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Calcio giovanile Questa sera la finale del "Govoni" di Gallo
 
[Redazione]

 

Si giocheranno questa sera le finali del memorial "Biagio e Franco Govoni" di Gallo, categoria Junio- res. Il titolo se lo

contenderanno Sasso Marconi-Per- siceto. Il match al via alle 21.20. Perii terzo posto, alle 20, saranno invece in

campo Copparese e Mezzo- lara. I rossoblù di Copparo l'altra sera hanno perso la semifinale 4-2 ai calci di rigore

contro il Persiceto. Copparese avanti al 20' con Vanzini, raggiunti dopo 5' da Capuano. Poi ai rigori tré errori del team

rossoblù sono stati troppi e inevitabilmente fatali.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Il comico Vito tiene a battesimo la statua del gatto Gino
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- 'GATTO GINO DAY'. Si celebra sabato a Persiceto la giornata dedicata a 'Re Gino' il micio dei

persicetani finito sotto una macchina nello scorso inverno. Il gatto, che aveva una proprietaria ma che amava

gironzolare da solo, era conosciuto da tutti, anche all'estero, grazie alla sua pagina Facebook con migliaia di

ammiratori; a lui erano stati dedicati alcuni calendari, e il micio era solito da anni far visita ai negozianti del centro

storico, girovagare negli uffici comunali, compreso quello del sindaco. Dopo la sua morte sono partite iniziative per

ricordarlo: un libro, una statua, mostre e raccolte benefìche. E tutto questo succede appunto sabato con

l'inaugurazione della statua dell'artista Claudio Nicoli e la presentazione del libro dal titolo 'Alla corte di rè Gino', a cura

di Arnalda Parmeggiani e di Raffaella Scagliarmi, e con le inaugurazioni di due mostre. Un'esposizione è composta da

foto a cura di Denis Zeppieri e di Marianna Zampieri che sono state poste nelle vetrine di una cinquantina di negozi

del centro storico; mentre l'altra si intitola 'Gatti a regola d'arte', è stata allestita nel Chiostro di San Francesco in

piazza Minghetti e raccoglie opere d'arte a tema felino. L'INAUGURAZIONE della statua è in programma alle 15,30 in

piazza del Popolo ed è prevista la partecipazione del comico Vito. Quindi alle 16,15 nel Chiostro di San Francesco si

tiene la presentazione del libro e a seguire, sempre al Chiostro, si terrà l'inaugurazione della mostra. Espongono gli

artisti Adriano Bimbi, Giacomo e Sarah Del Giudice, Annarosa Faccini, Claudio Malacarne, Elia Mauceri, Claudio

Nicoli e Dasha Ousso- va. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al prossimo 24 giugno. Pier Luigi Trombetta
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