
www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

Rassegna stampa del 08/03/2011

Il Domani -L'Informazione di Bologna

A lezione con il counselor per capire i figli adolescenti(Istruzione ed educazione)

La cronaca e l�attualità irrompono nel Carnevale(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Volley serie D D�Addato e Depietri trascinano il Savena Calderara, primo punto con coach

Lamanna(Sport)

IL CARNEVALE DI DECIMA. Gallinacci, uno show per salvare l�Italia(Cultura e Turismo)

PERSICETO. Approvato il bilancio Fondi per le scuole e per i campi di calcio(Economia

locale)

PERSICETO Palazzo Fanin, i genitori a scuola(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


t

ti
f k

press L.If1E
08/03/201 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

PERSIC O Nuovo appuntamento questa sera del ciclo d Incontri "Scuola permanente per genítorì "

A lezione

	

il counselor

	

adolescenti
Dopo oblem legati alla scuola e alla seconda In

Prosegue oggi a Persiceto l'appunta -
mento con il ciclo di incontri della
"Scuola permanente per genitori" per
approfondire alcuni aspetti della vita i n
famiglia e in particolare del rapporto tra
genitori e figli . Alle ore 20 .30 al primo
piano del Palazzo Fanin in piazza Gari-
baldi 4/a per il ciclo dedicato all'adole-
scenza si terrà l'incontro "Quali cambia-
menti per loro ma anche per noi, geni-
tori di adolescenti?" a cura di Federic a
Granelli, educatrice e counselor dell a
Cooperativa "H Pettirosso "

Saper fare il marito, la moglie o il ge-

si a~ ontano quelli dei teenage s
nitore non è un sapere che si impara a
scuola, faparte della natura umana . Tut-
[wia il Centro Famiglia di Persiceto or-
ganizza, in collaborazione col Comune,
la Scuola permanente per genitori, un a
serie di incontri per approfondire alcuni
aspetti della vita in famiglia e in partico -
lare del rapporto tra genitori e tigli . Le
attività di quest'anno sono arrivate a trat-
tare la scuola, la seconda infanzia e pro-
seguono ora con il tema degli adolescen -
ti . L'intero ciclo si concluderà in aprile .

Per ulteriori informazioni: Centro Fa-
miglia, tel 051 .825112 .

Pagina 10



v v
pressUnE

0810312011 '
Doman

~
U.

PERSICETO

La cronaca

~~ l'attualità=

~* om~~~~~~~~~
~&~N~~

nel Carnevale

Grande successo di pubblico per la prima domenica dell o
storico carnevale persioetanu, Ben 13 società oame-
va!esohocon i loro carri e 7 mascherate, singole e d i
gruppo, si sono esibite domenica, nella piazza centrale d i
Persiceto per la prima sfilata dei Carnevale . Dopo l a
pioggia che ha fatto rimandare la prima domenica d i
sh!ata, un caldo sole ha invogliato il pubblica ad assistere
numeroso allo spettacolo sia dalla tribuna che per le vi e
doi centro . 'Tra i|omi affrontati, con la tradizionale satira e
la graffiante ironia, le recenti vicende della Fiat, la cris i
della scuola, le guerre continue che affliggono il mondo . i!

teatrino della politica e la disillusione degli italiani m a
anche i luoghi comuni dei porsicetani . la tv e il cinem a
con un accenno alla commedia all'italiana e un omaggi o
ai regista Mario Monicelli . Dopo la prima giornata d i
sfilata le società carnevalesche e il pubblico attendon o
con ansia il verdetto della guria che sarà reso not o
domenica 13 marzo, Sabato 12 l'appuntamento sar à
invece con i più piccoli peri! carnevale dei bambini, dai 3
ai IO anni, che si svolgerà in piazza dei Popolo con tant e
attività .

(m. p )
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D'Addato e Depietrì trascinano iL Savena
Lderara, primo punto con coach Lamann a

Bologna
OTTO PARTITE al termine della stagione e cinque punti da
recuperare per agguantare la capolista Marani . 1 playoff so-
no ormai blindati grazie ai 17 punti di margine sulla sesta, e
il Savena prova a credere ancora alla promozione direttm., l
piani però si complicano : i bolognesi, secondi nel girone C
della serie D maschile, lasciano un punto per strada sul cam-
po de11'In Volley dove, dopo l'iniziale 2-0, si impongono so-
lo al tiebreak trascinati da Depietri (26 punti), D'Addato
(22) e Vaccari (15), Vincono anche Bgm Zavattaro e Pgs Cor -
ticella, che regolano rispettivamente Cervia e Infstil per 3- O
e 3-1 . ît playoff restano lontani, ma quel che più conta e che
l'obiettivo stagionale della salvezza è a un passo : nel giro d i
due settimane entrambe le squadre potrebbero tagliare il tra -
guardo, Nel girone B Galliera, terzultima, è ormai a un pas -
so dal baratro : la compagine bolognese, avanti 24, cede a l
tiebreak con Soliera . Salgono così a 11 le lunghezze da recu-
perare sulla quartultima Crevalcore, che passa 3-1 sui cam-
po di Sassuolo avvicinandosi alla salvezza .
In campo femminile, nel girone B, si ferma a sette la strisci a
vincente della Fiorini, che cede a domicilio per 3-1 con l a
capolista Maranello . I playoff però, grazie ai risultati prove-
nienti dagli altri campi, restano a un passo, Ovvero a u n
punto: quello che Crevalcore conquista con Poggiorusco ,
perdendo per 3-2 un match tirato e rocambolesco (25-23 ,
25-15, 26-28, 25-27, 10-15) . Resta a due punti dai piayoffan-
che Persiceto, sconfitta 3-0 dalla polisportiva Madonnina :
la bagarre, tutta bolognese, per l'ultimo posto utile per la
lotta promozione, continua . In coda, Calderara conquista il
primo punto con Sanfelice sotto la gestione di coach Laman -
na: quattro ora i punti da recuperare sull"Idea Castenaso,
sconfitta 3-0 dalla Spezzanese, mentre Anzola piega Sassuo-
lo in tre set e si porta a +6 sulla diretta concorrente .

NEL GIRONE C, il Progresso tiene il passo della Pgs Ferrara
domando l'_Anderlini 3-O : le due squadre restano appaiate al
primo posto . Tre punti sotto, non molla la Pontevecchio ,
che con lo stesso punteggio fa proprio il derby con Villano -
va . Sasso Marconi prosegue la marcia verso i playoffpassan -
do (3-O sul campo della Mobilservice, mentre Castenaso ce-
de in casa 3-1 alla Pgs Bellaria e resta al terzultimo posto ,
ma ancora in corsa per la salvezza .

m . g.
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IL CARNEVALE DI DECIMA

Gaffinacci o show9

per salvare I Italia
PERSICETO —

PUBBLICO delle grande occasio -
ni domenica scorsa a san Manc o
della Decima, in occasione della
prima sfilata dello storico carneva -
le . Dopo il 'pepato' e critico di -
scorso di apertura di Re Fagiol o
di Castella, sono iniziate le perfor -
mance dei carri allegorici che han -
no presentato soggetti di grande
attualità. Non poteva mancare l a
ricorrenza principe di quest'an-
no, cioè l'Unità d'Italia, Tema d i
cui si sono serviti ben tre carri -
Volponi, Cino, Macaria - per rap -
presentare una satira pungente .
Ad un certo punto la piazza sem-
brava fosse diventata la spiaggia
di Marsala, tanti erano i garibaldi -
ni coinvolti. Mentre il tema della
giustizia è stato privilegiato dagl i
Strumnè e i Gallinacci sono pron -
ti a vendere l'anima al diavolo pur
di vedere l'Italia finalmente risa -
nata dai suoi guai . L'inquinamen-
to marino (vedi il disastro dell a
piattaforma Deepwater Horizon )
e la malasanità sono stati ad ap-
pannaggio rispettivamente delle
società Qui dal '65 e dei Ribelli .
La società carnevalesca Gallinac -
ci fu costituita nel 1968 con il no -
me I Nomadi, che nel 1971 cam-
biò in Gallinacci . Oltre a innume -
revoli carri di prima categoria è ri -
nomata soprattutto per la rappre -

sentazione di divertenti e spetta-
colari gruppi mascherati Da ri-
cordare Le Alayorettes, Le belve
do Brasil e Bongo Gai ; nell'edizio-
ne del 1994 la società ebbe il com-
pito di aprire la sfilata con un a
performance divertente e di gran -
de coinvolgimento . Ovvero : The
Gallinacci show .

«IL NOSTRO scopo — dice Fi-
lippo Forni, rappresentante de I
Gallinacci — è quello di offrire
un grande spettacolo . E l'anno

IL RECORD
Cinque successi negli ultim i
otto anni, sono toro
ì campioni in carica

della svolta fu il 2002, quando arri -
vò tra le nostre fila un giovane
gruppo di ragazzi soprannomina-
ti Forever Badanai . Che, dopo u n
paio di apparizioni al corso ma-
scherato (ricordiamo con piacere
I contrabbandieri), con la loro eu -
foria ed incoscienza, riuscirono a
far aggiudicare ai Gallinacci l'am-
bita bandiera bianca (primo pre-
mio) nel 2003 . E poi ancora, nel
2004, nel 2006, nel 2008 e l'anno
scorso . Il quinto successo in ott o
anni . Un record per il carnevale
di Decima» .

Pier Luigi Trombetta
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SCATENATI i Gallinacci sulla loro ultima creazione

Valerio
Bencivenní

Paolo
Calzati

Matteo
Cerchiare

Riccardo
Sivell i

Luca
Boriane

Diego
Mortisi

Leonardo
Boiììna

Raffaele
Calzati
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Filippo
Forni

Dario
Crisavola
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Andrea
Beccati
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PERSICETO

Approvato il bilancio
Fondi per le scuole
e per i campi di calcio

PERSICETO —

CON UN PO' di ritardo ri-
spetto agli altri anni l'altra
sera è stato approvato in
consiglio il bilancio del co -
mune di Persiceto con 1 3
voti favorevoli (Gruppo De-
mocratico) e 8 contrari
(Pdl, Lega Nord, Rinnova
Persiceto) . Il ritardo è dovu-
to al fatto che l'ente era en-
trato in esercizio provviso-
rio . La manovra economic a
appena approvata prevede
23 .884 .806,97 curo di entra-
te e relative spese correnti e
un piano degli investiment i
di 1,986382,15 curo . Fra l e
spese per investimenti de l
2011 il Comune ha in pro-
gramma l'adeguamento nor-
mativo degli immobili, so-
prattutto scolastici, inter-
venti per la sicurezza strada-
le e per la mitigazione dell a
velocità . E ancora l'amplia-
mento delle scuole primari e
Romagnoli, la realizzazion e
delle piste ciclopedonali a
Le Budrie, Amola e Deci-
ma e la consegna dei campi
da calcio . «Abbiamo dovuto
rimandare — dice il sinda-
co Renato Mazzuca lavo-
ri pubblici importanti co-
me l'ampliamento del cen-
tro sportivo di Persiceto e
della palestra Timpani» .

p . I . t,
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PERSICETO Palazzo Fanin,
genitori a scuota

Appuntamento oggi, a Persiceto co n
gli incontri della Scuola permanent e
per genitori' per analizzare rapport o
coni figli . Alle 20,30 a Palazzo Fanin ,
'Quali cambiamenti per loro ma anch e
per noi, genitori di adolescenti?' a cur a
di Federica Granelli, educatrice dell a
cooperativa "il Pettirosso' . info : 051 -
825112 .
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