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Una mostra

aha
(M . P.) A Persiceto una mostra
per' il LDarwin Gay 2011 . Do -
mani alle 12 nella sala espo-
sizioni della Biblioteca Comu-
nale di San Giovanni in Per-
siceto in piazza Garibaldi verrà
inaugurata la Mostra "Omaggi o
a Ernst Haeckel, il profeta de l
Danti nismEo " con la parteci-
pazione di Giorgio Celli, noto
etologo e scrittore La mostra
rimarrà aperta dal 7 al 21 a-
prile . Visite guidate su preno-
tazione . 051 .6871051 .

sk

Pagina 11

Pagina 3 di 6



pressUnE
06/04/2011

Stasera il match clou tra le regine del girone E

Brasirnone in palio La vetta di Monte San Pietro
a BoLogna
ALTRE GARE infrasettimanali . Alle 20,30 si recupe -
ra in Prima categoria e il sesto turno del ritorno pe r
la Seconda . Si gioca anche la Coppa Emilia e il Me -
moria]. Predieri.

Girone Eà Porrel( aBa

	

sa r a 6' di ritorno: ore
21), Real Brasini' n c-M

	

San Letro.3 _r

Girone Bononia-Atletico Marconi (ore 21) ,
Castel d'Aiano-San Benedetto (Gaggio ore 21), Cere -
tolese-Montefredente, Monzuno-Ponte Ronca, Vela
gatese-Pin terre Monterenzio, Pontevecchio-Carioc a
(domani), Marzabolto-Pian di setta ( 20 aprile) .
Girone L : Airone-Sesto Imolese, Ancora-Tozzona
Pedagna, Budrio-Saragozza, Emilia-Pallavicini, Ju -

vendila-Stella Azzurra, San Martino Pedriolo-Val-
santerno, United F07-Cagliari ,
Girone Mi Decima-Persiceto, Castelleuese-Argelate -
se, Funo-Bentivoglio, Quarto-Amica, Rainbow Gra-
narolo-Santagalese, All For One-Libertas Argile (do -
mani), Angusto Magli-Sala Bolognese (13 aprile) .

Girone 3 : San Prospero-Marzabotto (riposa Marane -
se) .
Girone 4 : Sala Bolognese-San Carlo (riposa Emilia) .
Risultati precedenti : San Carlo-Emilia 2-1 ; Marza-
bouto-Maranese I-1 .

Ritorno delle semifinali, ore 20,30 : Liti Sillaro-Baz-
zanese (andata 1-2), Gioventù Infradito-Budrio 200 0
(andata 1-1 ).
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~Bruxelles» *~o^~,»«*»~«v«

A 'La~~classe in parlamento '
Grazie al progetto 'La classe i n
parlamento' alcuni student i
deiDÉitutoh4aipighidi Persiceto e
della classe 1V Geometri del Pacinott i
di Bologna (netta fotoi hanno visitato i l
parlamento europeo di Bruxelles dop o
Uesperienza al parlamento d i
Strasburgo dello scorso anno .
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PER5 CETO Centro sodaLe

raumen zona aL femminhe

Nk[ambtodel ciclo 'Salute e
benessere, ovvero come difendersi da l
tumore al seno e da altri guai', ogg i
alle 2030 nel centro sociale

	

stalla' ,
a Persiceto, si terrà l'incontro
'L'alimentazione al femminile : corrett i
stili dì vita e comportamenti alimentar i
a difesa de l[ salute' a cura del[
dietista Ernestina Grana .
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