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SERIE D La favorita numero uno al salto di categoria spazza via la resistenza casalecchiese 

Cvd travolto dalla corazzata. Voltone 
Gara in equilibrio nel vimo quarto, poi i )(Aironi di casa vendono il largo 

C

di Simone Motola  
hi s'aspettava una partita 
se non bella, almeno e- 

quilibrata, è rimasto deluso. Il 
Voltone, favorito numero uno 
al salto di categoria, ma redu-
ce da due scollane nelle pri-
me uscite, ha travolto un Cvd 
che, invece, era ancora imbat-
tuto. La formazione di Mezzet-
ti si è arresa troppo rapida-
mente ed ha subito una lezio-
ne sicuramente salutare, ma 
non crediamo preventivata .  

Zola ha trovato nei primi due 
quarti, quelli più impegnativi, 
uno Stignani d'annata, ben 
supportato dai vari Zappali e 
Collina; quando, invece, il 
"Bomber" non c'era più (e-
spulso), è stata la difesa, con 
Gherard i ed Agnoletti a darsi il 
cambio in attacco, a fare la dif-
ferenza. La cronaca: Stignani e 
Collina regalavano il primo 
porta rite vantaggio ai giallobin 
(15-8 al 7' con 10 punti dell'ala 
zolese), ma l'entrata in campo 
di Dal Pozzo scompaginava i 
piani di coach Piccolo, con gli 

ospiti che si riportavano Pi-
damente sotto (1746) con ot-
to punti consecutivi dell'e-
sperto esterno biancorosso. 

Perdere le tracce, però, di Sti-
gnani era letale per il Cvd che 
si ritrovava a -10 (36-26) anche 
perché Tugnoll non riusciva a 

fermare Zappali. Una fortuno-
sa conclusione da metà cam-
po di Monti, qualche istante 
prima del suono della sirena di 

metà gara, era una pesantissi-
ma mazzata per i casalecchiesi 
che, nella terza frazione, crol-
lavano sotto i colpi di un ispi-
rato Gherardi e nonostante al 
23' Stignani dovesse abbando-
nare la partita per una puerile 
reazione (palla scagliata con-
tro un avversario). 

1164,39 del 30' valeva come 
una resa anticipata ed il Volto-
ne poteva dare spazio alla sua 
panchina con Agnoletti (qual-
cosa di più di un semplice ter-
zo lungo-) che volava .facittnen-
te in doppia cifra, mentre, 
dall'altra parte, era l'ex Calvi 
l'ultimo biancorosso ad arren-
dersi. 

3A GIORNATA RISULTATI 
Girone A: Salso-Piacenza BC 
78-43; Pallavicini-Audace 
63-64; Sampolese-L.G, Compe-
tition 54-40; Luzzara-Sciotaim 

74-77; Ceni-Castello 2001 
54-56; Vis-Calderam. 69-80 dts; 
Cus Parma-Magik 85-72. Giro-
ne B: Stars-Pgs -Welcome 75.66; 
Morciano-Riccione 48-78; G. 
Saffi-Guelfa 81-71; Ve ni-Alt edo 
72-86; G rana rolo-S. Ma moto 
42-72; Formula Basket-Olim-
pia, Bellaria-Abc e Baou Tn 
be-Rolling Pigs giocate ieri. 

CLASSIFICHE. Girone A: 
Cus Parma, Sa mpole,se, Audace 
BO 6; Magik PR, Cvd BO, L.G. 
Competition Castelnuovo 
Monti, Calderara, Castello 
2001 Piumazzo, Sciotaim Cam-
pagnola 4; Luzzara, Voltone Z,+?-
la, Salso 2; Pallavicini BO, Vis 
Persiceto, Ceni Montebello PR, 
Piacenza BC 0. Girone B: Alte-
do, San Mamolo BO 6; Bellaria*, 
Caste' Guelfo, Stars BO, Giorgi-
na. Saffi Forli 4; Olimpia 
Formula Imola*, Rutling Pigs 
Monterenzio', Baou Tribe San 
Lazzaro'', -Veli San Pietro in Ca-
sale, Abc Santarcangelo, Dol-
phins Riccione 2; Pallacanestro 
Granarolo, Pgs 'Welcome.' BO, 
Marciano 0. 

\\* 

78 - 54 
ZOLA: Venturi 3, Monti 7, Gherarcli 

14, Collina 10, Pareschi 5, Sti-

gnani 15, Di Talia, Agnoletti 12, 

Zappali 10, Gruppi 2. Ali. Piccolo 

CVD: Calvi 12, Spadellini 6, Ste-

falli 2, Furti 5, De Martini 5, Dal 

Rozzo 12, Proto 1, Marinelli 2, 

Tugnoli, Marchese.* 9. All. Me2- 

zetti. 

Parziali: 17-16; 39-28; 64-39. 

Miglior 
realizzatore 
Stignani dei 
Voltone ha 
messo a 

referto 15 
punti 
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Quasi tutto il materiale conferito nei diversi contenitori dei materiali viene riutilizzato 

Rifiuti, la buona differenziata dei bolognesi 
Lo studio realizzato da . fiera il ( 2% viene riciclalo. On lene tuffi i dati 

La quasi totalità - il 92,1% -
di quanto i cittadini conferi-
scono nei contenitori dei di-
versi materiali, viene avviato 
ad effettivo recupero. 

E quanto emerge dallo stu-
dio di Fiera "Sulle tracce dei 
rifiuti", cofinanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna 
certificato da Driv Business 
.Assurance. 

Dalle analisi compiute - si 
legge in una nota - emerge 
che, mediamente, la quanti-
tà di rifiuti scartata, perché 
non idonea al recupero o in-
quinata da corpi estranei, è 
di appena il 7,9%. Tutto il re-
sto, il 92,1% appunto torna 
invece a nuova vita. Lo scor-
so anno il dato era pari al 
91,1%. Per verificare la bon-
tà della raccolta differenzia-
ta, sono stati monitorati 59 
impianti di prima destinazio-
ne di cui 10 in provincia di 
Bologna: queste imprese 
hanno inviato i materiali a 
135 aziende, 36 delle quali si 
trovano nel te rritorio servito 
da Hera, che si sono occupa-
te dell'effettivo recupero dei 
materiali. 

Guardando al tipo di mate-
riale, è stato recuperato il 
90,3% della carta (64,6 kg/a-
bitante), il 96,6% del verde 
(63,1 kg/abita nt e), il 94,3% 
dell'organico (45 kg/abitan-
te), il 94,2% del vetro (28,4 
kg/abitante), 1'89 ; 4% del le-
gno (23,4 kg/abitante), il 
78,4% della plastica (21,6 
kg/abitante), il 100% del fer-
ro (2,9 hg/abitante) e il 
93,3% del metallo (1,6 kg/a-
bitante). 

A parte la carta e i metalli, 

sostanzialmente stabili, tutti 
i materiali registrano una 
crescita di percentuale recu-
perata rispetto allo scorso 
anno. 

Hera ha realizzato anche 
un opuscolo (disponibile an-
che su www.gruppohera.it), 
per rendere trasparente e 
chiaro il percorso del riciclo 
dei rifiuti. Un modo per ren-
dere evidente che l'impegno 
di tutti aiuta l'ambiente. L'o-
puscolo è disponibile agli 
sportelli di: Bologna, Bazza-
no, Casalecchio di Reno, Mo-
linella, San Giorgio di Piano, 
S. Giovanni in Persiceto, S. 
Lazzaro di Savena e Vergato. 

N 

, 

• 

Solo II 7,9% 
non viene riutilizzato 

L'andamento 
è sempre migliore 
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GENTILISSIMO 
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giore, che chiama subito l'ospe-
dale di I ersiceto perché il pa-
ziente venga trasferito là con 
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SETTEMBE il p lente 
ae dimesso, Il 5 p 
"ieio  stranieri' mi 
il conto è pronto: 2.85 1 

ro, Informol'impiegata che 
vendo essere lì il 7 per la visita 

controllo alle I12, saremmo 
passati nel suo ufficio per paga-
re. Alle 12,30 del 7 le telefono, 
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«Poco tutelate le 	or e» 
L'Unione ad Anzola, ai dibattito più politici che gente comune 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

ANZOIA — 

UNA sessantina di persone, ol.tre 
la metà addetti ai lavori, hanno 
partecipato l'altra sera nel munici-
pio di Anzola, all'incontro 
sull'Unione dei Comuni di Terre 
d'Acqua (Anzola, Calderara, Cre-
valcore, Sala, Sant'Agata, Persice-
to). Al tavolo dei relatori i sindaci 
Loris Ropa, Claudio Broglia, Ire-
ne Priolo, Valerio Toselli. e il vice 
sindaco Tommaso Cotti. Ospite 
Carlo Castelli, primo cittadino di 
Budrio, ente locale che già aderi-
sce all'Unione delle Terre di pia-
nura. Castelli, ha detto che l'Unio-
ne funziona e che - forse - aderirà 

anche Castenaso. Ropa ha spiega-
to cosa sarà il nuovo Comune, co-
me funzionerà, quali rapporti 
avrà con i cittadini, cosa si propo- 

PREOCCUPATi 
Dalta platea il timore 
dette opposizioni di essere 
poco rappresentate 

ne di fare. I sei Comuni conserve-
ranno l'attuale autonomia e le at-
tuali strutture. In sostanza è una 
scelta per continuare a dare ai cit-
tadini gli stessi servizi in un mo-
mento difficile ed è necessario su- 

perare il 'patto di stabilità' per in-
vestire in opere che potrebbero 
muovere l'economia. 

DALLA platea è stato contestato 
il fatto che la presenza delle oppo-
sizioni nel nuovo consiglio non 
sarà equilibrata. In un altro inter-
vento è stato detto che si crea un 
ulteriore organo burocratico 
quando, al contrario, la gente chie-
de di abbattere i costi d'ella politi-
ca. Infine, per Loris Marchesini 
(capogruppo Pd di Anzola) è giu-
sto unirsi. Perché è l'unico modo 
per fronteggiare la crisi. E l'Unio-
ne rappresenta una buona parten-
za per costruire le buone ammini-
strazioni di domani. 

L'assemblea ascolta relatori 
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PiCETO 

Doping e sport 
Al liceo Archimede 
il secondo premio 

del concorso 
- PERSICETO — 

GLI STUDENTI del 
Liceo `,Archimede di 
Persiceto si sono aggiudicati 
il secondo premio 
nell'ambito del concorso 
fotografico doping non è 
acqua fresca', organizzato 
dal Consiglio Nazionale dei 
Chimici tenutosi ieri a 
Roma. L'importanza 
dell'acqua come elemento 
per la vita e dell'ambiente 
che ci circonda. Parole 
d'ordine che si ripetono nei. 
lavori realizzati dai ragazzi: 
disegni, illustrazioni, 
collage che hanno come 
protagonista l'elemento 
naturale interpretato dalla 
sensibilità e 
dall'immaginazione dei 
ragazzi. L'iniziativa è stata 
l'occasione per capire il 
valore dell'acqua e quello 
sport: entrambi devono 
essere trasparenti e puliti. 
per garantire il benessere 
dell'organismo. L'iniziativa 
ha coinvolto esperti ed ex 
campioni olimpici sul tema 
del doping nello sport. 

,•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•■•. 
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E LABORATORIO NELLA NATURA
DOMANI, NELL:AREA

	

BORA' DI PERSICETO IN VI A
MARZOCCHI, ALLE 15, LABORATORIO BOTANIC O
DEDICATO A BAMBINI E RAGAllI DAI 7 A112 ANNL A
SEGUIRE VISITA ALL'AREA PROTETTA DELLA BORA .
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LnSCONTRO L'EX MAGISTRATO PARLA IN MUNICIPIO CON GLI STUDENTI DELL'ARCHIMEDE 

A lezione di democrazia da Gherardo Colombo 

Therardo Colombo e gli studenti 

PERSICETO -- 
L'EX magistrato Gherardo Co-
lombo ha incontrato l'altro gior-
no in municipio a Persiceto, gli 
studenti dell'istituto superiore Ar-
chimede per parlare di 'Regole, so-
cietà, persona', riflessioni su lega-
lità, giustizia e istituzioni. Colom-
bo ha anche parlato del perché, 
dopo tanti anni di magistratura, 

ha deciso di dimettersi. E di impe-
gnarsi nel campo dell'educazione 
alla legalità. Durante la sua attivi-
tà si sentiva come un idraulico 
che veniva chiamato quando l'ac-
qua non usciva dal rubinetto. 
L'acqua era la giustizia che non 
funzionava, le regole che non ve-
nivano rispettate. Allora si è chie-
sto se non fosse più utile andare a 

monte «L'ex magistrato 	dice il 
sindaco Renato Mazzuca 	 ha 
'stregato' i ragazzi. Perché è riusci- 
to a coinvolgerli con un approc- 
cio ironico e professionale. E riu- 
scito a spiegare la democrazia ai 
ragazzi, ma soprattutto li ha fatti 
ragionare su come questo concet- 
to sia acquisito ma non scontato». 

p. 1.. t. 
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e-kri-n 
Fiabe tra Le stette 
Il planetario dì Persiceto (vicolo 
Baciadonne) dedica ai bambini curiosi 
di storie e di stelle laboratorio dal 
titolo 'Fulldome: fiabe e leggende tra 
te stelle'. L'attività didattica è in 
programma domenica alle 15.30. 
Conduce l'incontro l'esperto Giuseppe 
Pupillo. Per ulteriori informazioni 
051- 827067. 
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BRUNO MAGLI 
Aperto al pubblico dalle 10 alle 19, dal lunedì al 
sabato, lo spaccio è all'interno della sede 
dell'azienda in via Larga 33, in zona Roveri 

Quei capi 	ati a metà prezzo 
tutti in fila per andare ali' outlet 
Guida ai negozi di moda più convenienti di città e provincia 

MARIA SARA BERTUCCIOLI 

PIÙ o u 'jet per tutti. In provincia 
sono una decina i negozi e spac-
ci azienda ali con articoli a prezzi 
stracciati. Grandi marche di alta 
moda da Borbonese ad Allena 
Ferretti passando per Barbour e 
Woolrich, Con la crisi questi ne-
gozi, che un tempo venivano 
chiamati "stock", sono presi 
d'assalto da gente di tutte le età: 
dai ragazzini di 14 anni alle si-
gnore di 80 anni. 

ll più conosciuto è il Caste! 
Guelfo stele Outlets all'uscita 
dell'autostrada di Castcl San 
Pietro. Una vera e propria citta-
della con cento negozi di brand 
come Caivin Klein, Designai, 
Ferré, Guess, Nike e Pollini. In 
vendita la collezione della sta-
gione appena passata con scon-
ti che vanno da130 al 70%. 

Grandi brand anche al Fa-
shion Outlet di Anzola in via 
Emilia 73. Qui è possibile trova-
re il campionario di Moschino e 
Gold Case, ma anche articoli di 
D&G e Cavalli con uno sconto 
anche del 50% sul prezzo origi-
nale. 

Non solo abbigliamento ma 
anche accessori e borse nello 
spaccio aziendale di Borbonese 

e Redwall a Pianoro. «Qui in ne-
gozio arrivano clienti di tutte le 
età: dalla ragazzina di 14 anni al-
la signora di 80» spiega Simona, 
commessa dell'outlet. Musi co-
me la ramo Sa tracolla "Mezzalu-
na" e pochette ma anche cintu-
re e accessori vari. Lo sconto va 

da un minimo de130% a unmas-
simo dei 50%. 

Calzature di qualità a prezzi 
accessibili è quello che propone 
lo spaccio aziendale di. Bruno 
Magli, storica azienda bologne-
se nata nel 1936.   «Da quando è 
stata annunciata la chiusura 

della fabbrica— racconta Carla, 
dipendente di Bruno Magli da 
trent'anni — siamo invasi: tan-
tissimi arrivano per fare le scor-
te». Calza utre per uomo e donna 
sia di fine serie che dell'anno 
scorso scontate al 50%. Tanti gli 
aficionado che per fare acquisti 

allo spaccio arrivano da tutta 
Italia. Il giorno caldo è il sabato 
«quando in negozio si contano 
più di cento clienti» spiega Car-
la. 

Camicie, pantaloni, cappotti 
e maglioni di cachemire sconta-
tifino al 15% e se sono di fine se- 

rie al 50%.11 factory store John 
Ashfield in via Circonvallazione 
Italia 62 a San Giovanni in Persi-
ceto offre ai clienti anche una 
tessera per accumulare sconti. 
«Il cliente abitatale del negozio 
— afferma una delle commesse 
— è dai 30 ai 50 anni: dal ragazzi- 

no al dirigente deliaLamborghi-
ni». 

Il paradiso delle fashion vic - 

tim, invece, è a Ca;;alecchio, in 
via Reno 7. Sotto Sotto è un ne-
gozio storico dove è possibile 
acquistareun abito da sera diAl-
berta Ferretti a 60 euro. Ma an- 

che trovare jeans Cycle a 50, 
quasi la metà rispetto ai negozi. 
Poi Prada, Cucci, DondUp e 
J\4oncler a prezzi inferiori di 
quelli da cartellino. 

Per chi invece sceglie la classi-
cità di Ralph Lauren può optare 
per Freeport inviaAlban 2 a San 

Giovanni in P ersiceto. La catena 
di °ittici, presente in tutta Italia,  
propone abbigliamento e calza-
ture uomo donna e bambino 
con sconti dal 20 al 70%. 

Barbour, Woolrich, Bd Bag-
gies sono alcune delle firme 

outlet diWp Store. Earn oso per 
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WP LAVORI IN CORSO 
Lo spaccio si trova in via Nuova 21 /d a Cadriano. 
È aperto dai mercoledì al venerdì dalle 11 alle 19, 
mentre i .  sabato dalle 11 alle 18,30 
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le sue file anche di due ore e con 
ingressi a determinati orari, 
Foutlet è preso d'assalto il saba-
to per i prezzi convenienti dei 
giacconi e cappotti ma anche di 
calzature: Blundstone unadei-
le griffe che si possono trovare 
all'interno dello store. 

Tanta la scelta per l'intimo a 
prezzi scontati,Air outlet di lini-
missimi eCalzedoniainviaBru-
no Buozzi 31 a Cadriano ci sono 
articoli con prezzi a meno della. 
metà rispetto ainegozio.« Peran  
completo infimo da donna, reg-
giseno e slip — spiega Va] erio„ 
commesso — si spendono 7 cu-
ro e 50, innegozio solo ilreggise-
no sarebbe costato 30 curo». 

Prezzi convenienti anche al 
Gruppo Mete, in via Tri lussa 4 a 
Borgo Panigale. Intimo, pigia-
m eria e costumi dabagno firma-
ti Argentovivo, Bacirubati e Bili-
pet sono gli articoli in ven dita ai-
l'outlet. Pezzi di fine serie e della 
stagione precedente scontati 
come minimo del 50%. «Qui ab-
bimi° venduto costumi di Ar-
gentovivo a 18 euro — racconta 
Patrizia, una commessa d elr ou-
de t . Innegozio costavano an-
che più. di 100 curo». 

(ha collaborato giorgia Editi Pier l; 
RPROD'UZ!ONE RSERVATA 

JOHN ASNFEELD 
E' a San Giovanni in Persiceto ed è aperto 
al lunedì dalle 15,30 alle 19,30, da martedì 
a venerdì 9,30-19,30 e sabato 9,30-20 
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BORBONESE 
Lo spaccio è a Pianoro, presso l'azienda in via 
Nazionale 22: è aperto da martedì a venerdì dalle 
9,30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 18 
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l'Unità 

Emilia 
Romagna 

PLANETARIO 
Appuntamento per gli appassionati di astrono-
mia alle ore 21 presso il Planetario di Persiceto in 
vicolo Baciadonne 1, con la conferenza dal titolo 
«Ho sentito una stella cadente: vedere e ascolta-
re le meteore», a cura di Giuseppe Pupillo. 

Pagina 13 

Pagina 14 di 14


	Indice
	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	Stelle cadenti al planetario
	Cvd travolto dalla corazzata Voltone
	Rifiuti, la buona differenziata dei bolognesi

	Il Resto del Carlino Bologna
	«La mia disavventura nella sanità pubblica»
	«Poco tutelate le minoranze»
	Doping e sport Al liceo Archimede il secondo premio del concorso
	VISITA E LABORATORIO NELLA NATURA
	A lezione di democrazia da Gherardo Colombo
	Fiabe tra le stelle

	La Repubblica Bologna
	Quei capi firmati a metà prezzo tutti in fila per andare all’outlet

	Unità edizione Bologna
	Planetario



