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Persiceto La lista civica Mazzoli vota contro il
bilancio di previsione
 PERSICETO  DURANTE la votazione il
bilancio di previsione 2017 del Comune di San
Giovanni in Persiceto dell' altra sera, manovra
economica che ha movimentato circa 23
milioni di euro  e che ha compreso le voci
imposte, spesa corrente e piano investimenti 
il gruppo consiliare d' opposizione della lista
civica Mazzoli precisa che aveva votato contro
e non che si era astenuto. Mentre il consigliere
della Lega non ha partecipato, per motivi
contingenti e giustificati, alla votazione finale.
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questa sera alle 20.30

La Banda sociale elegge il consiglio
Il presidente Oss Noser fa il punto sull' attività prima dell' assemblea
di Fernando Valcanover wPERGINE Banda
sociale in assemblea questa sera per l'
annuale appuntamento con i soci e bandisti,
che prevede alle 20.30 una parte straordinaria
per la presentazione e approvazione delle
variazioni statutarie, e dalle 21 quella ordinaria
con le varie relazioni, per concludere con le
votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo.
«Un appuntamento sempre importante quello
dell' assemblea  spiega il presidente uscente
Franco Oss Noser  perché oltre a ricordare
quanto è stato fatto dalla più datata delle
associazioni di Pergine, consente di guardare
avanti, e in questa circostanza rinnovare anche
il direttivo che intendiamo allargare, con tante
conferme, e anche volti nuovi per far fronte ai
numerosi impegni. Intendo inoltre ricandidarmi
alla presidenza perché reputo necessario
rinsaldare il nuovo percorso avviato nel 2014,
che ha portato i nostri due complessi ad
essere protagonisti dello sviluppo culturale
della città e dei suoi abitanti, ma non solo,
grazie anche alla visibilità conquistata dalla
crescente presenza al Teatro comunale, il vero
palcoscenico della cultura cittadina».
Alla Stagione di musica per banda, giunta alla
terza edizione, introdotta dal direttivo uscente,
al ricco programma di concerti dei due complessi sul territorio, in occasione anche di eventi e
manifestazioni, al Festival dei gruppi giovanili "A Tutta Banda", si aggiungono anche i contatti con realtà
musicali estere. Accanto agli scambi con i comuni gemelli, con Amstetten e San Giovanni in Persiceto,
quest' ultimo grazie al ruolo della Banda Sociale nel ricordo del maestro Giovani Serra, nel 2015 è stata
avviata l' amicizia con il complesso sloveno Pihalni Orkester di Marezige, con scambio di visite. Nel
2017 e 2018 gli incontri con le realtà estere si allargheranno all' Ungheria, con il duplice incontro con il
corpo bandistico di Keszhely, cittadina nella zona del lago Balaton.
«Tra gli impegni del nuovo direttivo  conclude il presidente  c' è anche l' intenzione di cercare nuove
forme di sostegno finanziario per alleggerire i costi oggi a carico delle famiglie, considerato che un
allievo bandista costa attualmente circa 350 euro all' anno, iniziando magari con un pagamento
rateizzato. In merito ai costi e spese, la decisione di far pagare il biglietto per la per Stagione bandistica,
i simbolici 5 euro, va proprio nella direzione di aiutare l' associazione a far fronte agli impegni onerosi,
coinvolgendo i cittadini che hanno in tal modo la possibilità di contribuire direttamente ad aiutare il
sodalizio».
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Lillard sbanca San Antonio: Belinelli, addio playoff!
Portland passa in casa degli Spurs con i liberi dell' esterno nel finale, gli Hornets cadono
ancora e sono fuori dalla corsa per la post season.
ROMA  Nella notte NBA San Antonio cade in
casa con Portland grazie ai liberi segnati nel
finale da Lillard e all' errore dall' arco di
Aldridge. Leonard chiude con 34 punti e 9
rimbalzi, Aldridge ne aggiunge 19. I Blazers la
vincono con i 36 punti di Lillard e i 26 di
McCollum. Vittoria pesante per Boston su
Minnesota, decisivi Thomas con 27 punti e
quattro triple e Horford con 20 punti, 9 rimbalzi
e 8 assist. I Wolves hanno 21 punti da
Wiggins, 17 e 14 rimbalzi da Towns, 23 di
Rubio. Seconda sconfitta consecutiva per
Washington che cade in casa con Dallas dopo
aver condotto per 36'. Nel quarto periodo la
differenza la fa Nowitzki con cinque punti
consecutivi (20 alla fine). Barnes ci mette del
suo con 22 punti e 9 rimbalzi, 19 e tre triple di
Seth Curry. I Wizards si arrendono nonostante
i 26 punti di Wall e i 24 di Beal. Gli Heat
vincono 120112 con i Pelicans grazie all'
ottima prova di Whiteside e Dragic. Il primo
chiude con 20 punti e 17 rimbalzi, il secondo
con 33 punti e 11/18 dal campo. HORNETS,
ADDIO PLAYOFF  Gli Hornets cedono 9877
in casa dei Pacers e salutano i playoff.
Impossibile vincere segnando 35 punti nel
secondo tempo, con Walker a 3/11 al tiro e
Belinelli a 4/10. Il migliore stavolta è Kaminsky,
20 punti uscendo dalla panchina ma 1/8 da 3. I Pacers la portano a casa senza faticare, con i 39 punti di
Paul George. I Bulls perdono in casa 9891 con i Grizzlies, non basta Butler che chiude con 14 punti e 7
rimbalzi 4/16 al tiro. Memphis ha 54 punti da Conley e Gasol, 27, 5 triple dell' esterno e 3 del centro. I
Kings passano 107101 a Phoenix monetizzando l' ottima serata di Labissiere, 32 punti e 11 rimbalzi in
29'. I Rockets asfaltano i Lakers 139100 con un quarto periodo da 46 punti e la tripla doppia (18 punti,
12 rimbalzi e 13 assist) di Harden.
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Nba, Belinelli c' è, gli Hornets meno. Leonard non
basta, Spurs giù coi Blazers
L' azzurro mostra i muscoli (11 punti a referto in 27') ma Charlotte cede con Indiana. La
magnifica coppia di Portland LillardMcCollum mette k.o. San Antonio che si consola
con una buona notizia: LaMarcus Aldridge torna a disposizione dopo i problemi cardiaci
16 marzo 2017  Milano George incanta,
Walker toppa la partita. IndianaCharlotte è
tutta qui. I Pacers vincono comodi 98 a 77,
grazie al 235 di parziale d' inizio 3° quarto,
con l' ex Fresno State incontenibile, con 13
punti, dopo il 42 pari dell' intervallo. Gli
Hornets non rientreranno più. Belinelli gioca
una solida partita offensiva, una sua tripla
riporta sul 10 i suoi con 9' da giocare nel 4°
quarto, ma a Charlotte mancano continuità a
convinzione: troppe partite perse in volata in
stagione, la risalita playoff ora è complicata.
Specie se il tuo uomo migliore, Walker, s'
inceppa come una fotocopiatrice dispettosa
proprio quando devi stampare un documento
che vale il tuo futuro... Hornets giù ma Beli non
molla: "Io ai playoff ci credo ancora" LA
PARTITA  Notizie inquietanti su Batum: ha in
programma esami al cervello per valutare in
maniera dettagliata le forti emicranie che lo
angustiano: secondo forfeit consecutivo per il
francese, salterà almeno un' altra partita. Con
la speranza che gli ulteriori esami fughino
timori sostanziali sul lungo periodo. Lamb in
q u i n t e t t o , d u n q u e . Belinelli p a r t e d a l l a
panchina. Serata a tema festa di San Patrizio,
qui a casa Pacers. Nei prossimi giorni la
Bankers Life Fieldhouse ospiterà primi due
turni della torneo Ncaa, quello collegiale, e la festa irlandese è anticipata senza che se ne lamenti
nessuno... Belinelli entra con 6'49" da giocare nel 1° quarto, e segna subito il suo primo tiro. 2422
Pacers dopo 12'. George con 8 punti, Belinelli con 6, i rispettivi migliori marcatori. Poi 42 pari all'
intervallo. Charlotte ha tirato 1/9 da 3 punti, Indiana 3/13 dalla lunga distanza. Poi si decide la gara: 235
di parziale Pacers a inizio di ripresa, con George "intrattabile". Quando rientra Belinelli la partita è già
compromessa. 7558 Indy dopo 36'. Una tripla di Beli riporta gli Hornets a portata di speranza, 6777,
ma George fa a pezzi Lamb che non ha ne' i muscoli ne' la testa per poterlo inseguire per il campo.
George chiude il suo show a quota 39 punti. Con 4' da giocare gli allenatori svuotano le panchine.
Finita. I Pacers continuano la rincorsa a una posizione playoff decente, gli Hornets vedono la post
season più lontana, ma Belinelli ci crede ancora: "Inizio di 3° quarto imbarazzante, ma non ci dobbiamo
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buttare giù, Io ci credo ancora, ai playoff, ci serve solo più cattiveria agonistica". ( R.Pratesi ) Indiana:
George 39 punti, Ellis 16, Miles/Robinson 9. Rimbalzi: Turner 11. Assist: Teague 11. Charlotte: Belinelli
11 punti in 27' (4/10), 3 assist. Kaminsky 20 punti. Rimbalzi: Lamb 7. Assist: Walker 4. Hornets giù ma
Beli non molla: "Io ai playoff ci credo ancora" San AntonioPortland 106110 La buona notizia, quella
migliore possibile non solo per i tifosi di San Antonio ma per tutti gli sportivi a stelle e strisce, arriva in
mattinata quando gli Spurs comunicano che LaMarcus Aldridge sarebbe tornato a disposizione dopo
aver superato i problemi legati all' aritmia cardiaca. In serata però giunge quella cattiva. La squadra
texana, infatti, non riesce a rallentare la coppia delle meraviglie di Portland, LillardMcCollum, e va ko
tra le mura amiche dopo nove vittorie consecutive all' AT&T Center. Aldridge mostra un po' di ruggine
ma alla fine fa il suo, Leonard come al solito gioca da Mvp, producendo anche alcune schiacciate da
highlight ma la differenza la fa Lillard che si carica sulle spalle l' attacco dei Blazers e guida Portland al
successo. Un match divertente resta in equilibrio per tutto il primo tempo e regala spettacolo, almeno a
tratti, nel terzo quarto. Leonard e Lillard nella frazione fanno a gara a chi produce la giocata più
spettacolare. Il fenomeno degli Spurs si inventa anche un paio di schiacciate da cinema, Lillard
risponde firmando 12 punti consecutivi nel finale della frazione. Appena Damian Lillard rallenta nell'
ultimo quarto, Nurkic e McCollum raccolgono il testimone e tengono davanti i Blazers. Portland torna al
+7 a 2'23' dalla sirena, poi due canestri di Aldridge avvicinano i padroni di casa. I liberi di McCollum e
Lillard negli ultimi 15'' del match però riportano a distanza di sicurezza Portland che così porta a casa
un successo importante in ottica playoff. Ora i Blazers tornano a mettere pressione a Denver nella corsa
all' ottava posizione. (S. Sandri) San Antonio: Leonard 34 (8/14, 4/7), Aldridge 19. Rimbalzi: Leonard 9.
Assist: Leonard, Mills, Ginobili 6. Portland: Lillard 36 (9/16, 3/8), McCollum 26, Nurkic 16. Rimbalzi:
Nurkic 9. Assist: Lillard, McCollum 4.
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Lillard sbanca San Antonio: Belinelli, addio playoff!
ROMA  Nella notte NBA San Antonio cade in
casa con Portland grazie ai liberi segnati nel
finale da Lillard e all' errore dall' arco di
Aldridge. Leonard chiude con 34 punti e 9
rimbalzi, Aldridge ne aggiunge 19. I Blazers la
vincono con i 36 punti di Lillard e i 26 di
McCollum. Vittoria pesante per Boston su
Minnesota, decisivi Thomas con 27 punti e
quattro triple e Horford con 20 punti, 9 rimbalzi
e 8 assist. I Wolves hanno 21 punti da
Wiggins, 17 e 14 rimbalzi da Towns, 23 di
Rubio. Seconda sconfitta consecutiva per
Washington che cade in casa con Dallas dopo
aver condotto per 36'. Nel quarto periodo la
differenza la fa Nowitzki con cinque punti
consecutivi (20 alla fine). Barnes ci mette del
suo con 22 punti e 9 rimbalzi, 19 e tre triple di
Seth Curry. I Wizards si arrendono nonostante
i 26 punti di Wall e i 24 di Beal. Gli Heat
vincono 120112 con i Pelicans grazie all'
ottima prova di Whiteside e Dragic. Il primo
chiude con 20 punti e 17 rimbalzi, il secondo
con 33 punti e 11/18 dal campo. HORNETS,
ADDIO PLAYOFF  Gli Hornets cedono 9877
in casa dei Pacers e salutano i playoff.
Impossibile vincere segnando 35 punti nel
secondo tempo, con Walker a 3/11 al tiro e
Belinelli a 4/10. Il migliore stavolta è Kaminsky,
20 punti uscendo dalla panchina ma 1/8 da 3. I Pacers la portano a casa senza faticare, con i 39 punti di
Paul George. I Bulls perdono in casa 9891 con i Grizzlies, non basta Butler che chiude con 14 punti e 7
rimbalzi 4/16 al tiro. Memphis ha 54 punti da Conley e Gasol, 27, 5 triple dell' esterno e 3 del centro. I
Kings passano 107101 a Phoenix monetizzando l' ottima serata di Labissiere, 32 punti e 11 rimbalzi in
29'. I Rockets asfaltano i Lakers 139100 con un quarto periodo da 46 punti e la tripla doppia (18 punti,
12 rimbalzi e 13 assist) di Harden.
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