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Pari dell`Europonte così l`Ariano allunga
 
[Redazione]

 

Quinta giornata nella Superlega di calcio a 5 femminile. L'Europonte è fermata sull'1-1 dal Persiceto e così l'imbattibile

Ariano allunga grazie alla vittoria per 5-3 sul Football Woman. Il Centroriparazioni consolida il quarto posto piegando

6-3 l'Etrusca; con lo stesso punteggio l'Oasi del Reno ha la meglio sull'Adi San Luca San Giorgio. La classifica: Ariano

40; Europonte 33; Football Woman 32; Centroriparazioni 27; Etrusca 18; Persiceto 17; Lagosanto 16; Oasi del Reno

12; Chie- sanuova 4; Adi 0.
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IL GIORNO DEL RICORDO
 

I martiri delle Foibe e i premi agli studenti
 
[Redazione]

 

GIORNO del Ricordo: ieri a Palazzo d'Accursio si sono tenute diverse iniziative per ricordare i martiri delle Foibe.

Nella sala Rossa sono stati premiati i vincitori del concorso riservato agli studenti delle classi quarte e quinte delle

scuole secondarie di secondo grado di Bologna e provincia, in memoria di Anita Preghelli, esule da Pola. Presenti

studentesse e studenti di questi istituti superiori: Minghetti, Fermi, Galvani (tutti e 3 di Bologna), Scarabelli (Imola) e

l'Archimede di San Giovanni in Persiceto. Il saluto della vicesindaca Marilena Pillati: Studiate la storia senza mai

rimanere in superficie. Di seguito si è tenuto il consiglio comunale speciale dedicato alle Foibe. L'Istria, la Dalmazia, la

Venezia Giulia sono state attraversate da un odio che era ideologico, etnico e sociale - ha sottolineato il sindaco

Virginio Merola - e che ha coinvolto tante persone che nulla avevano avuto a che fare con il fascismo. Ora abbiamo

un antidoto importante: l'Europa unità.
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La salute delle donne Controlli senologici in piazza del Popolo
 
[Redazione]

 

Da giovedì a sabato, dalle 9 alle 16,30 a San Giovanni, in piazza del Popolo, stazioneranno tré unità mobili, dedicate

alla prevenzione senologica e ginecologica, e che comporranno la "Carovana della prevenzione'
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