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LE STAGIONI DI LOUISE' A SAN GIOVANNI
DOMANI, ALLE 21, AL CINEMA GIADA, APERSICETO,
VERRÀ PROIETTATO IL FILM DAL TITOLO LE
STAGIONI DI LOUISE' CHE RACCONTA DI
UN'ANZIANA RIMASTA SOLA E SENZA CIBO IN UNA
LOCALITÀ BALNEARE
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Un Sahara meraviglioso attraverso le foto di Sergio
Vegetti
GIOVEDÌ, alle 21, alla sala Balducci della bocciofila di
Persiceto, verranno proiettate in dissolvenza le foto dal
titolo 'le meraviglie del Sahara'. Le istantanee saranno
accompagnate dalla musica e commentate. L' iniziativa
fa parte del ciclo 'Viaggi nel mondo', a cura dell'
associazione 'Bocciofila Persicetana Asd' e del circolo
arci 'Socrate Minezzi' con il patrocinio del Comune di
Persiceto. Le foto sono state scattate da Sergio Vegetti e
mostrano un deserto 'insolito' fatto di immagini che
raccontano storie e che immergono la platea in un
mondo sconosciuto.
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Panico sul treno, scoppia una rissa furibonda: uomo
colpito con un martello  Cronaca  lanazione.it
Panico sul treno, scoppia una rissa furibonda:
uomo colpito con un martelloPanico sul treno,
scoppia una rissa furibonda: uomo colpito con
un martelloSul convoglio partito da Viareggio e
diretto a FirenzeUltimo aggiornamento:San
Giovanni i n Persiceto, incidente mortale all'
incrocio (Foto archivio Cusa)San Giovanni i n
Persiceto, incidente mortale all' incrocio (Foto
archivio Cusa)1 minPistoia, 28 marzo 2017 
Panico, questa sera, sul treno Viareggio
Firenze. Alle 22,30 circa, in prossimità della
stazione di Pistoia, è scoppiata una rissa
furibonda tra un gruppo di stranieri e alcuni
italiani. Un extra comunitario è stato colpito
alla testa con un martelletto di quelli che in
casodi emergenza servonoa rompere i
finestrini.L' uomo è stato trasportato in gravi
condizioni all' ospedale. Tra i passeggeri si è
scatenato il vero e proprio terrore. Il violento
parapiglia è continuato fino alla fermata di
Pistoia dove è intervenuta la polizia a sedare
gli animi. Sconosciuti al momento i motivi che
hanno innescato la discussione anche se pare,
dalle primissime informazioni, sia stata iniziata
dai due italiani alterati dall' assunzione di
alcol.Ricevi le news della tua cittàIscriviti.
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«Sulla riconversione dell' ospedale informazioni solo
agli 'interessati'»
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  « I L
RISCHIO è che il nosocomio di Persiceto
venga riconvertito in un Osco (ospedale di
comunità), ossia un presidio sanitario che si
occupa prevalentemente di anziani.
Diventerebbe così una struttura senza
personale medico ospedaliero e solo con uno
staff di medici convenzionati, privo quindi di
pronto soccorso». Il consigliere di Forza Italia
Galeazzo Bignami ha interrogato la giunta
regionale per sapere se la notizia di una
trasformazione in Osco sia fondata e «per
quali motivi i dettagli del progetto siano stati
forniti solo ad alcuni sindaci dell' Unione 'Terre
d' Acqua'. Il sindaco di Crevalcore Claudio
Broglia, infatti,  prosegue l' azzurro  ha
diffuso nelle settimane scorse una notizia di
cui il primo cittadino di Persiceto Lorenzo
Pellegatti non era a conoscenza». Bignami
vuole vederci chiaro: «Vogliamo sapere se l'
Ausl prima di avviare la riconversione, la
presenterà a tutti i sindaci dei comuni dell'
Unione e in incontri pubblici». Non è d'
accordo Pellegatti che resta fermo su quanto è
stato detto in assemblee davanti alla cittadinanza dai dirigenti dell' azienda sanitaria: «Il nostro
Ospedale non sarà in alcun modo messo in discussione, depotenziato o addirittura chiuso, come in
passato si era temuto  spiega . Ho avuto rassicurazioni sulla volontà di arricchire l' offerta
sociosanitaria. In estrema sintesi il nostro ospedale sarà sempre più caratterizzato da funzioni
distrettuali e di prossimità e non si trasformerà invece in una struttura di comunità, cioè quello che
accoglie pazienti prevalentemente anziani, cronici o persone dimesse da ospedali per acuti ma che non
sono in condizioni di tornare a casa. L' ospedale continuerà a fornire cure primarie ed intermedie,
servizio di pronto soccorso e di emergenza, l' area di degenza medica con competenze internistiche e
riabilitative organizzate per intensità di cura, l' area chirurgica generale e soprattutto quella
specialistica».
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Harden batte Westbrook, brutto ko dei Nuggets
Il Barba neutralizza la tripla doppia del playmaker di OKC giocando di squadra, Denver
travolta dai Pelicans in casa.
ROMA  Nella notte NBA i Rockets vincono
137125 con i Thunder con un James Harden
da 22 punti e 12 assist, bene Gordon e Ariza
con 24 punti mentre Williams ne aggiunge 31
in 30 minuti con 7/8 dall' arco. Per Westbrook
è la 36° tripla doppia della stagione e il record
delle 41 di Oscar Robertson è più vicino (39
punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Settima vittoria
consecutiva per i Warriors che superano i
Grizzlies 10694 grazie a un un quarto periodo
da 2313. Di Steph Curry gli otto punti
consecutivi che valgono la vittoria (21 punti e
11 assist) ma l' Mvp è Klay Thompson con 31
punti e 7/11 dall' arco. Iguodala incisivo con 20
punti, a Memphis non bastano i 29 punti di
Conley e 15 di Randolph. BOSTON VOLA 
Boston batte 112108 Miami e supera
Cleveland in testa alla Eastern Conference.
Decisivo il parziale di 3217 nel terzo periodo,
il protagonista è sempre Isaiah Thomas (30
punti e 10/18 dal campo). Per gli Heat 19 punti
e 15 rimbalzi di Whiteside. Gli Hornets
dominano i Suns 120106 toccando anche i 25
punti di vantaggio nel terzo periodo. Sei in
doppia cifra per Charlotte, Batum da 18 punti e
10 assist e Walker da 31 punti. Marco Belinelli
gioca 21 minuti e chiude con 8 punti e 3/7 al
tiro. Sconfitta pesante per i Nuggets, ko 115
90 con i Pelicans al Pepsi Center e ora incalzati dai Blazers all' ottavo posto della Western Conference.
Denver travolta inspiegabilmente, anche 35 nell' ultimo quarto, male Danilo Gallinari con 11 punti e 2/6
dal campo. New Orleans ha sei uomini in doppia cifra, Davis da 31 e 15 rimbalzi, Motiejunas da 13 e 8.
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Nba Team Ranking, Cleveland raggiunta da Boston
Golden State sempre in testa al nostro ranking che ogni settimana misura i rapporti di
forza nella Association. Cleveland raggiunta da Boston come miglior team dell' Est, in
coda l' ultimo posto ora ha il glamour di Hollywood
27 marzo 2017  Milano Isaiah Thomas dei
Boston Celtics. Reuters L' aggancio nella
classifica ufficiale, per ora, non c' è ancora
stato. Ma nel nostro Team Ranking, la
classifica Gazzetta che ogni settimana misura i
rapporti di forza tra le squadre NBA, Boston in
questo momento vale quanto Cleveland. E' la
novità più importante della classifica di questa
settimana, con i Warriors sempre al primo
posto davanti agli Spurs. Buone notizie per
Toronto, in coda Brooklyn lascia l' ultimo posto
ai Lakers. 1 golden state warriors 5914 Sette
vittorie di fila, Curry e Thompson saliti di livello
in attesa del ritorno di Durant (previsto tra la
fine della regular season e l' inizio dei playoff):
senza una settimana terribile che prevede
Rockets, Spurs e Wizards, il primo posto a
Ovest sarebbe in cassaforte. 2 san antonio
spurs 5616 Quattro vittorie di fila e una
settimana pesante che comincia da Cavs e
Warriors, di scena a San Antonio, per capire
quanto Popovich tenga a quel primo posto a
Ovest che vale il vantaggio del campo per tutti
i playoff. Gli Spurs stanno girando a mille. 3
houston rockets 5122 Nemmeno le 2
settimane di stop di Anderson hanno tolto il
sorriso a D' Antoni: i suoi Rockets volano,
trascinati dalle magie di Harden e dalla
batteria di tiratori che coach Mike ha sempre sognato. Obiettivo continuare a stupire. 4 cleveland
cavaliers 4725 Restano davanti a Boston fino a prova contraria e i super favoriti per arrivare alle Finals
da Est. Ma quella difesa colabrodo (solo i derelitti Lakers fanno peggio dopo l' All Star Game) non fa
rima con anello. E nemmeno il 68 di marzo: persino i Nets hanno vinto più partite. 4 boston celtics 48
26 Celtics raggiunge Cleveland, almeno nel nostro ranking, mentre studia il sorpasso vero con 4 vittorie
di fila e 7 trionfi nelle ultime 8. Il 5 aprile a Boston arriva LeBron: doveva servire a misurare il valore dei
Celtics, sarà uno scontro per la supremazia dell' Est. 6 washington wizards 4528 Battere i Cavs come
hanno fatto sabato, a casa loro, è un' importante iniezione di fiducia in vista della postseason. Wall
(ormai consacrato star) e soci però devono prima difendersi, con un calendario complicato, dall' assalto
di Toronto al loro 3° posto 7 toronto raptors 4429 Lo spettacolare DeRozan delle ultime 5 partite (27,2
punti di media) ha consegnato ai Raptors 5 vittorie di fila, cementato il vantaggio del campo al primo
turno e riaperto la sfida a Washington per evitare di finire dalla parte di Cleveland in semifinale. 8 los
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angeles clippers 4431 Farsi rimontare 18 punti negli ultimi 5' in casa da Sacramento non è esattamente
un segnale incoraggiante in vista dei playoff. Ma la vittoria di sabato su Utah lo era stata, eccome. I
Clippers pensano già alla postseason. E a quel primo turno con i Jazz 9 utah jazz 4429 Le parole di
Gobert ("C' è qualcuno che non si impegna") fanno più paura delle quattro sconfitte nelle ultime 5
partite. Per ora il quarto posto che vale il vantaggio del campo al primo turno è salvo, ma il giocattolo di
Snyder, finora quasi perfetto, potrebbe essersi rotto. 10 oklahoma city thunder 4131 Westbrook
continua a fare la storia (36 triple doppie, 5 dal record in una stagione di Oscar Robertson con ancora
10 gare da giocare). Chi gli sta intorno continua a non essere all' altezza. Il vantaggio del campo nel
primo turno così è irraggiungibile. 11 memphis grizzlies 4033 Memphis ha perso le ultime 3 partite, pur
essendo riuscendo a spaventare San Antonio e Golden State. Difficile fare meglio del 7° posto a Ovest
ora. Anche con una difesa da battaglia che fa paura a tutti in vista dei playoff. 12 milwaukee bucks 3736
Antetokounmpo è la locomotiva del miglior gruppo a Est di marzo (114), passato dal dover rientrare nel
giro playoff a puntare il 5° posto nella conference con chance di centrare l' obiettivo. Kidd stavolta ha
fatto un colpaccio. 13 miami heat 3538 Waiters sta lavorando 3 volte al giorno per accelerare i tempi di
recupero dall' infortunio alla caviglia sinistra che rischia di costargli il resto della regular season. Da
quando si è fermato lui, Miami ne ha perse 3 su 4. Fortuna che Spoelstra è uno dei migliori coach in giro
14 indiana pacers 3736 Sua incostanza Indiana continua a non conoscere il concetto di continuità e a
galleggiare nella mediocrità, nonostante i 26,3 punti di media di Paul George a marzo. Capire come
mettere insieme due vittorie di fila sarebbe fondamentale, in questa lunga volata playoff 15 atlanta
hawks 3736 In caduta libera, come testimoniano le 7 sconfitte di fila. Certo, mancano Millsap e
Bazemore, ma il sistema di coach Bud si sta sciogliendo sul più bello. Prima di questa serie negativa
Atlanta sognava il 4° posto: se non si riprende rischia addirittura di non fare i playoff. 16 portland trail
blazers 3538 Tre vittorie di fila, 11 su 14 a marzo trascinati dalla versione incontenibile di Damian
Lillard (29,6 punti di media nel mese, meno solo di Harden e Westbrook). Finisse oggi, Portland
avrebbe il biglietto per un rendezvous con Golden State nel primo turno della postseason. Battere
Denver martedì sarebbe un colpo grossissimo. 17 denver nuggets 3538 Chiudere 8ª a Ovest diventa
sempre più difficile per Denver: ha un calendario difficilissimo da qui alla fine, martedì affronta i Blazers
a Portland (ne ha perse 2 su 3 finora) e anche vincendo sarebbe dietro a Lillard&Co in caso di arrivo
con lo stesso record per peggior comportamento contro squadre della stessa division. Sì, ai Nuggets
serve un' impresa 18 chicago bulls 3539 Chicago non si è ancora arresa, nonostante l' infortunio di
Wade che sembrava averne compromesso le chance: ha il calendario più facile di tutti da qui alla fine,
che tiene vivi i sogni di chiudere con la postseason una stagione "priva di logica". 19 charlotte hornets
3340 Charlotte ci crede ancora e ha vinto 4 delle ultime 5 partite. Ma ha il calendario più difficile di tutta
l' NBA da qui alla fine e almeno 3 squadre davanti su cui fare la corsa. Belinelli e soci giocando
sapendo di non poter più perdere. E potrebbe non bastare 20 detroit pistons 3439 Detroit è implosa
proprio sul più bello, scivolando verso l' abisso di una stagione fallimentare con 6 sconfitte nelle ultime
7. Van Gundy ha tolto a Reggie Jackson i gradi di point guard titolare e continua a cercare la svolta.
Teoricamente i playoff sono ancora possibili, ma i Pistons danno l' impressione di aver mollato 21 new
orleans pelicans 3142 Che Davis e Cousins abbiano finalmente fatto click? 6 vittorie nelle ultime 8
sembrerebbero confermarlo. Troppo tardi per puntare ai playoff, tutto lavoro fondamentale in vista della
prossima stagione. 22 dallas mavericks 3141 Solo tre vittorie nelle ultime 8 partite sanno tanto di
bandiera bianca e di prologo alla seconda primavera senza playoff nell' era Mark Cuban. Il finale di
stagione andrà usato per capire se Noel è veramente quel centro che Dallas ha tanto cercato negli
ultimi 6 anni 23 brooklyn nets 1657 Brooklyn ha il peggior record NBA, ma non sta affatto giocando per
perdere. Anzi, sta mostrando con i risultati che, nonostante la stagione da bassifondi, coach Atkinson è
riuscito a dare una forte identità alla squadra che, probabilmente, ha il peggior roster NBA. Il record a
marzo è di 7 vinte e 8 perse, meglio di quello dei Cavs. Sono soddisfazioni. 24 philadelphia sixers 2746
Philadelphia ha ancora qualche cartuccia da sparare, soprattutto per la voglia di Dario Saric (19 punti e
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7 rimbalzi in marzo) di mettere le mani sul Rookie of the Year. 25 minnesota timberwolves 2844 Sei
sconfitte di fila hanno spento anche l' entusiasmo dello scatenato KarlAnthony Towns, destinato a
diventare il miglior secondo anno dai tempi di Shaquille O' Neal. Meglio cominciare a pensare alla
prossima stagione 26 sacramento kings 2845 Solo una squadra "pazza" come Sacramento può
rimontare 18 punti negli ultimi 5' nella Los Angeles dei Clippers e tornare così a vincere dopo 4
sconfitte. Joerger e Divac si godono i progressi di Hield (15,2 punti col 49,3% dal campo in marzo), ma
puntano a peggiorare ancora il record in chiave draft. 27 orlando magic 2746 Tre vittorie nelle ultime 4
partite sono il colpo di coda di questa fallimentare stagione. L' attenzione è già sulle mosse da fare dopo
il 12 aprile, su come rilanciare una franchigia che da troppo tempo ha sù il cartello "lavori in corso". 28
new york knicks 2746 Lo stop per doping di Noah è l' ultimo disastro di una stagione fallimentare, la
quarta di fila senza assaggiare i playoff. I Knicks però ripartiranno (senza Anthony?) dal triangolo, "la
causa di e la soluzione a" tutti i problemi di New York. O no? 29 phoenix suns 2252 I 70 punti di Devin
Booker resteranno il momento più bello di questa stagione di transizione. la realtà sono 8 sconfitte di
fila, giovani da far crescere e veterani già in vacanza. Ma quei 70 punti 30 los angeles lakers 2152
"Perdere. E perderemo". E' il diktat del momento in casa Lakers, necessario per tenere la scelta al
prossimo, ricchissimo draft. I gialloviola devono pescare tra le prime 3 per farcela: chi l' ha detto che le
sconfitte fanno male?

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

8

28 marzo 2017
Pagina 92

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Sport

L' urlo di Pasquini e Chiusoli «La Vis torna tra le big»
San Giovanni, il paese di Belinelli, promosso in C Silver
Bologna ALLA VIS PERSICETO mancava solo
la cornice per ultimare il pezzo da museo, un
quadro dipinto di bianco e blu e firmato da
coach Marco Berselli. E la cornice è stata l' 80
55 senza storia inflitto alla Sampolese, che si
traduce nella straordinaria promozione diretta
in serie C Silver, a tre anni di distanza dall'
ultima partecipazione. Così, con quatto
giornate d' anticipo e un rendiconto di 24
vittorie e 2 sconfitte (diciassettesimo successo
consecutivo), la Vis Persiceto si laurea
campione del girone A di serie D e attende la
vincente del girone B (manca solo l' aritmetica
p e r l a r e g i n a Santarcangelo, c h e s a b a t o
prossimo sfiderà l' inseguitrice Grifo Imola) per
il titolo regionale, che si giocherà in campo
neutro il prossimo 7 maggio.
In C Gold sfuma fra le proprie mura il sogno
dei New Flying Balls di afferrare il primo posto:
nel big match contro la capolista Lugo gli
ozzanesi di coach Federico Grandi scivolano
6387 e, con due giornate ancora da giocare,
arriveranno alla fase a orologio come testa di
serie numero 2. Si allunga invece a 4 la
striscia positiva della Salus, che impone un pesante quarantello al Bologna 2016 (9555) e rinsalda il
terzo posto con due punti di vantaggio sul duo Fiorenzuola4 Torri Ferrara: sabato prossimo gli uomini
di coach Giuliani faranno visita a Lugo.
Nuovo coup de théâtre in C Silver, dove la Virtus Medicina torna al successo dopo 3 stop filati (8677
contro l' Olimpia Castello) e, complice l' inatteso stop della capolista Academy Fidenza a Granarolo (44
42), riprende la vetta del girone, insieme a Lg Castelnovo e Castel Guelfo (all' ottava vittoria di fila).
Giacomo Gelati.
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Harden batte Westbrook, brutto ko dei Nuggets
ROMA  Nella notte NBA i Rockets vincono
137125 con i Thunder con un James Harden
da 22 punti e 12 assist, bene Gordon e Ariza
con 24 punti mentre Williams ne aggiunge 31
in 30 minuti con 7/8 dall' arco. Per Westbrook
è la 36° tripla doppia della stagione e il record
delle 41 di Oscar Robertson è più vicino (39
punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Settima vittoria
consecutiva per i Warriors che superano i
Grizzlies 10694 grazie a un un quarto periodo
da 2313. Di Steph Curry gli otto punti
consecutivi che valgono la vittoria (21 punti e
11 assist) ma l' Mvp è Klay Thompson con 31
punti e 7/11 dall' arco. Iguodala incisivo con 20
punti, a Memphis non bastano i 29 punti di
Conley e 15 di Randolph. BOSTON VOLA 
Boston batte 112108 Miami e supera
Cleveland in testa alla Eastern Conference.
Decisivo il parziale di 3217 nel terzo periodo,
il protagonista è sempre Isaiah Thomas (30
punti e 10/18 dal campo). Per gli Heat 19 punti
e 15 rimbalzi di Whiteside. Gli Hornets
dominano i Suns 120106 toccando anche i 25
punti di vantaggio nel terzo periodo. Sei in
doppia cifra per Charlotte, Batum da 18 punti e
10 assist e Walker da 31 punti. Marco Belinelli
gioca 21 minuti e chiude con 8 punti e 3/7 al
tiro. Sconfitta pesante per i Nuggets, ko 115
90 con i Pelicans al Pepsi Center e ora incalzati dai Blazers all' ottavo posto della Western Conference.
Denver travolta inspiegabilmente, anche 35 nell' ultimo quarto, male Danilo Gallinari con 11 punti e 2/6
dal campo. New Orleans ha sei uomini in doppia cifra, Davis da 31 e 15 rimbalzi, Motiejunas da 13 e 8.
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La superciclabile diventa realtà
di PIER LUIGI TROMBETTA SAN GIOVANNI
 «ENTRO LA FINE del 2019 sarà pronta la
pista ciclabile del vecchio tracciato ferroviario
della linea Bologna  Verona». Il dato è stato
comunicato dall' assessore regionale ai
trasporti e alla progettazione territoriale
Raffaele Donini durante il 'Secondo convegno
sulla mobilità sostenibile, pedonale e ciclistica'
che si è svolto nella sala consiliare del
C o m u n e d i S a n G i o v a n n i i n Persiceto e
organizzato dall' associazione Fiab Terre d'
Acqua  affiliata alla Federazione italiana amici
della bicicletta  con il patrocinio del Comune.
Stiamo parlando del progetto Eurovelo, che
prevede la realizzazione da parte della Città
metropolitana di una pista ciclabile sul vecchio
tracciato ferroviario della linea Bologna
Verona. La Commissione Ambiente del
Senato, a tal proposito già nel 2015 approvò l'
emendamento al Collegato Ambientale
presentato dai senatori emiliani del Pd Claudio
Broglia e Stefano Vaccari che stanzia, già dall'
anno scorso, cinque milioni di euro. La pista
ciclabile fa parte della cosiddetta ciclopista del
Sole 'Eurovelo 7' la rete di piste ciclabili internazionali che collegherà l' Europa.
I FONDI sono destinati alla Regione per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario
dismesso ad uso ciclo pedonale in modo da collegare i centri abitati dislocati lungo l' asse ferroviario e
incentivare la mobilità sostenibile, promuovere i trasferimenti casalavoro e favorire il cicloturismo
verso le città d\'arte della Pianura Padana attraverso il completamento appunto del corridoio europeo
Eurovelo 7. La Regione Emilia Romagna, in questi anni, si è fatta promotrice di un accordo di
programma che ha coinvolto le province di Modena e Bologna e i Comuni interessati dal passaggio
della ex ferrovia. «E' stato già approvato . ha precisato ancora Donini  il progetto preliminare e stiamo
provvedendo al progetto definitivo che sarà liberato entro la fine dell' anno. Mentre il prossimo anno
sarà aggiudicata la gara d' appalto. L' opera gode dell' accordo tra Regione e Rfi per alzare i ponti del
tracciato, lavoro che sarà completato entro al fine del 2018. Successivamente inizieranno i lavori per
realizzare la pista ciclabile». Al convegno hanno partecipato anche il sindaco di Persiceto Lorenzo
Pellegatti, l' assessore alla Mobilità della Città Metropolitana Marco Monesi, Alessandro Delpiano e
Catia Chiusaroli, referenti per la progettazione Eurovelo e i rappresentanti delle associazioni Fiab.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

11

