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BOCCE Successo al "Vlemorial Lucioni" 

Mingardi e Occhipinti 
sono profeti in patria 

di Luca Racchi 	zionale grazie a Nadini-Ta- 
T padroni di casa Sergio tantino della Lavinese, che 

Mingardi e Domenico nel "5 °  Memoria' Armani-
Occhipinti (cat.BD), dopo ni" alla Dorando Pietri di 
avere superato con il mini- Carpi sono stati eliminati in 
riTio scarto i pari rango fina- semifinale dai bergamaschi 
lesi Remo Del Giudice e Va- Manghi losca, sconfitti a 
sco Bergamini nei quarti, loro volta dagli anconetani 
non hanno più avuto pro- Cesini-Cappellacci nella 
blemi nell'aggiudicarsi me- partita decisiva, Questo ter-
ritatamente il "2' Memoria' zo posto ha consentito loro 
Au reli a n a Luci (>317." , gara di entrare con 3 punti nella 
provinciale a coppie orga- classifica nel ‘`Master Re- 
nizzata dalla Bolognese gionale", guidata con 8 dai 
Centrale. Mario D'Angelo e reggiani Sovente Losi e Da-
Giuseppe Camaggi Mele Droghetti, vincitori a 
(Cat.DD Asbid :Imola)) so- Casalgrande del successivo 
no stati infatti sconfitti per G.P Piastrella d'Oro, terza 
12-4 in semifinale, mentre prova del Circuito Fili. 
nella partita decisiva i favo- APPUNTAMENM Gli o- 
riti Umberto Maniscalchi e spiti della puntata di Ciao 
Massimiliano G h elli Bocce, condotta da Corra- ì' 
(Cat .BB - A S. D Caste na so) do Breveglieri, che andrà 
hanno dovuto addirittura in onda giovedì 13 ottobre 
accontentarsi di 2 punti. dalle ore 19 alle 20 (FM 
Terza a pari merito si è clas- 90100-91200 e www.ciao-
sificata l'altra formazione i- radiotv.com), saranno l'as-
molese composta da Fabri- sessore allo sport di S. Gio-
zio Poggi e Sergio Patuelli vanti in Persiceto Sergio 
(Cat.AC). N'anelli e il neo campione 

I bolognesi si sono messi d'Italia di categoria D sica 
in luce anche in campo na- v -annì Forni, 
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NUMVU NINUANO AL) 	 VARE N P OVINCIA 	- S TE D AUT RIZZA -DONI PER UOVI I ANTI N E Medicina vola verso il record th. nove centrali a bio  

Ji A L 

DOPO 	 dovevano 
limitare la costrizione di impianti a biomasse, 
continuano ad arrivare richieste diautorizzazion 

impianti ., in Provincia. A Medi na dopo i tre mpianti gia 
costruiti, si parla di altre 6 richieste che 
proietterebbero il Comune verso il 

1

record   d 
centrali. Budrio però, n 	Q-i. 

	

on sta a s 	 	
ele 

di 9 
richieste qui sono già 6, In totale, 1contando-1 

 
1;( _,

ili centrale'  già costruita, potrebberjessee j 
impianti di. cui 4 ( questa è la curio sità)t- I  
fianco all'altro in una sola frazione-:,AdPersicelolilo a 

sia lo arrivati a ire e sembra che basti c 	San 

n 	

- 
Tetro non vuole essere da menu. Q i 9p53

a
-  '" 

mpia lzne  ntoi di 	dri.o,solianro.Per°0. 
	si 

 ral; l in ria dl 6  

piccoli 	
„, poi s parla di' una cos tellazion e 

pietizza 	uni che hanno un solo impianto to   

c'è e 
procinto  di essere costruite ,  A San 

Tetro c'e c giura di,esseze stato contattato p‘r 
produrre mais da bion asse, «Per noi'----- sottolinea 
l'agricoltore 	è un'inaegrazione al reddito S ero 
che questi impianti vadano in porto, La crisi 
dell'aagricoltura è evidente e le biomasse posso 
aiutarci a superarla». 
Nella foto; i vecchi 	 enc  
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PERSICETO LA POLIZIA MUNICIPALE SALE IN CA EDRA

Motosapiens fa lezione
Ragazzi. a scuola dai .

In piazza amvano studenti di &vasi Comuni

1 --MOMENTI

1 medici del. 118 hann o
fatto vedere come
si interviene in caso
di incidente con La moto ,
spiegando l'attivit à
dei centro operativ o

Gíoía pura

La Ducati ha messo
in mostra i suoi bolid i
con i quali appassionat i
e cittadini hanno potuto
provare liberament e
i brividi dei. Motomondia[ e

sii PER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO -

GRANDE riuscita l'altro giorno ,
nelle piazze di Persiceto, della ma -
nifestazione "Motosapiens' . Even-
to dedicato ai ragazzi di terza me -
dia e organizzato dalla polizia mu-
nicipale dì Terre d'Acqua . Gl i
agenti hanno passato l'intera gior-
nata coinvolgendo i giovani in at-
tività didattiche interattive sui ci-
clomotori e sulla sicurezza strada -
le, «L'entusiasmo era tale 	 spie-
ga il comandante, Giampiero Gua-
landi — che una classe di
Sant'Agata è venuta da sola, senz a
gli insegnanti, In piazza Pettazzo-
iii abbiamo insegnato ai ragazzi
come capire la distanza di sicurez-
za corretta, quando si è in sella a d
un ciclomotore e la velocità giusta
per riuscire a frenare in tempo» .
Assieme al medici del 118 del
pronto soccorso di San Giovanni

è stato simulato un incidente . I sa-
nitari hanno insegnato agli stu-
denti il comportamento da tener e
e le chiamate alla centrale operati -
va . Il dipartimento trasporti terre-
stri ha portato poi in piazza le pro -

IL COMANDANTE
GuaLandi è soddisfatto :
«Non ho mai vist o
un entusiasmo COSÌ»

prie stazioni mobili, tra cui un
enorme autoarticolato adibito a la-
boratorio analisi, ufficio e altro .
Caii sono state simulate le prove
scritte dell'esame per conseguir e
il patentino. L'Unasca (Union e
nazionale autoscuole e studi di
consulenza automobilistica) e al-
cuni sponsor hanno messo a di-
sposizione moto e ciclomotori, ol-
tre all'esperienza degli istruttori .

La Ducati, invece, ha esposto i
suoi bolidi che sono stati provat i
da cittadini e appassionati .

NELLA SALA del chiostro d i
San Francesco, in collaborazion e
con il locale Lions club, si son o
confrontati - con tema la sicurez-
za stradale - il sindaco Renat o
Mazzuca, il comandante Giampie-
ro Gialla n di, l'assessore provincia -
le alla Viabilità Maria Chiusoli, il
direttore della motorizzazione ci -
vile di Bologna Antonio Fabbrica-
tore, il presidente dell 'Osservato-
rio regionale per la sicurezza e
l'educazione stradale Emanuel a
Bergamini Vezzali, il segretario
nazionale Unasca, Mario Forne-
ris e il rappresentante della dire-
zione del locale pronto soccors o
Paolo Clitelli. Infine, la manifesta-
zione si è conclusa con lo spettaco -
lo di Marco Dondarini Il benzi-
naio bolognese' di Zelig off.
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