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Corriere extra Bologna - A ognuno la sua maschera!
 
[Francesca Candioli]

 

a cura di Francesca Candioli In tutta l'Emilia Romagna, così come nel resto d'Italia, ci si prepara al Carnevale. Una

festa che vanta origini antichissime, pur essendo ima manifestazione tipicamente cristiana che precede il periodo

della Quaresima, ossia del digiuno. In attesa di limitare dolci e piatti abbondanti, ci si prepara con un'abbuffata

generale tra chiacchiere, frittelle e ravioli fritti. Per tutta la sua durata, da fine febbraio ai primi di marzo, durante il

Carnevale, si potrà assistere ad una delle tante sfilate di carri e mascherine programmate in tutta la regione. Uno dei

carnevali più famosi in tutto il mondo ha proprio sede in Emilia Romagna: è quello di Cento, nel ferrarese, gemellato

con il Carnevale di Rio de Janeiro dagli anni '80. Infatti oltre alla travolgente sfilata in corso Guercino, il pubblico potrà

assistere allo spettacolo sul palco centrale, con scatenati gruppi musicali, testimonial famosi ma soprattutto il caloroso

e colorato gruppo di ballerine e percussionisti brasiliani, giunti in Italia per l'occasione. Ma non ci saranno solo

mascherine, sotto le feste di Carnevale sono previsti anche diversi laboratori per i più piccoli su come fare il gelato o

costruire la mascherina perfetta, ma anche musei aperti e feste in discoteca per i più grandi, a partire dai locali più

famosi della Romagna con serate a tema. E per chi non sa proprio come vestirsi, trovare un costume non è più un

problema. Oltre alla possibilità di acquistare parrucche e mascherine economiche nei negozi o online, ci sono diverse

realtà che offrono un servizio di affitto e noleggio di abiti d'alta qualità e per tutti i gusti. Dagli eroi dei cartoni animati ai

grandi divi del cinema, a cominciare dal pirata Jack Sparrow.
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Dalla Regione 35 milioni di euro per i centri storici colpiti dal sisma
 
[Redazione]

 

In provincia di Reggio sono interessati Guastalla, Reggiolo, Fabbrico, Luzzara e Rolo. Il contributo sarà pari al 70%

della spesa ammessa REGGIO EMILIA. Sarà pubblicato ufficialmente nei prossimi giorni il bando regionale,

sollecitato da Cna, per la rivita- lizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dal sisma del 2012, uno stanziamento

di 35 milioni di euro a fondo perduto per le piccole imprese e i professionisti che si insediano nei centri storici e nelle

frazioni, e per la riqualificazione di attività operanti in questi luoghi. I comuni coinvolti, nella nostra provincia, sono

Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo, oltre ad amministrazioni del Modenese (Bastiglia, Bom- porto,

Camposanto, Carpi, Cavezze, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Me- dolla, Mirandola, Novi di Mo- dena,

Ravarino, San Felice, San Possidonio, San Prospero, Soliera), del Bolognese (Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento,

San Giovanni in Persiceto) e del Ferrarese (Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello-Sant'Agostino, Poggio Renatico,

Vigarano Mainarda). Il contributo, come si è detto a fondo perduto, sarà pari al 70% della spesa ammessa, ma potrà

arrivare all'80% se l'attività economica o professionale è caratterizzata da presenza femminile e/o giovanile. La soglia

minima di spesa per usufruire del contributo è di 10.000 euro, mentre l'importo massimo del finanziamento è di

150.000 euro. I beneficiari sono le Pmi, le associazioni e le fondazioni no profit, i liberi professionisti. Il finanziamento

è stato fortemente sollecitato da Cna - sottolinea Giorgio Lugli, presidente Cna Reggio Emilia - e ne accoglie molte

indicazioni. Ad esempio, l'estensione dai centri storici alle frazioni e il coinvolgimento del mondo no profit. Altre nostre

richieste (una soglia minima di 5.000 euro, la retrodatazione delle spese ammissibile al maggio 2018, la disponibilità

di un contributo in conto interessi a chi acquistasse un negozio/laboratorio) non sono state accolte. Le spese

ammissibili sono diverse: si va da quelle edili ed impiantistiche strettamente connesse all'attività, all'acquisto di

attrezzature e mobili, macchinar! e beni strumentali, hardware e software, i costi per la realizzazione di siti internet ed

e-commerce, l'acquisto di mezzi elettrici connessi all'attività e, fino a un massimo del 15%, le spese pubblicitarie

correlate all'investimento oltre che (sino a un massimo del 10%) le consulenze e la presentazione delle pratiche. Tré

le finestre per presentare i progetti: dal 15 febbraio al 28 giugno 2019, dal 13 settembre al 29 novembre 2019 e dal 15

gennaio 2020 al 29 maggio 2020.
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Gli studenti e l`Europa
 
[Redazione]

 

I ragazzi dell'Isit Bassi-Burgatti e del liceo Cevolani hanno presentato il Model European Parliament ai coetanei

dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto. L'attività, promossa dai due Comuni, rientra in Eurovision, progetto

cofinanziato dalla Regione sulla cittadinanza attiva.
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basket. il punto sui campionati giovanili
 

U20, Castelfranco vince e sale al secondo posto
 
[Redazione]

 

Dopo la pubblicazione nella pagina del basket di U18 Gold B, U16 Gold B, Under 15 Gold B, ecco la situazione nel

resto dei campionati. U20 B, 12a g: Casalgran- de-Borghi 69-94, M.S.Pie- tro-Rebasket 67-50, PGS-No- vellara 76-36

(PGS: Catti, Seidita 18, Galloni 12). Classifica: Francia""" 22; Castelfranco**, Boiardo"-", M.S.Pietro 16; Pico**,

Rebasket 12; PGS, V. Persiceto**, Reggiolo* 10; Anzola* 8; Novellara 2; Casalgrande 0. U18 Gold A, 13ag: US

Reggio-Boiardo 103-100, Novellara-Vico 58-67, Calderara-Bakery 58-50, Basket 2000 Re-Assi- geco 47-65,

Correggio-Forti- tudo Bo 68-65, Pontevec- chio-SPV 72-50. Classifica: Assigeco 26; Bk 2000 22; Reggio, Vico 18;

Fortitudo 16; Correggio, Pontevecchio 14; SPV 8; Novellara, Boiardo, Calderara 6; Bakery 2. U15GoldA,llag:S.Ilario

B&V-Vico Pr 66-86, Magre- ta-Assigeco PC 47-68 (Mag: Benintende 21, Rosini 11, Ferrise 10), Arena-Bk 2000 Re 43-

55, Sangiorgio-Vis Persiceto 64-63, Eagles Riva del Po-Reggiolo 45-86. Classifica: Reggiolo 20; S.Ilario, Vico 16;

Happy Bk*, Masi-"-, Sangiorgio 14; Basket 2000 12; Assigeco 10; Vis Academy""- 6; Arena, Eagles 4; Ma- greta 0.

U14 Gold A, 12a g: Unipol Bo-PSA 109-70, Vis 2008 Fe-Assigeco 58-65, Sor- bolo-Reggiana 71-80, Grana- rolo-

Correggio 58-49, San- giorgio-Arena 95-59, Bk 2000 Re-Salus 55-53. Classifica: Sangiorgio 22; Unipol 20; Granarolo

16; Vis 2008, Reggiana 14; Salus, Assigeco, Basket 200012; PSA, Correggio 8; Sorbolo 6; Montec- chio 0. U13 Gold

B, 12a g: SPV-Sangiorgio 54-55, Naza- reno-BSL S.Lazzaro 41-104 (Naz: Giovanelli 11, Gaspa- rotto 10), Anzola-

Benedetto Cento 70-64. Classifica: BSL 24; SPV 18; Sangiorgio, Anzola 14; Nazareno 12; SB Ferrara-"- 8; PSA---,

Benedetto 2. U18 Silver B, 12a g: Eagles Riva del Po-PSA 69-62, Universal Mo-Heron 56-43, Pi- co-Borghi 55-34,

Piumazzo 2002-Nazareno 61-53 (Naz: Battini 13, Baldi Pardi 12, Martinelli 10). Classifica: Rebasket-"-, Eagles*- 20;

PSA 18; Heron, Reggiolo* 14; Universal, Piumazzo, Pico 12; Nazareno, SPV* 6; Ca- stelfranco 2; Scandiano** O Ul 6

Silver B, 12a g: Nazare- no-Go Bk 2018 72-60, Cor- reggio-Medolla 73-67 (Med: Formenti 24, Vadruccio 15, Berni

11), Boiardo-Vis Persi- ceto 62-57. Classifica: Correggio* 22; Medolla 20; Vis Persiceto 14; Sassuolo*, Boiardo* 12;

Nazareno*** 6; GoBasket* 2; Eagles* 0. U15 Silver B, 10a g: Novella- ra-Correggio 38-97, He- ron-N. Cupola 54-60.

Classifica: Correggio 22; LG* 16; Go Bk* 14; La Torre 12; Ca- stelfranco*, Novellara, N. Cupola 10; Scandiano* 6; Ca-

stellarano* 4; Heron 0. U15 Silver C, Ila g: Medolla-UP Calderara 73-89 (Med: Moussjid 23, Malagoli 21, Turci 15),

NewBasketMiran- dola-SPV Vignola 49-73 (Nbm: Marchesi 13, Chieri- chello 11. Spv: Mele e Fiorini 16), Diablos Bk

S.Agata Bolognese-Benedetto Cento 48-83. Classifica: Antal, Calderara 20; PT Benedetto 16; Medolla 14; Finale*,

Renaz- zo* 10; SPV 6; Francia*, Masi** 4; Diablos* 2; NBM 0. U14 Silver B, Ila g: Eagles Riva del Po-Nazareno 72-49

(Naz: Sabbadini 23, Sabatti- ni 13), Go Bk 2018 Vezza- no-Novellara 68-60, Sampo- lese B&V-La Torre Rè 45-53.

Classifica: Eagles 20; Novellara, Go Bk 16; Cavriago* 12; Nazareno, Marconi 10; La Torre 8; Sampolese 6; Boiardo---

--- 4; Heron** 2; US Reggio* O.U14SilverC, Ila g: Piumazzo-Universal Mo 104-43, Castelfranco-Antal 58-54,

Sassuolo-Valsamog- gia 71-45. Classifica: V. Academy** 16; Piumazzo***, Antal* 14; Castelfranco* 12; Sassuolo*,

SBM**, Francia*** 8; Salus*, Valsamog- gia 6; UBM 2. U13 Silver C, llag: Medolla-Castelfranco 58-47 (Med: Bertoli e

Privi- gno 10, Oddolini 9), Boiardo-Nazareno 63-22 (Naz: Ar- letti 8), Magreta-Sassuolo 44-62, Pico-Correggio 45-85.

Classifica: Correggio 20; SBM A***, Boiardo* 16; Medolla 14; Castelfranco, Pi- co, Sassuolo 12; Nazareno, UBM*,

Rebasket* 6; SBM B*, Magreta* 2. *,**e ***= 1,2,3 gare inmeno.
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Giornata memoria
SAN GIOVANNI

 
[Redazione]

 

IN OCCASIONE del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Persiceto, in collaborazione con

Istituto 'Archimede', Anpi Federazione di Bologna - Circolo di Persiceto, Fondazione Villa Emma e cinema Giada,

organizza una serie di iniziative a tema per le scuole del territorio ma anche per i cittadini. Lunedì e martedì Villa

Emma curerà un ciclo di proiezioni per le classi quinte delle scuole primarie del territorio. Sempre lunedì, dalle 9 alle

12, nel Centro civico di Decima, è invece in programma il film 'Monsieur Batignole', di Gerard Ju- gnot. Lunedì, dalle

20,30, da piazza del Popolo, partirà lo spettacolo itinerante 'II fumo di Birkenau'.
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Pallanuoto Serie C, i gironi e le avversarie le modenesi
 
[Redazione]

 

Ufficializzata la composizione degli otto gironi di seriedi pallanuoto maschile, a cui parteciperanno le due squadre

modenesi. Entrambe sono state inserite nel girone 2, unitamente a Coop Parma, Ravenna, RN Bologna,

DeAkkerBohgna, Persicetana di S.Giovanni in Persiceto, ed a tré formazioni venete, la coriacea Libertas Vicenza, la

Rn Verona, e l'abbordabile Belluno. Si inizia domani, con ilPenta che saggerà le proprie e le altrui ambizioni ospitando

Ravenna, e Carpi a Belluno, in una sfida già decisiva per la salvezza. m.c.
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Intervista - Vis Persiceto da favola Siamo una famiglia
Papotti, Rusticelli e Vaccari: Qui tanto entusiasmo

 
[Giacomo Gelati]

 

Giacomo Gelati San Giovanni in Persiceto

CI DEVE essere qualcosa sopra la città, di inesplicabile e fatato, che lega chiunque vi passi. A San Giovanni in

Persiceto è un precetto del cuore e l'entusiasmo del futuro della Vis (10 vittorie consecutive e secondo posto inSilver),

Nicolo Vaccari (classe 2001, studente di ragioneria), Matteo Papotti ( 1999, Ingegneria gestionale) e Luca Rusti- celli

(1998, Marketing e management), è l'acme di questo sentimento. Vaccari, benvenuto fra i grandi. Ho sempre giocato

per la Vis, è l'unica maglia che ho indossato. Mia mamma ha giocato da piccola nella stessa società e il mio legame è

ancora più forte per questo motivo. E il mio debutto in seriee l'inizio della stagione è stato impe-nativo perché è un

campionato di vello che richiede un certo approccio e un certo impegno. Mi sono dovuto adattare e ho dovuto faticare

un po' di più concentrandomi sul mio ruolo in squadra. Lo sta trovando e la squadra sta girando. Non avevamo

pronosticato granché, ma fare solo una buona stagione restando in cima alla classifica. Ci spetta un girone di ritorno

molto impegnativo, anche a livello psicologico, dato che abbiamo capito qual è il punto d'arrivo. Dobbiamo migliorare

molte cose, su tutte la difesa, perché è un torneo con giocatori d'esperienza che possono far male in ogni momento.

Ma il gruppo è affiatato e possiamo andare lontano. Papotti, un inizio in punta di piedi, poi è emerso il vostro valore. Il

momento è positivo, 10 vittorie consecutive non capitano per caso, ma sono il frutto del lavoro che stiamo facendo in

palestra. Da inizio stagione sapevamo che la squadra fosse forte e che prima o poi si sarebbe sbloccata dimostrando

tutto il suo valore e dopo le prime partite nelle quali forse le è mancata un po' di amalgama. Ma adesso vogliamo

puntare dritti ai playoff, poi chissà. Incrociamo le dita: sarebbe un trionfo cittadino. Giocare vicino a casa con i propri

amici, nel palazzetto del tuo paese davanti ad amici e parenti ti spinge a dare quel qualcosa in più che magari non

daresti se giocassi da un'altra parte. Questo penso sia un vanto che non tutti possono ostentare e la Vis per i

persicetani rappresenta la pallacanestro a tutti gli effetti. Rusticelli, Vis Persiceto fa rima con? La Vis rappresenta a

tutti gli effetti una seconda casa e giocare qui mi rende orgoglioso. Mi piace pensare di essere un esempio per i ra-

gazzini che giocano nel stesso club e in qualche modo rappresentare un primo punto d'arrivo e uno stimolo a fare

meglio. Che significato ha questa maglia? Ho iniziato a giocare a 7 anni per puro caso e col tempo mi sono

innamorato di questo sport. Il legame con il numero 20 è stato prima di odio e poi di amore, dato che mi è stato

imposto a 14 anni. Stavo quasi per piangere perché non mi piaceva, poi un mio amico tifoso degli Spurs mi disse che

Ginobili indossava il 20 e, per coincidenza, era anche mancino come me. Allora sono andato a vedermi i suoi video

ed è stata una sorta di folgorazione.
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