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Acquerelli in mostra
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IC TO Oggi alle 18 nel], ex Torre
dell'Acquedotto di Persiceto, in circonval-
lazione Vittorio Veneto, inaugurazione dell a
mostra di pittura di Argo Forni patrocinat a
dal Comune e che sarà possibile Visitare fino
a domenica 8 maggio . Ingresso gratuito . 1 1
titolo di questa mostra allude al lago di Gar-
da, il grande amore della vita artistica del
pittore persicetano Argo Forni e il soggetto
delle tante tele ad acquerello Argo Forni,
che compie quest'anno 90 anni, ha comin-
ciato a dipingere a cinquant'anni, dopo es-
ser andato in pensione, quasi per caso, u-
tilizzando una tecnica particolare ma senz a
ispirarsi ad alcun artista in particolare .
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Il dopo-Fancelli : piace il mister persiano

Nicola aldin i
a Bologn a

MANCA ancora l'ufficialità, ma a l
99% il prossimo allenatore del
Val .sa Gold parlerà iraniano. 1 1
candidato numero uno per pren-
dere, a partire dalla prossima sta -
gione, il posto reso vacante per
motivi lavorativi da Sergio Fan -
ceni è, infatti, Ramin Binandeh :
arrivato in Italia da diversi anni ,
il tecnico persiano ha allenato
principalmente squadre di Eccel-
lenza piemontese (Lucento e Chi -
sola su tutte, per poi migrare da
qualche mese in affilia Roma-
gna .
Giunto al campo di Montevegli o
ha chiesto e ottenuto di poter fare
da secondo a mister Fancelli : sin
dai primi giorni lo staff dirigenzia -

le bolognese si è reso conto delle
grandi potenzialità di un allenato -
re moderno e attentissimo ai det -
tagli . E' stato proprio grazie a que -
sto mix di fattori che — una volta

Ca' de' Fabbri e Sala Bolognese
interessate alla squadra nata
dalle ceneri di San Lazzaro

stùmato il sogno Ivan Broglia —
Binandeh ha potuto scalzare dall e
posizioni di favoriti prima Marc o
Seagliarini, poi Luca Cardarelli .
Dunque dopo il poeta-allenatore
del Castelguelfo Nader Ghazvini-
zadeh, il calcio di `casa nostra' po -
trebbe profumare sempre più d i
Medio Oriente. Situazione diver -

sa a San Giovanni in Persiceto :
nonostante la Persicetana abbia
centrato la salvezza ormai da di-
verse giornate, non si è ancora co -
minciato a parlare, almeno uffi-
cialmente, della prossima stagio -
ne : il tecnico Lorenzo Palmieri è
in stand-by e non ha ancora ri -
cevuto convocazioni per di-
scutere del rinnovo .
Puro caso oppure il genero -
so patron Marchesini, do -
po tanti anni di 'onorato
servizio', ha effettivamen -
te deciso di lasciare e di ce -
dere la società al migliore offe-
rente? Scendendo di diverse ca-
tegorie salta subito all'occhio l'en -
nesimo grande campionato
dell'Alt For One. Promosso in Se -
conda lo scorso anno, il team nat o
dalle ceneri del ben più glorios o
Foca San Lazzaro si sta giocand o

l'accesso alla Prima catego-
ria: considerata quest'ultima for -
se eccessiva per una realtà che
compie sforzi esclusivamente nel
settore giovanile, si potrebbe deci -
dere	 in caso di promozione	

dì mettere in vendita del titolo
sportivo . Due squadre in difficol-
tà di risultati, ma in salute econo -
mica potrebbero essere interessa -
te a rilevarla: si tratta di
Ca'de'Fabbri, a rischio retroces-
sione, e Sala Bolognese.
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PESCEO in esposizione
La mostra dì Argo Forn i
Oggi alle 18, ali:ex Torre
dell'Acquedotto dì Persicet o
(circonvallazione Vittorio Veneto), s ì
terrà l'inaugurazione della mostra de l
pittore persicetano Argo Forni . il titolo
dì questa esposizione allude al lago d ì
Garda, il grande amore della vit a
artistica dì Forni che quest'ann o
compie 90 anni . info : 339-4733969.

Pagina 31

Pagina 5 di 6



PS%kzn-g.
.E‘..1 lllllll

PERSILETO Tir carico d
SPETTACOLARE incident e < ier i
mattina intorno atte ei nell e
retcinda di via Budrie e Persiceto . U n
Tir carico di banane, diretto ne l
Ferrerese, nell'affrontere i"u

;etora si ribaltato sul :Manc o
snistro . illeso l'autisa marocchm o
che lavora per un"azende dì

banane si ribalta, traffico in tilt per ore
autotrasporti del Prmense . i

	

prima

	

lautista, causa
tunistro non ha cdirivoi.to :1 : .`'í veiccit ;

	

anche di un avvei.tarne. ntd dei mentc>
ree ha causato gravi disagi alle

	

stradale, nei compiere le svolt e
circolezione. t-:,ut posto sono

	

intorno ella rotonda avrebbe perse i i
intervenuti carabinieri e vigili dei

	

controllo del mezzo pesante . Le
..uoco dì Per siceto e la polizia

	

operazioni di recupero deUrir hann o
municiped.e di Terre dAcque e io

	

coinvolto due carri gru . La rotond a
ambulanze del ì

	

Secondo una

	

state chiuse el tret# come alle 1k .
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