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Nha Secondo successo in fila per New Orleans attesa ora da New York e dal fenomeno Lin 

Record Belinelli: spinge gli Hornets con sei triple 
Milwaukee (Stati Uniti) 

DOPPIO RECORD con vittoria per Marco Belinelli. 
Il talento di San Giovanni in Persicelo trascina i 
suoi Hornets alla vittoria a Milwaukee: 92 a 89. In 
campo per 34 minuti, Belinelli chiude con il suo top 
stagionale (eguagliato il primato in carriera): 22 pun-
ti e, soprattutto, 6/7 al tiro dalla lunga distanza. 
«Grande vittoria — commenta Belinelli — contro 
una squadra, i Bucks, che gioca duro come noi. E' la 
prima volta che riusciamo a vincere due partite con-
secutive in questa stagione». 
Per Belinelli l'ostacolo più famoso del momento. 
Nella notte gli Hornets giocheranno a New York 

contro i Knicks di jeremy Lin, giunti alla settima 
vittoria consecutiva, «Le mie percentuali nel tiro da 
tre — dice Belinelli — rappresentano quello che so 
fare. Devo pensare a New York. Sono contento di po-
ter giocare contro jere iny Lin, sta scrivendo una pa-
gina di storia dello sport. E' incredibile». 
Le attre gare: Orlando-Philadelphia 103-87; To-
ronto-San Antonio 106-113; New Jersey-Memphis 
100-105; Cleveland-Indiana98-87; New York-Sacra-
mento 100-85; Bosion-Detroil 88-98; Minnesota-
Charlotte 102-90; Dallas-Denver 102-84; Phoenix-
Atlanta 99-101; Golde n Sta te-Po riland 91-93; Los 
Angeles Clippers-Washington 102-84. 
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,P:'::ekn'O Ordinanza del sindaco: 
«Togliete il ghiaccio dai marciapiedi» 

— PERSICETO — 

IL SINDACO di Peisiceto Renato Mazzuca ha emanato una 
ordinanza che invita i cittadini a togliere il ghiaccio dai tetti e 
dai marciapiedi delle proprie abitazioni. In sostanza i 
persicetani si devono mobilitare pulendo le proprie pertinenze o 
segnalando, delimitandole, le zone a rischio sulle vie pubbliche. 
Il primo cittadino ricorda di camminare rasenti ai muri, di 
spargere il salgemma davanti agli ingressi delle abitazioni e di 
prestare la massima attenzione se si cammina sotto i porticati. 
Per info sgombero neve: Cooperativa trasporti Persiceto, 051 
821220. Per altre emergenze: Protezione civile, 051 825735. 
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'MCETk.' PER IO MINUTI BLACK OUT DIMOSTRATIVO 

Risparmio energetico 
Oggi il  paese si spegne 

PERSICETO – 
SAN GIOVANNI in Persiceto e 
San Matteo della Decima nel buio 
totale. E la torre civica di piazza 
del Popolo di San Giovanni dive n-
terà un :faro nella notte per ricorda-
re ai cittadini la strada da seguire 
per il risparmio energetico. Oggi 
alle 18,45 black out totale per dieci 
minuti nel comune di Persiceto e 
probabile intervento del sindaco 
Renato Mazzuca alla trasmissione 
di Rai2 Caterpiller. Verranno spen-
ti oltre cinquemila punti luce del-
la pubblica illuminazione. Questo 
particolare effetto è nell'ambito 
dell'adesione dell'anunin istrazio-
ne comunale alla campagna dì sen-
sibilizzazione sul risparmio ener-
getico 'M'illumino di meno' lan-
ciata dal programma `Caterpillar' 
di Radio2. A partire dal primo po-
meriggio si svolgeranno anche va-
rie iniziative a tema, laboratori, 
presentazione dei progetti comu-
nali di risparmio energetico, proie-
zioni di immagini su uno schermo 
interattivo, collegamenti telefoni-
ci, aperitivo a lume di candela e 
musica dal vivo. 

«SIAMO — spiega il sindaco di 
Persiceto, Renato Mazzuca — mol-
to sensibili al tema del risparmio 
energetico. A tal proposito ricordo 

Smart Town, che ha ricevuto un 
premio dal ministero». Secondo il 
primo cittadino, si tratta di una 
delle primissime applicazioni di si-
stema di telecontrollo dei lampio-
ni presenti sul territorio. Che per-
mette di risparmiare energia e abi-
litare la diffusione di servizi avan-
zati. In particolare, della video sor-
veglianza che sfrutta l'infrastruttu-
ra di rete dell'illuminazione pub-
blica. «Poi, rammento ancora — 
continua Mazzuca —, i pannelli fo- 

nR ROW\NTIC1 
Tra Le tante iniziative, 
c'è anche un aperitivo 
ai Lume di candela 

tovoltaici sui tetti di vari impianti 
sportivi e scolastici. A cui presto 
ne faranno seguito altri che saran-
no installati sui tetti della quasi to-
talità degli edifici comunali». 
Sempre nell'ambito dell'iniziati-
va, al Planetario comunale (vicolo 
Baciadonne 1), si svolgeranno os-
servazioni della volta celeste sotto 
la guida del Gruppo astrofili persi-
cetarti, Saranno proiettate una se-
rie di immagini sull'aumento del-
la luminosità del cielo notturno ne-
gli ultimi decenni e dell'inquina-
mento luminoso. 

Pier Luigi Trombetta 
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PERS CETO 
Serata dedicata al noir 
Domani alle 17, nella ex chiesa dì 
Sant'4pollinare dì Persiceto, si terrà la 
presentazione dì 'Serial Chìllers. 25 
incensurati in cerca di autore', 
antologia dì racconti noir curata dal 
fotografo Fabrizio Belardettì. il volume 
raccoglie i venticinque racconti finalisti 
dell'omonimo concorso letterario e un 
inedito di Lodano Macchiavelli. 
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