
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
martedì 22 marzo 2011

Pagina 1 di 7



Indice

Il Domani - L'Informazione di Bologna

Blitz nei locali notturni (22/03/11 - Cronaca) pag. 3 

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Moreno manda in orbita il Progresso Persiceto ringrazia Forni, Franchi e Zini

(22/03/11 - Sport) pag. 4 

Trionfa l’Unità d’Italia (22/03/11 - Cultura e Turismo) pag. 5 

Carabinieri, controlli nel week end per prevenire le stragi del sabato sera (22/03/11 -

Cronaca) pag. 6 

Figli e genitori, paure e rischi (22/03/11 - Cultura e Turismo) pag. 7 

Pagina 2 di 7



press L.IfE
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L'INFORMAZION E

Biltz nei locali notturn i
Controlli a tappeto di polizia e carabinieri durante io
scorso weekend nei locali notturni di Crevalcore ,
San Giovanni in Persicelo e San Pietro in Casale . Ai
termine il bilancio è stato di 35 cittadini stranier i
identificati, un arresto per violazione della normativa
sull'immigrazione (una cittadina marocchina che non
aveva rispettato l'ordine di espulsione emesso ne i
suoi confronti dalla Prefettura e Questura di Mo-
dena) e 3 denunce in stato di libertà per altre
violazioni della normativa sull'immigrazione . A San
Pietro in Gasale, invece, è stato denunciato u n
,40enne, trovato ala guida della propria auto in stat o
di alterazione psicofisica da eccessiva assunzione d i
alcool, a causa del quale gli è stata ritirata la
patente .
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Moreno manda in orbita Progress o
Persiceto ringrazia Fornì, Franchi e Zin i

Bologna
LA COPERTINA della ventesima di serie D femminile è
tutta per la Sace Progresso: Moreno e compagne regola-
no 3-0 la Climartzeta Villanova e si riprendono il prima-
to solitario del girone C, che vale la promozione diretta ,
Sfruttano il mezzo passo falso della Pgs Bellaria, che pas-
sa, ma solo ai tiebreak sul campo dei Pontevecchio .
Quest'ultima resta al terzo posto : i playoff sono cosa fat-
ta, dati i dodici punti di margine sulla sesta, ma le ragaz-
ze di coach Piazzi dovranno guardarsi dal ritorno di Sas-
so Marconi, che grazie al 3-0 esterno sul Kursaal sale a
due punti dal terzo posto . In coda, Castenaso conquist a
un punto prezioso con Castelvetro e vede la salvezza a
un passo grazie al contributo della Pgs Beffarla, che rego-
la in tre set la Mobilservice . Nel girone B, si fa sempre
più avvincente la lotta per il quinto posto, che coinvolg e
tre bolognesi . Crevalcore non riesce nell'impresa di pie -
gare la capolista Maranello ed esce sconfitta in quattro
set : conserva la quinta piazza, ma vede avvicinarsi la Ca-
lanca Persiceto, che espugna in rimonta per 3-1 il camp o
della Spezzanese . Zini (18), Managnelli (16), Forni (13 )
e Franchi (10) firmano il blitz esterno che riapre i giochi
e porta la Calanca a meno due dai plavoff.

SI PORTA A -1 Sanfelice, che batte la Fiorini Argelat o
nello scontro diretto . Alla banda di coach Geni-toni no n
bastano le pur generose Diretti (20), Malossi (14) e Rossi
(9) . Per le argelatesi, capaci di vincere il primo set e per-
dere 26-28 il terzo, arriva una sconfitta che sa di occasio -
ne persa : il quinto posto resta a quattro lunghezze, I n
coda, continua il derby salvezza a distanza tra Calderar a
e Monte San Pietro : entrambe non riescono a raccoglie-
re punti, piegate 3-0 e 3-1 da Madonnina e San Prospero .
Si porta a centro classifica Anzola, a cui riesce l'impres a
di battere 3-0 la quarta della classe Poggionisco. In cam-
po maschile, nel girone C, il Savena dice addio al primo
posto. Fatale è il derby con lo Zavattaro, che si impon e
per 3-2: D'Addato (17) e Vaccari (13) non bastano al Sa-
vena, che scivola a 7 punii dalla vetta nel giorno in cu i
l'approdo ai playoff diventa aritmetico .

m. g .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trionfa l'unità d'italia
Decima, Macerie promossa da pubblico e giuria

Franco
Covoni

h:a\
Stefan o
Bertell i

Stefano
Forni NUMERI UNO i volontari di Macaria hanno vinto su tutta la line a

—DECIMA —

NON ERA mai successo al carne-
vale di san Matteo della Decim a
che il giudizio della giuria coni-
spandesse a quello del pubblico .
Il `miracolo' è avvenuto domeni-
ca scorsa. E il primo premio se lo
è aggiudicato la società carnevale-
sca `Macaria', con il carro sui 150
anni dell'Unita La giuria
ha decretato la vittoria a Macaria
«per l'aspetto di mistero inizial e
intrigante e surreale; per la singo-

larità dell'idea, la cura dei volum i
e la resa pittorica e dinamica dagli
effetti felliniani» . Il secondo po-
sto è andato invece ai `Gallinacci '
che hanno presentato un carro
dal nome Il patto' . I giurati han -
no motivato il secondo gradin o
del podio «per la spettacolarità e
l 'imprevedibilità della trasforma-
zione e la coerenza tematica». Al
terzo posto si sono classificati
«Qui dal `65» con il soggetto «In

alla balena» per «l'ottima resa
armonica dell'animazione d'insie-

Me» . La bellissima giornata dì so -
le ha attirato a Decima molta gen-
te . Pubblico che ha sottolineato
con scrosci di applausi la sfilata al -
legorica. Dal l 'altra parte i figuran -
ti e i carnevalai hanno ripagato
con un copioso gettito di palloni,
peluche, caramelle e dolcetti . Le
manifestazioni carnevalesche si
chiuderanno giovedì prossim o
con la proiezione, nel centro civi-
co, del filmato della sfilata dei car -
ri .

Pier Luigi Trombetta
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Carabinieri, controlli ne ee end per prevenire e stragi d sabato sera

notturni e uentatì delle fasc e
dje'cí,:irij i per'

	

preVerirgìC: defte
-gi del sebatd sera ,

controlli hanno interessato eserciz i
pubblici sui quali, receriterrienl e. , eran o
giunte : :.egru :dezionì dì un a

cìtà delle loro clientel e
n tambule . Al termine il Oliando

stato di 35 eittadìní stranier i
identificati : un durestd per
della normativ a
(una cit ;effina menocehìne che neri
aveva rispettato L'ordine di espulsidri e
emesso! e 3 denunce in state di Ubert d
per altre

	

dell a
eud»mmidraeìene A San Pietro i n

te, ínvece, sono stati rafforzati .
controlli alla circolazione stradale pe r
Lo guida in state dì ebbrezza che ha
consentito di denunciare in stato d i
Liberta un cittadino Ldjenne, trovato alta
guida della proprie autovetture In e :ah)
di alterazione

	

ìe01 :ìek:a .

GiORM scorsi, Carebinierí dell a
Stezidne dì C-eveì .cbre hann o
effettuatd, con la collaborazidne de ì
c

	

,hi dì San Giovanni in Persíceto e
suppsrleti eriche da

	

Cinofila de i
Cerebinierì di Boldgne una >re di
ccintrdIli de " esercizi pu5btícì de l
cìrcone ìs e in parlícolore dei locali
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~~~~ICET0V Figli e g~~nom u~~r
.

x x.wxw~ p

paure e risch i~~

Oggi prosegue a Persicet o
l'appuntamento con il ciclo di incontri
della 'Scuola permanent e
genitori' . Alle 2030, al primo piano de i
Palazzo Fanin (piazza Garibaldi 4/a )
per il ciclo dedicato all'adolescenza s ì
terrà 'Le situazioni di rischio .ie paure
e il ruolo del genitore, a cura
dell'educatrice Federica GraneiLi .

Pagina 7 di 7


	Articoli
	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	Blitz nei locali notturni

	Il Resto del Carlino Bologna
	QS: Moreno manda in orbita il Progresso Persiceto ringrazia Forni, Franchi e Zini
	Trionfa l’Unità d’Italia
	Carabinieri, controlli nel week end per prevenire le stragi del sabato sera
	Figli e genitori, paure e rischi



