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Vito protagonista di Gran Caffè Chantant Lirica e cena gourmand della famiglia Bicocchi
[Redazione]

Una serata tra teatro, musica ed enogastronomia in un luogo simbolico come il Chiostro dell'Ex Convento di San
Francesco a San Giovanni in Persiceto, il complesso medievale in piazza Carducci riaperto al pubblico dopo il sisma
del 2012.teatro è quello comico diVito, che questa sera gioca in casa, accompagnato dal canto e dalla musica dal
soprano Paola Sanguinetti e dal Duo Sconcerto di Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla chitarra. Vito sarà
protagonista di un vero e proprio Caffè Chantant. E proprio Gran Caffè Chantant è il titolo della serata, tra aneddoti
divertenti e arie d'opera famose, dove la sorpresa più curiosa forse è proprio la cena, perché il menù che il pubblico
consumerà comodamente seduto ai tavolini sarà proposto e curato dalla famiglia Bicocchi, che è poi la stessa di
Stefano Bicocchi, in arte, Vito, resa famosa nelle puntate di Vito con i suoi su Gambero Rosso Channel. Il menù? Si
apre con un classico prosecco, quindi crespelle al forno con ricotta e spinaci, secondo la ricetta di papa Roberto,
porchetta con focaccia, per finire: zuppa inglese, quella originale del ricettario di mamma Paola. Acqua e vino rosso
completano il tutto. La serata è inserita nell'ambito della rassegna Chiostro al centro (inizio alle 20, biglietti sul circuito
vivaticket o direttamente al chiostro dalle 19. Replica domani. Ingresso: 35 ). (pa. ga.)RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malalbergo 5 tra gli Junior Domani finali dell`Espositori
[Redazione]

MALALBERGO (BO). La società La Fontana ha chiuso al quinto posto la "Final 8" di San Giovanni in Persiceto, dove
si è disputato il week end finale dei campionati italiani per società juniores. Le otto squadre partecipanti erano
provenienti dai gironi di qualificazione a cui hanno partecipato in totale diciotto formazioni. La giovanissima squadra
del e. t. Renzo Maestri, dopo aver superato il girone di qualificazione, ha dovuto arrendersi al dominio dei romani della
bocciofila Boville, che ha trionfato superando in finale i bolognesi della società Italia Nuova. Sfortunata nel sorteggio,
la società di Malal- bergo - affiliata alla FIB estense - è partita col piede sbagliato già nei tiri di precisione lasciando i
primi due punti ai romani. Giovanni Scabellone, schierato nella specialità individuale, ha opposto strenua resistenza.
Compiici un paio di errori tattici, dovuti alla giovanissima età dell'Under! 2 di Malalbergo, non è arrivato nemmeno il
punto della bandiera dal momento che la terna guidata da capitan Manina Zurigo, con Francesco Pirone e Matteo
Passarini, si è arresa senza entrare mai in partita. In squadra c'erano anche l'Underl5 Edoardo Lucia e l'altro underl2,
Nicola Scabellone. In campo provinciale senior, intanto, si giocano le ultime gare prima della pausa estiva. In corso
alla Rinascente, con finali previste domani alle 20, il g.p. Espositori gara provinciale a coppie. Giugno si chiuderà
invece con due gare individuali, organizzate rispettivamente a Porotto (g.p. Soci) dal 17 al 21, e dall'Este- po di
Pontelagoscuro (dal 24 al 28). A metà mese sarà il turno dei campionati italiani di promozione per le categorieea
Verona: Ferrara sarà rappresentata dalla coppia Selvatici-Montanari della Ferrarese.
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Unione, accordo per 500 dipendenti
Terre d'Acqua Approvato da cinque Comuni. Fuori Calderara
[Pier Luigi Trombetta]

-TERRE D'ACQUA - DOPO circa cinque mesi di trattative è stato approvato l'accordo sindacale territoriale dei
dipendenti dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua (Anzola, Crevalco- re, Persiceto, Sant'Agata, Sala, ad eccezione
di Calderara). E' passato all'unanimità dall'assemblea convocata da Fp - Cgil, Cisi, Fp - Uil, Fpl e Rsu - spiegano i
sindacalisti Andrea Carati, Kevin Pon- zuoli e Stefano Di Fetta - l'importante accordo sindacale territoriale in Terre
d'Acqua che riguarda tra l'altro compensi e carriera professionale. Ora i 430 lavoratrici e lavoratori impiegati nei
cinque Comuni hanno un unico contratto integrativo. Stiamo parlando - aggiungono - di impiegati amministrativi, di
educatori, del Corpo unico di polizia Locale, delle squadre esterne e dei tecnici. Adesso l'auspicio delle forze sindacali
è quello di coinvolgere sin dall'anno prossimo anche il Comune di Calderara. Grazie ai dipendenti dell'Unione commenta Emanuele Bassi, presidente dell'Unione - l'accordo sindacale siglato è un grande segno di crescita, ed è
un monito per le amministrazioni che la compongono. L'intero personale del nostro ente rappresenta la macchina
vincente che offre servizi. E l'obiettivo comune è quello di lavorare per migliorare la qualità di vita agli 83mila abitanti
che abitano nel nostro territorio. E Bassi aggiunge: L'accordo è un ulteriore salto di maturità e deve essere un
insegnamento per gli amministratori. Naturalmente mi congratulo con i sindacati che hanno lavorato con passione e
lungimiranza. FUORI DAL CORO il Comune di Calderara che ha già sottoscritto in autonomia il contratto integrativo.
Ciò è stato possibile dato che non è obbligatorio condurre trattative assieme agli altri Comuni dell'Unione. Il Comune
di Calderara - dice telegraficamente l'ex sindaco Irene Priolo - aveva già chiuso un accordo più lungo. E che ha
compreso già le attualità contrattuali previste nel 2020. Pier Luigi Trombetta
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AGGIORNATO - Unione, accordo per 500 dipendenti
Terre d'Acqua Approvato da cinque Comuni. Fuori Calderara
[Pier Luigi Trombetta]

-TERRE D'ACQUA - DOPO circa cinque mesi di trattative è stato approvato l'accordo sindacale territoriale dei
dipendenti dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua (Anzola, Crevalco- re, Persiceto, Sant'Agata, Sala, ad eccezione
di Calderara). E' passato all'unanimità dall'assemblea convocata da Fp - Cgil, Cisi, Fp - Uil, Fpl e Rsu - spiegano i
sindacalisti Andrea Carati, Kevin Pon- zuoli e Stefano Di Fetta - l'importante accordo sindacale territoriale in Terre
d'Acqua che riguarda tra l'altro compensi e carriera professionale. Ora i 430 lavoratrici e lavoratori impiegati nei
cinque Comuni hanno un unico contratto integrativo. Stiamo parlando - aggiungono - di impiegati amministrativi, di
educatori, del Corpo unico di polizia Locale, delle squadre esterne e dei tecnici. Adesso l'auspicio delle forze sindacali
è quello di coinvolgere sin dall'anno prossimo anche il Comune di Calderara. Grazie ai dipendenti dell'Unione commenta Emanuele Bassi, presidente dell'Unione - l'accordo sindacale siglato è un grande segno di crescita, ed è
un monito per le amministrazioni che la compongono. L'intero personale del nostro ente rappresenta la macchina
vincente che offre servizi. E l'obiettivo comune è quello di lavorare per migliorare la qualità di vita agli 83mila abitanti
che abitano nel nostro territorio. E Bassi aggiunge: L'accordo è un ulteriore salto di maturità e deve essere un
insegnamento per gli amministratori. Naturalmente mi congratulo con i sindacati che hanno lavorato con passione e
lungimiranza. FUORI DAL CORO il Comune di Calderara che ha già sottoscritto in autonomia il contratto integrativo.
Ciò è stato possibile dato che non è obbligatorio condurre trattative assieme agli altri Comuni dell'Unione. Il Comune
di Calderara - dice telegraficamente l'ex sindaco Irene Priolo - aveva già chiuso un accordo più lungo. E che ha
compreso già le attualità contrattuali previste nel 2020. Pier Luigi Trombetta
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Lauro e Rosanna , una torta per i 50 anni del loro negozio
[Redazione]

-SAN GIOVANNI - HANNO festeggiato a Persi- ceto i cinquanta anni di attività professionale. Sono i coniugi Lauro e
Rosanna Ferio- li che dal 1969 conducono un negozio, che porta i loro nomi, di tende e oggettistica di pregio in
Circonvallazione Italia e che sono stati festeggiati dal sindaco Loren- zo Pellegatti. L'idea di dedicarsi alle tende racconta Lauro - fu di mia moglie. Come tutte le donne emiliane, forti di carattere e con il coraggio che solo loro
possono avere. Iniziò così la nostra bella avventura proprio 50 anni fa. Ora è la figlia Fran- cesca che porta avanti
l'attività avviata dai genitori che continuano però ancora a stare dietro al banco. p.l.t.
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Triathlon Angelini bene a Persiceto, Imola protagonista a `Sport al Centro`
[Redazione]

Imola TRA LE TANTE SOCIETÀ che hanno dato vita alla due giorni di "Sport al Centro" non poteva mancare l'Imola
Triathlon. La manifestazione ideata dall'indimenticato Domenico Dadina è ormai un appuntamento immancabile di
inizio estate per tutti coloro che amano lo sport, dato che si trovano insieme rappresentate numerose discipline
sportive per la gioia di grandi e piccoli. Lo spirito sportivo ha animato il parco delle Acque Minerali e la vicina area del
lungofiume, oltre che la piscina comunale, l'autodromo, il circolo tennis Cacciar! e l'antistadio. Chi ha voluto cimentarsi
in un allenamento di triathlon ha trovato i ragazzi e le ragazze dell'Imola Triathlon pronti ad accompagnarlo mostrando
come si svolge una gara tra nuoto, bici e corsa. Si sono tenuti un triathlon dimostrativo e una prova anche di swimrun, un'altra disciplina "gemella" che vede l'alternanza di nuoto e corsa. Partenza dalla piscina per poi entrare nella
zona cambio allestita nel giardino della piscina e uscire in bicicletta verso l'autodromo per qualche giro di pista e poi di
nuovo in zona cambio per indossare scarpe da corsa e correre sempre in gruppo nel parco delle Acque. Una giornata
in compagnia di tanti atleti e tantissimi amatori che hanno affollato tutta l'area del parco dove era un piacere vedere i
gruppetti di varie discipline sportive che per un giorno hanno corso tutti insieme in un divertente incrociarsi di drappelli
al trotto, ognuno contento di far bella mostra dei colori della propria squadra. Domenica, nonostante il gruppo Imola
Triathlon fosse stato impegnato alla 2 giorni di sport al centro per promuovere l'attività della triplice disciplina, una
piccola delegazione era al Triathlon Persiceto, disputato nella zona della piscina comunale di San Giovanni in
Persiceto. Migliore risultato per Fabio Angelini, per lui 5 posto di categoria S4 in lh03'18", buona prestazione anche
per Franco Marzetti, 6 categoria M5 in lh29'17".
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Bocce A San Giovanni in Persiceto

Fontana al 5 posto nella final eight
[Redazione]

LA SOCIETÀ La Fontana ha chiuso al quinto posto la Final 8 di San Giovanni in Persiceto, dove hanno disputato il
week end finale del Campionati Italiano per società juniores le 8 squadre partecipanti provenienti dai gironi di
qualificazione a cui hanno partecipato in totale 18 formazioni. La giovanissima squadra del Ct Renzo Maestri, dopo
aver superato il girone di qualificazione, ha dovuto arrendersi al dominio dei romani della bocciofila Boville, che ha
trionfato superando in finale i bolognesi della società Italia Nuova. Sfortunata nel sorteggio, la società di Malalbergo
affiliata alla FIB estense, è partita col piede sbagliato già nei tiri di precisione, lasciando i primi due punti ai romani.
Giovanni Scabellone, schierato nella specialità individuale, ha opposto strenua resistenza all'un- derl8 romano, che è
stato sostituito dall'un- derl5 Di Bartolo. Compiici un paio di errori tattici, dovuti alla giovanissima età dell'un- derl2 di
Malalbergo, non è arrivato nemmeno il punto della bandiera, dal momento che la terna guidata da capi- tan Martina
Zurigo con Francesco Pirone e Mat- teo Passarmi, si è arresa senza entrare mai in partita. Per la società del
presidente Fausto Ansa- Ioni si tratta comunque di un prestigioso risultato che premia i grossi sforzi per l'attività
giovanile, un quinto posto positivo anche in prospettiva.
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