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Foto d'acqua 
t:'," PERMEO La natura in uno 
scatto. Questa sera alle ore 
20,30 all'ex torre dell'acque-
dotto sarà inaugurata la mo-
stra fotografica del "Il concorso 
fotografico 'Terred'acqua" che 
questanno aveva come tema 
"L'acqua nel territorio". Doma-
ni alle ore 18 al teatro co-
munale si terrà poi la premia- , 

 zione dei vincitori in concorni-
tanza con il IV Premio città di 
San Giovanni in Persiceto 
concorso nazionale audiovisivi 
fotografici digitali. H Circolo fo-
tografico il Palazzaccio e l'as-
sociazione VO„,vf "Terred'acqua" 
hanno recentemente promos-
so il "Il concorso fotografico 
Terred'acqua" che questanno 
aveva come tema "L'acqua nel 
territorio". Alla fase finale dei 
concorso sono stati ammessi 
28 autori con 72 opere che 
sono state giudicate da una 
giuria. Le foto vincitrici saranno 
esposte nella mostra fotogra-
fica "L'acqua nel territorio" che 
sarà inaugurata questa sera 
alle ore 20.30 presso l'ex torre 
dell'acquedotto, in circonvalla-
zione Vittorio Veneto 21, alle 
ore 20.30. (m.p.) 
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Nasce il nuovo club . U. sindaco Occhiali : «Finalmente dopo 20 anni il basket torna in paese »

Ecco i Do blos' : Sant'Agata Bolognese ha ta sua società

In piedi da, sinistra, Sabrina, Nascimbeni, Giancarlo Minezzi ,
Luca Brandimarte, Luca Capponcelli, Nicolà Violi, David Nussbaum ,
Fabio Incerti . Davanti Davide Carrino, Francesco Pa,telli, Mattia Accorsi ,
Enrico Bruni, Enrico Fantoni, Gabriele Bertusí, Daniela Occhiali ,
Giorgia Verasani, Luigi Sacchetti, Franco Belosi, Alessio Incert i

Sant'Agata Bolognese
E NATA una nuova stella . Nella
provincia bolognese, precisament e
a Sant'Agata Bolognese, quest'esta -
te ha preso vita la nuova società d i
basket del paese . Il team è stato de -
nominato `Diablos' ed è stato iscrit -
to al primo torneo a libera parteci-
pazione, la Prima Divisione.
Durante la cerimonia di presenta-
zione ufficiale, alla manifestazione
paesana 'Artigianato e motori', i l
sindaco di Sant'Agata Daniela Oc-
chiali ha detto : «Finalmente dopo
più di venti anni il basket torna
nel nostro comune e lo fa con uno
staff di grande prestigio . Sono cer-
ta che nel giro di pochi anni quest a
società saprà regalarci grandi sod-
disfazioni»,

La carica di presidente dei club è
stata ricoperta da Franco Belosi, il
suo vice sarà Giancarlo Iviinezzi e
l'allenatore Luigi Sacchetti, che h a
guidato la Vis Persiceto in Serie D .
«Con questa nuova realtà si da la

possibilità anche ai piccoli appas-
sionati di questo sport di poterlo
praticare in paese .
Faccio i migliori auguri alla nuov a
dirigenza per questo interessant e
progetto» ha voluto aggiungere il

vice sindaco Giorgia Verasani .
Per questa stagione Diabio s
avranno due categorie del settore
giovanile : il Baby basket (per i
bambini nati dal 2006 al 200-I) e i l
Mini basket (dal 2000 al 2005) 0
«L'obiettivo nel tempo è di arriva -
re ad avere tutte le giovanili, men -
tre per la prima squadra di scalare
pii]. categorie possibili — spiega i l
presidente Franco Belos i
L'idea di fondare una società è na -
ta quando abbiamo visto che molt i
ragazzi del territorio non trovava -
no spazio nei club della zona. La
nostra dirigenza proviene dalla Vis
Persiceto e dal Crevalcore, per cu i
è normale che avremo dei canal i
aperti con loro» .
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'Antems' mette le mani in pasta
e apre una pizzeria
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