagli oggetti per la casa all'abbigliamento al bricolage. Dunque, è tutto pronto per

l'inaugurazione del nuovo store, che a breve aprirà i battenti (primo mercatone cinese nella cittadina matildica) e che

ha già le vetrine e le insegne allestite. Il nuovo "Mercatone Piazza 888" offrirà un po' di tutto: abbigliamento, calzature,

pelletteria, casalinghi, cancelleria e ferramen- ta per la casa. Da.Al.
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A PAGINA 3
 

Intervista a Licia Petropulacos - Ospedali, il piano della Regione Massimo 6 ore in pronto

soccorso = Pronto soccorso pieno, più posti letto
Tempi d'attesa, Petropulacos: A breve nuove linee guida. E saliranno i posti letto Boom di accessi al Policlinico

Sant'Orsola (+5%), mentre scendono al Rizzoli Petropulacos (Regione) sull'influenza: Al Sant'Orsola saranno 43, al

Maggiore 12

 
[Donatella Barbetta]

 

di DONATELLA BARBETTA

I PRONTO soccorso, in vista dell'atteso picco influenzale, sono sotto la lente d'ingrandimento della Regione e presto i

tempi di permanenza nelle strutture non dovranno superare le sei ore. Ieri per le Aziende sanitarie scadevano i termini

per rispondere al questionario, inviato dall'assessorato alle Politiche per la salute, diretto da Sergio Venturi, sul

monitoraggio delle linee di indirizzo, scritte nel 2017 con l'obiettivo di gestire il sovraffollamento. Si registra un boom di

ingressi dopo le festività natalizie? Sicuramente l'influenza si sta facendo sentire- risponde Licia Pe- tropulacos,

direttore generale della dirczione generale Cura della persona, salute e welfare - anche se non abbiamo ancora

ricevuto tutti i dati. Tuttavia, per Bologna e la provincia, compresa Imola, abbiamo osservato un aumento dell'1,5% nei

primi undici mesi dello scorso anno rispetto allo stesso periodo del 2017. A quali strutture i cittadini si sono rivolti di

più? Al Maggiore e nei Pronto soccorso della provincia, ossia Budrio, Bazzane, Porretta, San Giovanni in Persiceto,

Vergato, sono stati registrati 220mila accessi, un dato stabile rispetto al 2017, mentre il Sant'Orsola, con 132mila

accessi, ha fatto segnare un aumento del 5%, ossia oltre ornila persone in più. Quale lettura si può dare di questo

numero? Il dato è da incrociare con gli ingressi al Rizzoli, 24rnila persone, ma con un 2% in meno. Probabilmente chi

proviene dall'area est della città, non trovando più il Pronto soccorso notturno dell'istituto ortopedico, si è diretto al

Policlinico. In vista dei ricoveri dovuti all'influenza è previsto un aumento dei posti letto? Sì. In città, dove c'è maggiore

sofferenza rispetto alla provincia, sono pronti per essere attivati 55 posti letto, 43 al Sant'Orsola e 12 al Maggiore,

dove alcuni sono già stati utilizzati. Sono inseriti in reparti polmone e se sarà necessario si faranno contratti a tempo

determinato per infermieri e operatori socio-sanitari. I lunghi tempi di permanenza nei Pronto soccorso sono uno dei

nodi delle strutture di emergenza. Si va verso una riduzione? Dal monitoraggio emerge che nell'85% degli accessi

nelle strutture d'emergenza dell'Emilia-Romagna non si superano le 6 ore. Questo è un tempo massimo a cui stiamo

lavorando, tra l'altro messo a punto con specialisti dell'emergenza a un tavolo ristretto, ma non ancora condiviso con i

professionisti delle Aziende. Prossimamente saremo pronti con un documento. Nelle 6 ore devono essere compresi

l'arrivo e l'uscita che può sfociare nel ricovero in un reparto, nella permanenza dell'Obi, ossia l'Osservazione breve

intensità, o il ritorno a casa. Un primo bilancio dei questionar!? C'è stata una buona adesione alla delibera del 2017,

anche se ci sono delle criticità: in regione solo il 35% delle strutture ha messo in piedi i protocolli per i pazienti anziani

ricoverati nelle Cra (residenze per non autosufficienti), o per i disabili, si tratta di un percorso dedicato che punta a

evitare l'ingresso in pronto soccorso, mentre il monitoraggio sui tempi degli esami è stato fatto solo dal 30% delle

strutture.
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IL PROGETTO DEL COMUNE
 

Sotto le Torri i campioncini Nba di domani Summit a Londra = Bologna punta al sogno Nba
L'assessore Lepore vola a Londra per parlare con la lega di basket Usa

 
[Federico Del Prete]

 

A PAGINA 7

di FEDERIGO DEL PRETE

UN SOGNO chiamato Nba. La prossima settimana l'assessore allo Sport, Matteo Lepore, volerà a Londra per

incontrare i rappresentanti europei della lega di pallacanestro più famosa del mondo. Meglio tenere i piedi per terra,

comunque. Le possibilità di vedere stelle del calibro di LeBron James o Stephen Curry calpestare i parquet di casa

nostra al momento sono pari a zero. Ma sarà un faccia a faccia importante per conoscersi e buttare giù ipotesi di

lavoro insieme. Poi, in futuro, si vedrà: in fondo, Bologna è pur sempre Basket City e se le due squadre cittadine sono

lontane dai fasti di un tempo, il nome della città è presentissimo nei radar a stelle e strisce, non fosse altro per la

presenza oltre oceano di Ettore Messina e Marco Belinelli. Il vertice è fissato per giovedì e venerdì prossimo. SARÀ

un incontro esplorativo, abbiamo questa possibilità e non vogliamo certo lasciarcela scappare - spiega Lepore -.

Illustreremo all'Nba il nostro progetto di museo del basket al Pala- dozza e cercheremo di capire insieme se Bologna

può ambire a ospitare uno dei tanti eventi che loro organizzano in giro per l'Europa. Le ipotesi più probabili

convergono su alcuni tornei e camp per ragazzi in età da liceo che l'Nba utilizza per permettere a scout e osservatori

di andare a caccia di talenti nascosti e promettenti. Per altre iniziative, invece, i costi lieviterebbero di molto e per ora il

Comune si mantiene molto prudente. Quanto al museo del basket, già qualche giorno fa, durante la presentazione del

concorso di idee per la sua realizzazione all'interno dei locali del Paladozza, Lepore aveva spiegato che ci sarà

sicuramente una parte dedicata al basket americano e, dunque, l'incontro sarà anche l'occasione per parlare dei diritti

legati agli eventuali contenuti che saranno ospitati nell'esposizione permanente. Il dialogo, comunque, promette bene.

I rappresentanti Nba, infatti, hanno già fatto sapere di non disdegnare affatto l'idea di fare un giro in città:

l'appuntamento potrebbe concretizzarsi già quest'estate, con tanto di tour 'turistico' tra i luoghi che hanno fatto grande

il basket a Bologna. INSOMMA, l'intenzione del Comune la prossima settimana a Londra è quella di seminare buoni

propositi nella speranza di poter raccogliere qualche frutto già nei prossimi mesi, quando la città e tutto il territorio

della provincia saranno 'invasi' da avvenimenti sportivi di portata internazionale: su tutti le Final Four di Coppa Italia di

volley maschile a Casalecchio il 9-10 febbraio, la partenza del Giro d'Italia, con cronometro inaugurale verso San

Luca, e gli Europei Under 21 che vedranno il Dall'Ara ospitare 4 match, di cui due dell'Italia.
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SAN GIOVANNI
 

Quattro alberi abbattuti nei giardinetti di due scuole
SAN GIOVANNI

 
[P.l.t]

 

VERIFICHE periodiche dello stato di salute degli alberi pubblici di San Giovanni. E in uno degli ultimi controlli, è stato

programmato e già eseguito l'abbattimento di 4 alberi a rischio di stabilità: tré salici piangenti nei pressi del giardino

della scuola secondaria di primo grado Mezzacasa a Decima, e una sofora nel giardino del nido Cappuccini di

Persiceto. Il Comune ha acquistato anche nuove attrezzature e allargato la squadra dei giardinieri comunali che ha

raggiunto il numero di sei addetti. In questo modo l'amministrazione comunale intende poter gestire in economia e con

tempestività un numero maggiore di lavori di manutenzione delle aree verdi e dell'arredo urbano; tra cui alcune

potature e la pulizia mirata del verde come le erbacce - cresciute lungo piste ciclabili, marciapiedi e cordoli - senza

l'utilizzo di prodotti chimici. p. 1.1.
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Luci a led su 5mila lampioni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CIRCA cinquemila nuovi lampioni stradali a led nell'intero territorio comunale di

San Giovanni in Persiceto. Le vecchie lampade saranno sostituite quest'anno con un investimento di circa 600.000

euro, nell'ambito di un accordo che il Comune ha stipulato con Hera - Luce, holding che attualmente si occupa della

manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica. In sostanza dalle attuali lampade a vapori di sodio si passerà

all'illuminazione a led e ciò permetterà un risparmio energetico sufficiente a coprire i costi dell'intervento di

riqualificazione dell'intero impianto di pubblica illuminazione. Sarà l'occasione - spiega il sindaco di Persiceto Lorenzo

Pellegatti - per mettere a norma l'intero impianto e per migliorare la visibilità notturna di alcuni punti critici: lungo i viali

di circonvallazione di San Giovanni verranno infatti aggiunti dei punti luce più bassi in modo da illuminare i percorsi

ciclopedonali che attualmente ricevono poca luce dai lampioni perché coperti dai rami degli alberi. Mi preme precisare

che questo massiccio intervento è stato pianificato nel rispetto della riduzione dell'inquinamento luminoso e dell'attività

dell'Osservatorio astronomico. A PARERE del primo cittadino, l'installazione delle nuove lampade a led durerà circa

un anno e comporterà inevitabilmente qualche disagio per i cittadini. Ma questa riqualificazione non poteva più essere

rimandata vista la necessità di mettere in sicurezza l'impianto di pubblica illuminazione. LA SCELTA - continua

Pellegatti - è stata dettata dalla volontà di contemperare le esigenze di risparmio energetico con quelle ugualmente

imprescindibili della sicurezza dei cittadini. Se prima la soluzione per risparmiare era quella di tenere accesi i punti

luce in modo alternato, dopo questi lavori lo stesso risparmio energetico si avrà con una piena illuminazione. E

aggiunge: Per rispondere poi a quei cittadini che si erano lamentati riguardo la poca illuminazione di via Bologna,

posso dire che con l'avvento dei lampioni led il problema sarà risolto.
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