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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Cultura e turismo

Lamma legge il libro di Belinelli agli studenti
Un incontro da ricordare: Davide Lamma,
bandiera e direttore sportivo della Fortitudo
basket ha letto agli alunni delle scuole
elementari di Rastignano alcuni brani del libro
'Marco Belinelli, Poker face, da San Giovanni
Persiceto al titolo Nba'. Notevole l' attenzione
ed il gradimento degli studenti.
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Bologna)
Cultura e turismo

EVENTI
DANZE AFRICANE "Danze africane in
transito: spiriti ancestrali e miti dell' oggi" è il
titolo del convegno che si svolge da oggi a
venerdì ai laboratori Dar e al Dams di via Azzo
Gardino e di via Barberia 4, a cura di Giovanni
Azzaroni e Laura Budriesi. Per la prima volta il
Dams di Bologna ospita un approfondimento
tematico sull' Africa con la partecipazione di
docenti da diversi atenei italiani, antropologi,
sociologi, storici, registi teatrali, e
documentaristi.
VISITE GUIDATE Alle 16 alla biblioteca dell'
Archiginnasio (p.za Galvani 1), visita guidata
con Paola Foschi alla mostra "Dai Sampieri ai
Talon.
Tradizioni familiari e collezionismo".
FUMETTI SCARTATI Alle 16 nella piazza
Coperta della Salaborsa (p.za Nettuno 3), "La
seconda vita dei libri", bancarella di fumetti
scartati in occasione di BilBolBul.
EARLY ANIMATION Alle 19,30 al Cortile Caffè
(Nazario Sauro 24/b), inaugurazione della
mostra "Early animation" di Patrizia Beretta,
Arianna Farricella, Filippo Ferretti, Raffaele
Sorrentino, Vincenzo dell' Anna, Ercia Molli.
IL PAESE DELLE DONNE Alle 21 nel Teatro
di piazza Lambrakis, proiezione del
documentario "Nu Guo. Nel nome della Madre" di Francesca Rosati Freeman e Pio D' Emilia, interviene
Tullia Moretti.
FIGURE SILENZIOSE Fino al 15 gennaio al Caffè del Rondone (via del Rondone 2), "Figure silenziose"
elaborazioni fotografiche di Maurizio De Lucca.
PER BAMBINI Alle 10 alla biblioteca Tassinari Clò (Casaglia 7), ninne nanne e filastrocche da 0 a 36
mesi, e alle 17,15 letture ad alta voce (46 anni).
Alle 10,15 in Salaborsa Ragazzi (p.za Nettuno 3), laboratorio musicale "Bi bo be" (03 anni) e alle 17,15
laboratorio "Al fuoco! Al fuoco!" (36 anni).
Alle 17 alla biblioteca Scandellara (Scandellara 50) "Chiudo gli occhi ascolto una storia" (36 anni).
Alle 17 alla biblioteca Spina (Casini 5), gruppo di lettura da 10 a 13 anni.
DANTE ALIGHIERI Alle 21 alla Fondazione Tonino Gottarelli di Imola, Emilio Pasquini interviene sul
tema "Sulle ragioni della popolarità di Dante".
SALO' DI PASOLINI Alle 21 al cinema Giada di Persiceto, per la rassegna "Il Cinema ritrovato. Al
cinema", proiezione del film "Salò o le 120 giornate di Sodoma" di Pier Paolo Pasolini; alle 20 aperitivo a
cura dei ristoratori persicetani; 5 euro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

18 novembre 2015
Pagina 29

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Economia locale

Persiceto, si parla di crescita con Lamborghini
'Lavoro, crescita, occupazione: quali soluzioni
per far ripartire il nostro territorio e l' Italia?' è il
titolo dell' incontro organizzato dal Pd in
m u n i c i p i o a Persiceto. S i è p a r l a t o d i
Lamborghini.
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TERRE D' ACQUA IL VERTICE TRA SINDACI

Unione ristrutturata con nuove assunzioni
di PIER LUIGI TROMBETTA UNA PIÙ
completa ed efficace ristrutturazione della
macchina amministrativa che passi attraverso
la stabilizzazione in Unione dei servizi di
segreteria ragioneria e tesoreria
predisponendo, se necessario, anche nuove
assunzioni; e poi la realizzazione della
Centrale unica di committenza per le gare di
appalto, la sperimentazione dei servizi sociali
in Unione, lo sviluppo dello Sportello unico
delle Attività produttive. Sono alcuni degli
obiettivi che i cinque sindaci del Pd dell'
Unione di Terre d' Acqua vogliamo mettere in
atto in tempi celeri. Obiettivi emersi durante l'
incontro di qualche giorno fa, dopo un anno di
mandato amministrativo, per fare il punto della
situazione.
Attorno al tavolo c' erano il Emanuele Bassi
(Sala), Claudio Broglia (Crevalcore), Renato
Mazzuca (Persiceto), Irene Priolo (Calderara)
e Giampiero Veronesi (Anzola). Per la cronaca
l' Unione di Terre d' Acqua coincide con il
distretto sanitario presieduto da Mazzuca,
mentre Priolo svolge anche il ruolo di
consigliere metropolitano con delega alla mobilità e Broglia ricopre la carica di senatore.
DALL' INCONTRO è scaturito un documento congiunto che mette in risalto quanto si è fatto in questo
primo anno e quali sono le strategie da qui alla fine del mandato. Le elezioni del 2014 hanno visto il
cambio di tre sindaci su sei, oltre all' ingresso di numerosi assessori e consiglieri di prima nomina. Al
fisiologico periodo di assestamento si è aggiunto un cambio di maggioranza nel comune di Sant' Agata
che di fatto è passato al centro destra.
«Il passaggio da centrosinistra a centrodestra nel comune di Sant' Agata  spiegano i primi cittadini  ha
comportato e comporta una difficoltà ulteriore nella gestione dell' Unione soprattutto sulle scelte
strategiche. La scelta di Sant' Agata di uscire da molte società partecipate, peraltro in modo del tutto
unilaterale, associata spesso ad una visione molto locale in riferimento alle politiche di unione, hanno
finito per rallentare il processo di amalgama tra i sei comuni, presupposto fondamentale per rilanciare il
ruolo centrale dell' Unione stessa».
A PARERE dei sindaci il vertice, che si è svolto in maniera molto franca e concreta, ha rimesso sul
tavolo le criticità ed è servito a ribadire con forza la necessità di un cambio di passo, confermando
fiducia reciproca tra i cinque sindaci del Pd. Ciò a partire dal presidente Mazzuca, a cui spetta il
compito spesso complicato, di fare sintesi in giunta dell' Unione e di gestire la macchina amministrativa.
«Abbiamo espresso  continua Broglia  piena fiducia a Veronesi, oggetto recentemente anche di
qualche strumentalizzazione di troppo, che in questo anno ha portato a termine forse la riforma più
importante, quella della Pm (Polizia municipale). A tale proposito si è chiarito una volta di più l'
importanza che gli operatori della Pm rivestono nelle strategie dell' Unione, sul tema della sicurezza, del
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rispetto delle regole e di prossimità verso i cittadini».
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Nba, la settimana degli italiani. Sette giorni di
vittorie... tricolori
Gallinari ha viaggiato a 20 punti di media negli ultimi sette giorni, in cui Belinelli ha vinto
3 partite di fila lasciando il segno. Prima gioia anche per Bargnani
17 novembre 2015  Milano Danilo Gallinari,
27 anni, ala di Denver. Afp Settimana di tutto
rispetto, soprattutto per i risultati di squadra,
per gli azzurri della Nba. Imbattuto Marco
Belinelli (tre successi contro Detroit, Brooklyn
e Toronto), due vittorie e una sconfitta per
Danilo Gallinari e finalmente il primo successo
della stagione (a Houston) per i Nets di
Andrea Bargnani. Va in scena anche il primo
derby azzurro dell' anno, tra Sacramento e
Brooklyn, con Belinelli che ha la meglio sul
Mago. BARGNANI  La partita più bella :
Arriva finalmente il primo successo della
stagione per i Nets che superano i Rockets a
Houston. Bargnani dopo un primo tempo così
così cresce nella ripresa e i suoi sei punti a
nell' arco di due minuti nella parte centrale
della frazione finale risultano decisivi.
Brooklyn, infatti torna definitivamente davanti e
arriva al +4 con il canestro dal perimetro del
Mago (alla fine chiuderà con 3/7 da due e 0/1
da tre per otto punti). Contro Houston arriva
anche il suo primo (e per ora unico) assist
della stagione. Le stats : 3 partite, 5.6 punti, 2
rimbalzi, 0.3 assist e 0.3 stoppate in 13 minuti.
In arrivo : Martedì in casa contro Atlanta,
mercoledì a Charlotte, venerdì a Boston,
domenica in casa contro Boston. BELINELLI 
La partita più bella : Beli lascia il segno nel derby con il Mago. Il bolognese non tira benissimo (3/9 da
due e 2/6 dalla lunga distanza per 14 punti) ma si fa sentire nei momenti caldi del match e a metà dell'
ultimo quarto con sei punti consecutivi (canestro portato a casa con il fallo di Bogdanovic e una tripla
delle sue) spinge i Kings al +6 e mette quindi la firma sull' accelerazione decisiva della squadra
californiana. Marco Belinelli contro i Nets mette a referto anche quattro assist, due rimbalzi e due
recuperi. Le stats : 3 partite, 10 punti, 1.6 assist, 1.3 rimbalzi, 1 recupero in 28.3 minuti. In arrivo :
Mercoledì ad Atlanta, giovedì a Miami, sabato a Orlando, lunedì a Charlotte. GALLINARI  La partita più
bella : Un Gallo da applausi contro i Rockets. L' azzurro attacca il canestro e va spesso e volentieri in
lunetta (alla fine chiuderà con un perfetto 10/10 ai liberi), dal campo poi e' caldissimo: 4/5 da due e 3/4
dalla lunga distanza che permettono a Danilo Gallinari di realizzare 27 punti, suo massimo stagionale.
Per non farsi mancare nulla il giocatore italiano firma anche la tripla a 2'12'' dalla sirena che porta
Denver a un confortevole +13 e di fatto chiude la gara. Le stats : 3 partite, 20 punti, 4 rimbalzi, 1.3
assist, 0.3 stoppate, 0.6 recuperi in 32.6 minuti. In arrivo : Martedì a New Orleans, mercoledì a San
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Antonio, venerdì in casa contro Phoenix e domenica in casa contro Golden State.
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Basket dilettanti Turno infrasettimale in C Gold. Morra sulla panchina del Bologna 2011 in C
Silver

GhepardOzzano e Bsl a Modena: sfide da brividi
Bologna TORNANO IN CAMPO anzitempo le
minors bolognesi, impegnate per il turno
infrasettimanale. Prima però, un cambio di
panchina: come avevamo annunciato lunedì,
Joseph Morra, ex Antal Pallavicini, è il nuovo
allenatore del Bologna 2011. Prende il posto di
Muscò che per due gare, dopo le dimissioni di
Marcello Degli Esposti, aveva ricoperto il ruolo
di head coach.
In C Gold, in attesa del risultato dell' anticipo di
ieri Salus4 Torri, stasera scendono in campo
le altre: alle 19,45 scatta il derby Libertas
GhepardLa. Co. Ozzano (i New Flying Balls
sono avanti di due lunghezze sui ghepardi),
mentre alle 21,30 la Bsl tenterà il blitz sul
campo della Psa Modena (entrambe a pari
punti).
Turno ricchissimo sui parquet della serie D.
Nel girone A due bolognesi si sfidano a
distanza per la leadership nel girone (i club
sono in vetta a quota 12): il Cvd stasera alle 21
sarà in scena sul campo del Voltone, mentre la
Vis Persiceto ospiterà alle 21,30 la Pallavicini.
Fari puntati anche sui testa a testa validi per il
terzo gradino: l' Atletico Borgo stasera alle 21 farà visita ad Anzola (entrambe a quota 10), mentre
Altedo riceverà la Veni, a quota 8 e a 2 dalla formazione guidata da coach Venturi.
NEL GIRONE B sale l' attesa per il derby di stasera tra International Imola e Olimpia Castello, coi
castellani primi e alla settima vittoria di fila che lunedì sono stati raggiunti in vetta da Molinella, 5054
nell' anticipo sul campo dei Giardini Margherita. In attesa del secondo anticipo di ieri sera tra Titans e
Grifo Imola, stasera è il turno di FerraraVillage Granarolo, mentre domani alle 21,15 scatta il derby
Party & Sport OzzanoSan Mamolo Giacomo Gelati.
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