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25 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 1918 Viaggi nel tempo
 

L`ufficio di collocamento = La nascita dell`Ufficio di collocamento
 
[Fulvio Cammarano]

 

di Fulvio Cammarano 'l'i ologna si sveglia sotto un 1 ) leggero strato di neve. È caduta durante la notte e ha continuato

a cadere durante il giorno. Il servizio dei tram non ne ha però risentito. continua a pagina 7

1 sindaco ha chiesto ai ministri Nitti e Zuppelli di intervenire a sostegno degli operai licenziati per la fine della

produzione bellica. Presto il Comune aprirà un Ufficio di collocamento in via dei Pignattari i. vunque si discute del

dopoguerra. L'Ufficio provinciale del Lavoro sta distribuendo questionar! a sindaci, industriali e commercianti per

raccogliere notizie sulle necessità economiche del dopoguerra. Ci sono 16 domande. Alcuni quesiti riguardano la

differenza di produzione e di occupazione fra il 1914 e il 1918, il risultato della manodopera femminile e cosa gli

imprenditori prevedono per questo tipo di manodopera formatasi durante la guerra e per gli operai attualmente alle

armi. li on. Rava e Gavazza hanno interpellato il governo sulla necessità della ripresa con alacrità dei lavori per la

costruzione della direttissima Bologna- Firenze. 1 Rizzoli i mutilati hanno riprodotto il bollettino della vittoria del gen.

Diaz in targhe di terracotta che sono in vendita a 5 lire l'una. ampi di concentramento per i prigionieri rimpatriati sono

stati allestiti a S. Giovanni in Persiceto. Ci vivono tra mille difficoltà e in una situazione di degrado oltre io mila uomini.

Il loro pasto è mezza pagnotta al giorno. Molti sono senza maglia e a piedi nudi, al freddo. Qualcuno ha rimediato da

qualche donna friulana pantofole femminili mentre altri si sono imballati i piedi con stracci di tela. Uno di loro indossa

un busto sdrucito di donna. a Madrid, gli ex allievi del Collegio di Spagna, in occasione del loro incontro annuale,

memori della generosa ospitalità di Bologna, inviano un cordiale saluto alla cara ed indimenticabile città. urante la

riunione del Consiglio comunale, Zanardi ha rivendicato l'impegno di Bologna ad assistere le tante vittime anonime di

questo orribile conflitto e ha ribadito che i bolognesi oggi, uscendo dalle coscrizioni di una ferrea disciplina,

domandano libertà, diritto, giustizia. L'on. Bentini elogia il comportamento del sindaco che in questi anni ha dovuto

subire violenze materiali e morali: Grazie per quello che hai sofferto, per quello che hai patito. Fulvio Cammarano

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Apre il ristorante formativo al Fomal di San Giovanni in Persiceto
 
[Redazione]

 

La Fornai (Fondazione Opera Madonna del Lavoro) apre il ristorante formativo a San Giovanni in Persiceto: un

innovativo progetto formativo e sociale dove gli allievi di Fornai potranno mettere in pratica le competenze acquisite

durante i corsi di formazione. I ragazzi sono già a lavoro, supportati da tutor e docenti, ma l'inaugurazione ufficiale,

che vedrà presente l'arcivescovo Matteo Zuppi, si svolgerà domani alle 12.30, in via Fermi 10 a San Giovanni in

Persiceto, sede del Ristorante formativo. Per l'awio di questo progetto - spiegano i responsabili della Fornai - siamo

partiti da due principi che da sempre ispirano le nostre azioni: la volontà di fare rete con il territorio, e un modo

innovativo di intendere la formazione, in cui gli studenti possano confrontarsi con il mondo del lavoro. In accordo con

la Caritas parrocchiale e grazie al sostegno di Emil Banca, almeno una volta al mese famiglie in difficoltà, individuate

appunto dai responsabili della Caritas, saranno invitate come ospiti al ristorante, con menu preparato e servito dagli

allievi. Non sarà una mensa, ma un vero e proprio ristorante ad invito, che permetterà agli allievi di sperimentare

concrete possibilità di servizio e di apertura sociale e agli invitati di non sentirsi assistiti, ma ospiti graditi. Nell'ambito

delle attività formative nel settore della ristorazione - proseguono - il ristorante formativo offrirà agli allievi la possibilità

di "imparare lavorando", occupandosi direttamente dei diversi processi lavorativi, in cucina e in sala, servendo clienti

veri e quindi confrontandosi, pur essendo ancora in formazione e supportati da formatori, con gli standard di mercato.

Questo approccio concreto è in linea con l'idea di miglioramento continuo dei percorsi formativi offerti agli allievi,

mirando alla loro crescita sul piano personale, delle competenze professionali e della responsabilizzazione sociale.

Fornai è un ente diocesano che opera senza finalità di lucro per la promozione della persona nella società,

realizzando attività educative, formative e sociali.
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La Vignolese col San Felice in un derby da zone alte La Pieve a caccia di riscatto
 
[D F]

 

14a giornata oggi (14.30) anche in Promozione. Il big match di questa giornata si gioca al Caduti di Superga dove la

lanciatissimaVignolese riceve il San Felice nel derby modenese di alta classifica. In vetta si disputa anche la sfida tra

il Bai- so Secchia e La Pieve, con entrambe le squadre che sperano nel Polinago, per un possibile sgambetto alla

capolista Arce- tana. La Modenese cerca il rilancio dopo un periodo complicato in casa contro la Casal- grandese,

mentre per il Mara- nello c'è l'insidiosissima trasferta a Casteinovo Monti contro l'Atletico Montagna. Il programma.

Baiso S.-La Pieve (Montefiori di Ravenna), Vezzano-Persiceto (Rugi di Parma), Scandianese-Riese (Dono di

Piacenza), Arceta- na-Polinago (Casali di Cesena), Vignolese-San Felice (Cola di Cesena), Casalecchio-Ca-

stellarano (Zampini di Ravenna), Modenese-Casalgrande- se (Ortese di Ferrara), Falkga- lileo-Fabbrico (Giordano di

Bologna), A.Montagna-Mara- nello (Lottici di Parma). Classifica: Arcetana 25, Vi- gnolese, La Pieve, Castellara- no,

Baiso S. 24, Modenese, San Felice 21, Polinago 19, Fabbrico 17, Falkgalileo, Vez- zano 16, Casalgrandese, Rie- se,

Casalecchio 14, A.Monta- gna 13, Scandianese, Persice- tol2,Maranello7. Prossimo turno. Rie- se-Falkgalileo,

Polinago-Bai- so Secchia, San Felice-Vezza- no, Scandianese-Vignolese, Fabbrico-A.Montagna, La Pieve-Modenese,

Maranello-Ca- salecchio, Persiceto-Arcetana, Castellarano-Casalgrandese. Zona D. Domani sera consueto

appuntamento tv dalle 21,30 alle 23,15 con Zona Dn. 1098 (32mo anno). Con Beppe Indelicato ci saranno Bob Notari

(allenatore/commentatore), Guido Sani (direttore so- lodilettanti.it), MircoMariotti (direttore emiliaromagna- sport.com),

Nicola Galletti (ali. Bentivoglio) e Roberto Cantaroni (ali. Cittadella). L'appuntamento su Trc, canale 15 del digitale

terrestre regionale o sul canale 827 del pacchetto Sky. Sarà possibile intervenire in diretta via sms o whatsapp al

3493331331. D.F.

25-11-2018

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

4



promozione
 

Derby di fuoco nel girone A e tanti duelli a distanza per la vetta del girone B
 
[Mabi]

 

REGGIO EMILIA.Meteo permettendo alle 14,30 inizieranno gli scontri della giornata numero 14. Una giornata, quella

in programma che - come ogni domenica - vedrà in campo diversi derby e scontri di vertice. GIRONE A Scivolato al

secondo posto il Bibbiano San Polo andrà in casa del Brescello per cercare di riposizionarsi in vetta. Dovrà però fare i

conti con una squadra reduce da una sconfitta e dunque desiderosa di mettere a segno i tré punti. Sta continuando a

mantenere la rotta anche il Montec- chio che, dopo essere risalito di slancio dal fondo della classifica, ora sta dando

continuità a prestazioni e risultati. Importante in quest'ottica, sarà farlo anche nella trasferta di oggi a Bobbio contro

una Bobbiese che sta comunque attraversando un momento di splendida forma. Periodo nero invece per il Luzzara

che avrà la possibilità di riprendere il proprio cammino nella sfida esterna di Carignano mentre la Ca- steinovese

Meletolese proverà a rimpinguare la propria classifica in casa del Castellana Fontana. GIRONECome sempre in

questo girone la faranno da padrona i due derby giornalieri che vedranno arrivare al "Torelli", ospite della

Scandianese, la Riese. Entrambe le squadre si trovano in zona play out con soli due punti di distacco l'una dall'altra.

Un margine piuttosto risicato che avrà per entrambe l'input risicato di non perdere. Il secondo derby sarà quello fra

FalkGa- lileo e Fabbrico. Entrambe a metà classifica si daranno battaglia per una migliore classifica e un miglior

posizione. Partita ostica invece per la capolista Arcetana che sarà impegnata davanti al proprio pubblico contro il

Polinago. Scontro di vertice invece al Mapiana di Baiso dove il Baiso Secchia affronterà la La Pieve Nonantola in uno

scontro che varrà il secondo posto. L'altra seconda, il Castellarano, sarà impegnato in casa del Casalec- chio dove

cercherà di mettere a segno una bella vittoria per confermarsi sul podio d'argento. Cercheranno di tornare alla vittoria

Vezza- no e Casalgrandese impegnate rispettivamente in casa con il Persiceto 85 e in esterna contro la Modenese.

Tassativo vincere per l'Atletico Montagna impegnato in casa propria con il fanalino di coda Maranello. Mabi
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basket donne, serie c silver e d
 

Oggi le Piovre, Castelfranco e il derby Vignola-Carpi
 
[Redazione]

 

Ottavo turno infemminile col testacoda tra Cavezze e Calendasco: gara tra chi ancora non è riuscito a vincere (le

piacentine) e la capolista (l'Acetum). Inizio ore 18. SERIESILVER ED In SerieSilver Castelfran- co, ancora a quota

zero, è impegnato a San Giovanni in Persiceto contro la Nova Elevators (ore 18). In Seriesempre alle 18 derby tra Ge-

ster SP Vignola e Nazareno Carpi. La NB Mirandola riceve invece Fulgor Fidenza. PROMOZIONE Girone B: I Giganti-

Casina 70-44, Nazareno-Nubilaria 61-79, SBM-Cupola 61-59. Girone C: Medolla-San Ma- molo 72-48.
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PERSICETO
 

Auto sospetta distrutta da rogo in periferia
 
[P L  T]

 

-PERSICETO- E' MISTERO a San Giovanni in Persiceto su una potente macchina bruciata. L'altra notte in via

Prugnolo, una strada di campagna ai confini con il centro urbano della cittadina nei presi dell'oasi 'La Bora', è stata

bruciata un'Audi A6, di recente fabbricazione. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'incendio, che ha

completamente distrutto la macchina di grossa cilindrata, si sarebbe spento da solo a causa della pioggia. Solo la

mattina successiva è stata notata la carcassa dell'auto ed è stato dato l'allarme. Sono intervenuti in un primo

momento gli agenti della polizia locale per i controlli del caso, quindi quelli del commissariato di Persiceto. Gli agenti di

polizia stanno ora indagando per risalire al proprietario dell'autovettura. Ma si tratta di un compito arduo visto che non

si riesce a risalire al numero di telaio. p. 1.1. & RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eccellenza Si comincia alle 14,30. Nel campionato di Promozione il Casalecchio di Pucciarelli affronta il Castellarano. Trasferta a Vezzano

per il Persiceto
 

Il Corticella sfida la Copparese, il Medicina Fossatone trova il Massa Lombarda
 
[Marco Salicini]

 

Bologna QUATTORDICESIMA di campionato in programma alle 14,30 sui campi di Eccellenza e Promozione. Nel

gironedi Eccellenza risorgono le bolognesi. Dopo la convincente vittoria ai danni del Diegaro, il nuovo Corti- cella

targato Fancelli s'appresta ad affrontare la corazzata Copparese per trovare continuità. Momento di forma sia per il

Medicina Fossatone, che affronterà il Massa Lombarda in casa e per il Granamica impegnato nell'ostico terreno di

Castelfranco. Con una vittoria su un Fya Riccione in crisi, il Progresso potrebbe partire alla rincorsa del secondo posto

in classifica. Le altre gare: Marignanese-Sant'Agostino, Castrocaro-Faenza, Alfonsine-Sanpaimola, Cotignola-

Argentana, Diegaro-Giovane Cattolica. Nel gironedi Promozione due momenti opposti per il Persiceto e il

Casalecchio: la compagine presieduta da Palermo ha esonerato Barbieri e cercherà soddisfazioni dalla trasferta di

Vezzano, prosegue la carrellata di vittorie per l'undici di Pucciarelli che contro il Castellarano potrebbe uscire dalla

zona playout. Le altre gare: Arcetana-Polinago, Atletico Montagna-Maranello, Baiso Secchia-La Pieve Nonantola,

Falkgalileo-Fabbrico, Mode- nese-Casalgrandese, Scandianese-Riese, Vi- gnolese-San Felice. Nel gironescivolano le

bolognesi, ma la classifica resta cortissima coinvolgendo sette formazioni per il primato. Si gioca una sfida ad alta

quota come Castenaso-Portuense, oltre al derby Vadese Sole Luna-Anzolavino, con gli uomini di Colantuono

volenterosi di riagguantare i tré punti. Le altre gare: Bentivoglio-Reda, Casuma- ro-Masi Voghiera, Faro-Conselice,

Porretta- Lavezzola, Terre del Reno-Sparta Castelbolo- gnese, Trebbo-Sesto Imolese, Valsanterno- Solarolo. Marco

Salicini
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Correggese all`ultimo esame: se lo passa è già campione d`inverno
 
[Federico Prati]

 

Federico Prati

SECONDA e Terza categoria chinano il capo alla pioggia. Dopo il rinvio delle giovanili, la Delegazione di Reggio ha

annullato quasi in toto anche il programma domenicale, mantenendo soltanto due match sui sintetici. Stessa

decisione anche a Modena dove resta in agenda appena una gara; a livello regionale, invece, decideranno gli arbitri

sui campi. In Eccellenza (ore 14.30) la quartultima d'andata potrebbe laureare campione d'inverno il bulldozer

Correggese, in serie vittoriosa da 12 turni, cui basta non perdere nel piacentino la sfida con l'Agaz- zanese, seconda

della classe staccata di 12 punti che schiera il guardiano ex sampolese Daffe e il motorino Visioli, ex bandiera del Ro-

10 e l'anno scorso al Bibbiano/San Polo. Doppia sfida intema al tandem in quarta piazza per Bagnole- se e Folgore

Rubiera: i rossoblù, reduci da 3 hurra di fila, si misurano con la sorpresa Fiorano del mister ex sampolese Fava,

mentre i rubieresi devono arrestare a 4 la serie nera contro la matricola Felino, uno dei team del momento. Altra sfida

salvezza per il Campagnola che deve tornare a macinare punti al Sabbadini contro la Sanmichelese del guardiano

reggiano Giaroli. FARI puntati, in Promozione, sul derby d'alta classifica del Morelli fra i locali del Brescello e il

Bibbiano/San Polo, formazioni entrambe desiderose di riscattare i rispettivi ko che hanno tolto lo scettro del girone A

di Promozione ai pedecollinari. Gara sentita dal fantasista brescellese Ferretti che iniziò ad assaggiare il calcio

dilettantistico nel Bibbiano, mentre fra gli ospiti ex di turno il regista Pioli, per diversi anni colonna gialloblù. Tuffo nel

passato per il Montecchio che sale sulle colline piacentine contro la matricola Bobbiese del trainer ex di turno

Alessandro Piscina coadiuvato come vice da Mattia Manfredini, ex bomber giallorosso. Serve una scossa al Luzzara,

impegnato a Ca- rignano, per cancellare i 4 rovesci nelle ultime 5 uscite. L'Arcetana difende il primato nel match

casalingo contro il Polinago dell'ex ba- gnolese Fraccaro, mentre al Ma- piana è big-match fra Baiso/Sec- chia e Pieve

Nonantola, due delle quattro vice-leader del girone B. 11 derby FalkGalileo-Fabbrico propone la sfida a distanza fra il

trainer ex granata Vitale (nella foto sopra) e l'emergente Borghi, mentre Scandianese-Riese assicura pesanti punti per

allontanarsi dalla zona calda. IN PRIMA categoria Virtus Caler- no e Barcaccia tentano l'assalto alle leader dei

rispettivi gironi Sor- bolo e Quarantolese. Galvanizzata dall'approdo ai quarti di finale di Cappa Emilia, la Cerredolese

deve sistemare anche la sua classifica matando la matricola e cenerentola Mulina Sport.
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Basket Alle 18 a San Giovanni in Persiceto la gara, piena di ex, contro la Vis Basket
 

Castelfranco dà la caccia ai primi punti
 
[Redazione]

 

SERIESILVER. Ottica Amidei Castelfranco questa sera in campo a San Giovanni in Persiceto (palla a due alle 18)

con la Vis Basket per cercare i primi punti stagionali; tanti gli ex della partita nelle fila dei padroni di casa (Coslovi, To-

mesani e coach Berselli). SERIE D. Una delle partite di cartello di giornata è sicuramente il 'derby' delle 18 tra Gester

Spv Vi- gnola (nella foto Marco Cuzzani) e Nazareno Carpi; entrambe dovranno cercare di riscattarsi dopo le sconfitte

arrivate nell'ultimo turno. Nbm Mirandola, invece, sarà impegnata (allo stesso orario) tra le mura amiche contro la Ful-

gor Fidenza, formazione che arriverà in cerca di altri punti per rimanere in vetta, e si troverà di fronte una Mirandola in

cerca di punti salvezza dopo la prestazione negativa in casa del Voltone. SERIEFEMMINILE. Trasferta in terra

piacentina per la capolista Acetum Cavezze, che andrà a far visita al fanalino di coda Calenda- sco. Inizio gara ore

18.
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