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Mangiare bene per vivere meglio
 
[Redazione]

 

Giovedì 22 marzo, a II e 20 e 45 nella sala Bonzagni del la biblioteca comunale (via Statale, 191), incontro sul tema ".

La prevenzione comincia a tavola", organizzato da Fondazione Ant, Avis, Aido eRinascitavitaOnlus. Durante la serata

interverranno Enrico Ruggeri, nutrizionista Ant; Roberto Maccaferri, oncologo dell'ospedale di San Giovanni in

Persiceto; Paolo Pavesi, medico di base; Maurizio Mineo, responsabileOdo Ferrara-Cento. Previsti gli interventi del

sindacodi Terre del Reno Roberto Lodi e dell'assessore alla sanità Francesca Mastrandrea.
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SAN GIOVANNI SUCCEDE A SILVIA TIEGHI
 

Pro Loco, Giorgia Forni eletta nuovo presidente
 
[P.l.t.]

 

-SAN GIOVANNI - ANCORA una donna alla guida della Pro loco di San Giovanni in Persiceto. L'altro giorno è stato

rinnovato il consiglio dell'associazione che ha eletto come presidente Giorgia Forni, 49 anni, educa- trice di una

scuola parificata della frazione di Lorenzatico, membro della consulta dello Sport e dirigente del Decima Sport Camp,

la squadra di calcio a 5 femminile che milita in serie A. Forni prende il testimone da Silvia Tieghi. La Pro loco - spiega

Forni - non è presente solo per gli eventi programmati come la fiera d'Autunno e gli altri classici appuntamenti. Vorrei

uscire da questo stereotipo, ovvero che Pro loco uguale a fiere: desidero anche una parte più culturale. Vorrei -

aggiunge la neo presidente - la trasparenza da parte di Pro loco. Vorrei che si sapesse dove vengono spesi i soldi che

arrivano dal Comune e dagli sponsor. Ho intenzione di lavorare su bilanci pubblici, intendo ridare all'associazione

un'immagine nuova e portare cose belle e innovative. ALLA VICEPRESIDENZA è stato eletto Enrico Belinelli, anche

lui nella consulta dello Sport e fratello di Marco, il campione di basket. Oltre alla Forni e a Belinelli (che è anche

segretario), gli altri mèmbri del consiglio direttivo sono: Andrea Balboni, More- no Cavallotti, Paolo Forni, Virgilio

Garganelli, Franco Govoni, Gautam Merighi e Cesare Mur- tas. p. 1.1.
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Da sabato `dai bauli delle bisnonne`... all`androne del municipio
 
[Redazione]

 

SABATO alle 11, si inaugura nell'androne al primo piano del municipio di Persiceto, la mostra 'Dai bauli delle

bisnonne: il tesoro degli antichi corredi'. L'esposizione è a cura dei volontari e degli addetti del Centro missionario di

San Giovanni, che hanno raccolto e valorizzato il materiale. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino all'8 aprile, dal

lunedì al venerdì 8,30 - 19, sabato 8,30 - 13, chiuso domenica e festivi.
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