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Assemblea sulla sicurezza dopo la raccolta di firme
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - LA RACCOLTA di firme tra cittadini di San Matteo della Decima sulla sicurezza ha avuto i primi enetti.

L'amministrazione comunale ha infatti indetto per giovedì un incontro tra forze dell'ordine, amministratori locali e

cittadini dove si parlerà appunto di sicurezza. E' in programma giovedì alle 18.30 nel Centro Civico di Decima.

Interverranno il sindaco di San Giovanni in Per- siceto, Lorenzo Pellegatti, l'assessore comunale alla Sicurezza,

Alessandra Aiello, il comandante della polizia Locale dell'Unione Terre d'Acqua Andrea Piselli, Felice Pala- mara per

la polizia di Stato, neo dirigente del Commissariato di Persiceto, e infine il sottotenente Alessandro Rampino per il

nucleo operativo dei carabinieri della Compagnia di Persiceto. In particolare, durante l'incontro si parlerà delle

richieste presentate da cittadini attraverso la petizione, che ha ottenuto circa 300 sottoscrizioni, e consegnata nel

gennaio scorso in Comune. SAN MATTEO della Decima - spiegano Maurizio Montanari e Alex Pagani, tra i promotori

della raccolta firme -, è stata letteralmente bersagliata da furti negli ultimi mesi. Dal nostro canto possiamo dire che

siamo stati i pionieri del controllo di vicinato e abbiamo appunto raccolto firme per avere più carabinieri, polizia di

Stato e polizia locale. Sul tema dei furti le forze dell'ordine si erano già mobilitate a Persiceto predisponendo turni

straordinari del personale in servizio sul territorio. Ma non solo, perché sono stati richiesti ed ottenuti rinforzi di

personale da Bologna e rafforzati i servizi di controllo. Pier Luigi Trombetta
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A persiceto il film `la donna elettrica`
OGGI E DOMANI ALLE 21, AL CINEMA GIADA DI PERSICETO, LA RASSEGNA 'FILM&FILM' PROPONE 'LA

DONNA ELETTRICA' DI BENEDIKT ERLINGSSON, FILM ISLANDESE CHE FA PARTE DELLE INIZIATIVE PER LA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

 
[Redazione]
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Basket Prima divisione Vignola, una vittoria che sa di playoff
 
[Davide Ceglia]

 

Prima Divisione Bologna Gir. C. Vittoria in chiave play-off per Vignola (Pantaleo 24, Battistini 19) che sbanca

Calderara nel recupero della scorsa giornata; i giallo-neri hanno la meglio in un match tira e molla con SPV che va

avanti salvo poi farsi riprendere ma chiudendo la contesa con un netto +16 vendicando inoltre la sconfitta dell'andata.

Sconfìtta per Basket Carpine (Gasparini 14, Silingardi 13) che cede il passo ai Fagians di Monteveglio; i modenesi

partono bene sfruttando 3 triple (Fofie, Silingardi e Gasparini) e conducendo a fine primo quarto. Carpine va anche sul

+10 salvo poi quasi dimezzarlo causa il rientro ospite all'intervallo; Sasso e Sganzerla tornano ad equilibrare la

contesa grazie a 2 triple. Il nervosismo fa da padrone nell'ultima frazione ma le bombe di Carpi valgono il -2;

Monteveglio è più cinica e trova punti per chiudere con il referto rosa. Non si ferma la striscia di Sasso Basket Ca-

stelfranco che vince anche a Persi- ceto (Mozzetti 22, Franchi 15) garantendosi aritmeticamente la post-season; la

partita non è mai in discussione, con Sasso che va 11-25 alla prima sirena grazie al tiro pesante con Mozzetti ed alle

giocate di Berardi. Alla pausa lunga il vantaggio castelfranchese è quasi sul ventello, ma Persiceto ha una reazione

ad inizio terza frazione; la zona difensiva non porta i frutti sperati per i Clippers e Sasso punisce dalla lunga distanza

(11 triple segnate fino ad ora). Sasso dilaga definitivamente in ultima frazione portandosi a casa l'undicesimo

successo consecutivo. Sconfitta anche per Basket Pol. Castelfranco che esce sconfìtta da Borgo Panigale battuta da

Antal Pallavicini; i bolognesi salgono a 20 punti in classifica occupando l'ultima piazza valevole per la post-season. A

chiudere la giornata la gara tra Piumazzo e Calderara, con i padroni di casa in cerca di 2 punti importanti per tenere a

distanza le dirette inseguitrici ed occupare il terzo posto in solitària. Risultati: Calderara-Vignola 53-69, Carpine-

Monteveglio 61-65, Clippers-Sasso 61-80, Palla- vicini-Castelfranco 61-51, Piu- mazzo-Calderara (Lun 11/3)

Classifica: Sasso 28, Monteveglio 24, Piumazzo 20, Pallavicini 20, Vignola 18, Castelfranco 18, Clippers 16,

Calderara 12, Formigine 6, SBM 4, Carpine O Davide Coglia
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