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IL MAESTRO DI BASKET STEFANO BERGAMINI
 

Intervista a Stefano Bergamini - Bravi giocatori, bravi studenti Le due cose vanno di pari

passo
 
[Redazione]

 

HA MAI allenato dei geni? Certo. Tutti i buoni giocatori di basket, sono bravi a scuola - risponde Stefano Bergamini,

coach della Vis Persiceto, che ha cresciuto Marco Belinelli -. Sanno organizzare meglio il tempo, studiando e

allenandosi felici. Un prof è mai venuto a chiederle spie-azioni sulla conotta di uno studente che andava male a

scuola? Mai, ma sarebbe stato bello. Se un suo giocatore non va bene a scuola, lei come si comporta? Ne parlo coi

genitori, sempre. Apro un dialogo per capire il momento e superarlo insieme. I ragazzi in palestra cercano

divertimento e comprensione. Le è capitato di vivere l'abbandono sportivo di un futuro campione? Sì, ma non è così

frequente. Se il ragazzine è quadrato riesce a organizzarsi. Mamme e papa puniscono i figli che non arrivano al 6,

privandoli del piacere di andare ad allenarsi. Un errore gravissimo, ricattare i figli è sbagliato. Se l'ambiente sportivo ti

fa stare bene, può aiutarti anche nella vita: ha una valenza sociale positiva. Ha allenato la star Nba Belinelli. Anche lui

abbandonò la scuola pubblica. Marco ha investito su se stesso e a 15 anni doveva giocare in giro per l'Europa. Il suo

caso è un'eccezione. a. bei. RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROVERSETTO Addio a Galletti
 

Mattia sarà a casa sua l`ultima volta
 
[Redazione]

 

SI SVOLGERÀ martedì prossimo alle 16 il funerale di Mattia Galletti, 27 anni di Roversetto di Sant'Agostino che ha

perso la vita lo scorso 27 marzo mentre era in sella alla moto ed è stato centrato da un'auto sull'incrocio tra via Cento

e la circonvallazione di San Giovanni in Persiceto. Amava tanto la sua casa e il suo lavoro nell'officina di famiglia

'Altolà'. Abbiamo così deciso di portarlo a casa per l'ultima volta dove il parroco gli darà la benedizione - spiega

mamma Elisa - Sarà un saluto. Non gli piaceva la parola funerale, qualche volta se n'era parlato così, in leggerezza, e

mai avrei pensato di vivere questa giornata. Verrà a casa con noi per l'ultima volta. Questo triste momento di

commiato, arrivato dopo tutti gli esami richiesti dalla magistratura, sarà dunque nell'abitazione vicina all'officina dove

amici, genitori e la fidanzata, potranno stringersi a Mattia nel luogo che più amava.
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PERSICETO
 

Tutte le curiosità sulla luna
 
[Redazione]

 

CONFERENZA sulla luna tra scienza e curiosità stasera alle 21 al Planetario di Persiceto. La serata prevede delle

proiezioni del cielo ed è a cura di Thomas Mazzi del Gruppo astrofili di Cento e di Romano Serra del Gruppo astrofili

di Persiceto
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Ora la caserma è più bella
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA -PfEVEDf CENTO- INAUGURATA, in via Risorgimento, nel centro storico di Pieve di

Cento, la riqualificazione della caserma dei carabinieri. Lavori che sono stati a cura dell'amministrazione comunale. Al

taglio del nastro il maggiore Ciro Imperato, comandante della Compagnia di San Giovanni in Persiceto da cui dipende

Pieve, il colonnello Pierluigi So- lazzo, comandante provinciale dell'Arma, Andrea Garau procuratore capo di Ferrara,

Gesui- no Morittu il comandante della stazione, il sindaco Sergio Mac- cagnani, l'onorevole Francesco Critelli e il

vicesindaco Luca Borsari. Il parroco, don Angelo Lai, ha impartito la benedizione. I lavori di riqualificazione hanno

compreso un intervento nell'esterno dell'edifìcio e una rivisitazione dei locali interni che ora offrono maggiore

riservatezza a chi accede agli uffici. In totale l'intervento è costato i circa 50.000 euro. Per noi - ha detto il sindaco

Sergio Maccagnani - era fondamentale ristrutturare la caserma dei carabinieri. Siamo intervenuti ammodernando lo

storico edificio che ospita la stazione dell'Arma aggiungendo alla struttura la sala di aspetto. I carabinieri possono ora

contare su locali nuovi. E' UNA GIORNATA impor tante - ha aggiunto il colonello Pierluigi Solazzo - perché la

caserma la consideriamo come una casa e come proprietari dobbiamo accogliere al meglio e in sicurezza i cittadini.

Riteniamo questa ristrutturazione un gesto di grande attenzione da parte sia della comunità che dell'amministrazione

comunale. I carabinieri, nelle stazioni di provincia, costituiscono un baluardo della sicurezza nazionale. E le nostre

stazioni vivono le comunità e sono al loro servizio. Infine grande soddisfazione da parte del comandante della

stazione di Pieve, Gesuino Morittu: E' molto importante per noi avere la caserma in perfette condizioni per dare un

servizio professionale, ed anche di conforto, alle persone. Ringrazio il sindaco e la sua giunta per quanto ci hanno

donato riqualificando la caserma.
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