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Persiceto , si parla
di prevenzion e
dei tumore al seno
insieme ai gruppo "di -
petto" si parla di tumor e
al seno. Nell'ambito de l
ciclo "Salute e benesse-
re: ovvero . ., come difen-
dersi dai tumore al sen o
ad altri guai " , promosso
dal gruppo di auto mu-
tuo "di_pet1. o " . Questa se -
ra, alle ore 2030 al cen-
tro sociale "La stalla", in
via Guardia Nazionale 1 7
a Persiceto, si terrà "Pre-
venzione e cura del tu -
more ai seno" a cura di
Roberto Maccaferri, me-
dico di oncologia. inter-
verranno anche Renat o
Mazzuca, sindaco di Per-
siceto e Fausto Trevisani ,
direttore del distretto Sa-
nitario Pianura Ovest
dell'Azienda Asi di Bolo-
gna .
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n campo alle 20,30

Coppa, Progresso
a Malignan o
E Medicina
sfida La Centese

Bologna
QUESTA sera per la Coppa Italia
di Promozione, il Progresso si re-
ca a Marignano per l'andata di se-
mifinale, mentre per la Coppa
Emilia di Prima (ritorno dei quar-
ti), il Medicina scende in camp o
al Bulgarelli di Cento contro la
Centese partendo dallo O-O . An-
che in Seconda Categoria si gioca
in Coppa, ma nei primi triangola-
ri della fase regionale e per quan-
to ci riguarda, il Marzabotto è d i
scena a San Prospero di Modena e
il Sala Bolognese affronta sul su o
terreno il San Carlo, con l'Emilia
a riposo . Ma diamo uno sguard o
ai risultati precedenti : Marzabot-
to Mara n ese
l-1 San Car-
lo-Emilia 2-1 .
In Prima (Por-
retta-Basc a
rinviata al 6
aprile), Secon-
da e Terza,
sempre stase-
ra (via alle
20,30, Copp e
comprese) c i
sono recupe-
ri .

Girone D
(6 di ritorno) : Carpineti-Axys Zo-
lavino (alle 21) .
Girone E ( 5' di ritorno): Futa-
Monte San Pietro (a Loiano) .

Girone i San Benedetto-Vergate-
se, Montefredente-Castel d'Aian o
(2' di ritorno), Monzuno-Atletic o
Marroni ( 3' di ritorno) .
Girone L (l a di ritorno) : Airone-
juvenilia, San Martin o-Ancora,
Saragozza-Pallavicini, Stella Az-
zurra-United, Tozzona Pedagna-
Emilia, Valsanterno-Cagliari. Se-
sto Imolese-Budrio, già giocata .
Girone M (l a di ritorno) : Argela-
tese-A. Magli, All For One-Funo,
Bentivoglio-Quarto, Libertas Ar-
gile-Decima, Persiceto-Sala Bolo-
gnese, IZ.ainbow Granarolo-Castel -
lettese, Santagatese-Amica .

Girone A (5' di riLoluo) : Grizza-
na-Baragazza, Real Barca-Bazza-
nese .
Girone C (5' di ritorno) : San Do-
nato-Libertas Sillaro .

Romano Stagn i

Enrico Zaccaroni
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Come prevenire il cancro al sen o
Una serata con gli esperti

-PERSKETO-

OGGI, alle 20,30, nel centro sociale «La stalla» (via Guardi a
Nazionale 17) a Persiceto, si terra l'incontro dal titol o
«Prevenzione e cura del tumore al seno» a cura di Robert o
Maccaferri, medico di oncologia . La serata è promossa
dall'associazione «Dipetto». Interverranno anche il sindaco
Renato Mazzuca e Fausto Trevisani, direttore del distrett o
sanitario pianura ovest dell'Asi di Bologna .
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