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Terzo rase d 
Nuovo .o di denti c ittà  

rzo in appena tre settima 
La persona colpita è un 
bolognese che era stato il 
vacanza nel Sud Est asiatico 
Martedì mattina ha iniziato 
mostrare l tipici sintomi della 
malattia, febbre alta e dolori 

mscolari, la conferma è 
arrivata qualche ora dopo al 
ant'Orspla dalle analisi del 

sangue. E subito partita la 
disinfestazione nelle strade 
vicine all'abitazione e al luogo 
di lavoro dennfettato, inoltre i 
familiari hanno ricevuto tutte le 
istnizioni per evitare, le punture 
di zanzara tigre ed evitare così la 
diffusione del virus. La zona di 
tratrannento riguarda le vie 
Mezzofanti, Jacopo Della Lana, 
Paolo Costa, Alfredo Ortani e 
altre strade limitrofe II .•'9 
agosto era scattato l'allarme in 
pieno centro per un altro caso 

l in 
dovuto a un lag la n 

latico, la disinfestazione aveva 
coinvolto via ell'Arehiginnasio 
e le aree vicino via. Radili. Pochi 
giorni dopo era toccato alla 
grenaica, dopo che un turista 
rientrato dal centro America si 
era sentito male La Dengue 
nortnainiente un decorso 
benigno con una fase acuta di 
iena settimana e hi alcuni casi la 
convalescenza può essere 
caratterizzata da un prolungato 
senso sì spossatezza. L'Ausl 
ricorda di trattare con prodotti 
specifici pozzetti e i tombini di 

ccolta delle acque piovane. Il t:t 
embre un 86enne di San 

Giovanni in Persieeto era invec e 
morto al SanfOrsola per la West 

° (febbre del Nilo), anche 
questa causata da una puntu 
di zanzara 

Q 

( 

e 
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UskC e e 2 reffienàe Trofeo Marchetti: già eliminate Patlavicini, Calderara, Vis e Ghepard 

Cvd, Voltone e Budrío partono con H. piede giusto 
Giacomo Gelati 

E-3ologna 

L'ATTESA E' FINALMENTE finita e gli amanti della 
palla a spicchi sono tornati ad affollare gli spalti in 
occasione della Coppa Emilia Romagna «trofeo Mar-
chetti», il torneo riservato ai club di C e D regionale 
del basket made in Bo. 
Il torneo ha preso il via lo scorso weekend col primo 
turno ad eliminazione diretta (56 squadre), ma per 
conoscere il quadro completo del secondo turno (28 
squadre), si dovranno attendere i risultati dei postici- 
Pi. 
Ecco dunque i risultati del primo turno: Basket Sai-
so-Polisportiva Arena 62-66; College Fidenza-Ca-
vriago 61-73; Magik Parma-Arbor 54-45; Pieve Voi-
ley-Novellara 67-68; Aquila-Guastalla 71-86; Sampo-
lese-Lg Competition 63-65, Sciotaim-Rebasket 
56-61; Psa Modena-Correggio alle 21,15; A nzola-Na-
zareno Carpi 50-51; Calderara-Castelfranco 69-92; 

Pallavicini-Cvd 6.3-72; Voltone-Vis Persiceto 91-83; 
Veni-Altedo (ieri); Baou Tribe-Ghepard 76-66; San 
Mamolo-Pontevecchio 55-74; Granarolo (D)-Bu-
drio 46-94; International Imola-Medicina 50-80; 
Pg,s Bellaria-New Flying Balls (ieri); Rolling Pigs-
Stars 56-76; Olimpia Castello-Castenaso 56-86; 
Guelfo-Granarolo (C) 72-73; Grifo Imola-Basket 95 
Imola 78-46; Salus-Guercino 67-68; Massa-4 Torri 
69-89; Giorgina Saffi-Raggisolaris 68-84; Argenta-
Gallo 70-59; Santarcangelo-Aics Forlì 55-73, Riccio-
ne-Bellaria 98-57. 

IL QUADRO PARZIALE della seconda fase vede in 
programma in occasione del prossimo fine settima-
na Polisportiva Arena-Cavriago; iviagik Parma-No-
vellara; Guastalla-Lg Competition; Nazareno Car-
pi-Castelfranco; Cvd-Voltone; Pontevecchio-Bu-
drio; Stars-Castenaso; Granarolo (C)-Grifo Imola; 
Guercino-Massa; Raggisolaris-Argenta; Aics Forti-
Riccione. 
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Confesercenti: 
«Niente più outlet, 

è una buona notizia» 
— PERSICETO 

L'OUTLET di Persiceto non si fa 
più e la Confesercenti di Terre 
d'Acqua si dice fortemente soddi-
sfatta. «Siamo sempre stati forte-
mente contrari alla nuova struttu-
ra commerciale nell'area dell'ex 
zuccherificio in prossimità del cen-
tro di San Giovanni — sottolinea 
Giacomo Bardi, responsabile terri-
toriale della Confesercenti a nome 
anche dei numerosi operatori asso-
ciati del Comune di San Giovanni 
e del circondario — - E il nostro 
no è fondato su solide valutazioni. 
Con la realizzazione dell'outlet si 
sarebbe messa a repentaglio la so-
pravvivenza della rete commercia-
le del centro storico persicetano ed 
anche dì quelli dei comuni limitro-
fi   spiega   vedi Crevalcore, 
Calderara, Pieve di Cento, 
Sant'Agata, e Sala, paesi già forte-
mente provati da una fortissima 
crisi economica e dei consumi. Ed 
anche, in alcuni casi, dalla man-
canza di investimenti sulla riquali-
ficazione dei centri storici. 
Inoltre, sarebbe stato molto negati-
vo l" impatto ambientale e sulla via-
bilità derivato dal forte aumento 
di traffico diretti alla nega struttu-
ra. Per questi motivi — aggiunge 
l'esponente di Confesercenti — va-
lutiamo con grande favore il defi-
nitivo superamento dalla proposta 
di realizzazione di un outlet. Ma 
anche perché le attività commer-
ciali dei centri storici continuano 
a rappresentare un importante pre-
sidio per la sicurezza, per la 
vivibilità e per la funzione di ag-
gregazione e di servizio a favore 
delle fasce sociali più deboli. Ades-
so chiediamo al Comune di colla-
borare assieme per il rilancio delle 
attività del centro storico e del ter-
ritorio di Terre d'Acqua». 

p. LI. 
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