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Coronella ed Experance sono sempre a braccetto Il Ducati è più Irruentes
 
[Mirko Perelli]

 

Coronella ed Experance sono sempre a braccetto II Ducati è più Irruentes Nel campionato femminile pareggio tra le

prime Ponterodoni e Persiceto Ne approfitta il Sant'Elena che effettua il sorpasso FERRARA. L'Aroma's Café 2

League entra nel vivo: dopo la 4a giornata sembrano delinearsi i valori. Il Girone Centro del campionato provinciale

Superlega di calcio a 5 appare il più avvincente. In questo raggruppamento continuano infatti a viaggiare appaiate a

punteggio pieno a suon di vittorie Poi. Coronella ed Experance Sportive, ormai più di una sorpresa, vittoriose

rispettivamente per 13-7 sul Circolo Scacchisti Estensi e 3-1 sull'ostica compagine a matrice rumena

BolognaTrasporti. Nelle altre partite del girone FC Luna Park-Stella d'Oro 7-5; Paris Argenten-Baluardi del Folletto 4-

2; Locanda di Medelana-Farmacia Filippo 3-3. EQUILIBRIO Nel Girone Ovest, forse il più equilibrato, II Ristorante

Cavalieri Ducati sovrasta 8-1 gli Irruentes nello scontro diretto e rimane solitario in classifica seguito a due lunghezze

dal Pamadurca vittorioso 4-0 sulla Pizzeria Condor Buonacompra. Scortichino Futsal New Napoleonico Ponte Rodoni

9-4; Pol. Chiesanuova-Forno Scavone 5-3 e clamoroso 16-0 della Libertas Vigor sul Salvatonica United. Nel Girone

Est, apparentemente quello meno equilibrato, continua a punteggio pieno la marcia di Elettrolink vincente 6-3 sul

Vigarotto. Insegue a due punti un terzetto di squadre: Villa Fulvia FC che supera il Bayer Leverdure 10-5, il CRAL

Petrolchimico che ha ragione del fanalino di coda Arci Magie sempre 10-5 e Ara Radiatori che fatica ma si impone 4-2

sull'Autocarrozzeria Sivieri. Nell'ultimo match del girone Agricola Dal Ben batte Meeting Point 5-3. Equilibratissimo

infine il Girone Basso Ferrarese con F.C. Senza Spine (vincente 7-6 nello scontro al vertice contro Beeriamo),

Beeriamo, Lagosangeies, Magie Team (vittorioso 4-2 sui Wi- telloni) primi appaiati a 9 punti dopo 4 partite, inseguiti

da Real P. G. a 7 che ha la meglio sui Batana Batana per 8-6. Più indietro a 6 il Bar Gelateria Caffè 80 vittorioso per

7-6 sulla Corazzata Potemkin ultima a zero. FEMMINILE La giornata del campionato femminile si apre con un

pareggio tra le prime in classifica Ponterodoni e Bf Persiceto: un tiratissimo 3 a 3 finale in una partita combattuta fino

all'ultimo secondo. Ne approfitta il Sant'Elena Granze che nel derby con l'At Centroriparazioni vince con un gol di

scarto e si porta solitario in testa alla graduatoria con 4 vittorie su 4 partite. Momento magico per il Chiesanuova di

mister Sarti che ha la meglio su un ritrovato Football Woman; Europonte in quinta posizione che vince tra le mura

amiche contro il Futsal Lagosanto e primi 3 punti per l'Oasi del Reno di capitán Margutti contro il fanalino di coda Adi

SL SG ma con le ragazze di via del Campo di mister Banzi che stanno trovando la via del gol e promettono di dare

battaglia a tutti. Istituito anche il Most Valuable Player (MVP - miglior giocatrice del mese) un riconoscimento per

leadership, fairplay e disciplina di ogni atleta in campo. A ottobre la vincitrice è Nicoletta Tallarico della Bf Persiceto. Al

secondo posto Sarà Benea (Ponterodoni) ed al terzo Gaia Ferrante (At Centroriparazioni). MirkoPerelli -tit_org-
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Trecento migranti fuori dai piccoli centri
La Prefettura chiude le strutture di accoglienza in 27 comuni della Bassa e della montagna. Sindaci dubbiosi: Che fine

faranno?

 
[Matteo Radogna]

 

La Prefettura chiude le strutture di accoglienza in 27 comuni della Bassa e della montagna. Sindaci dubbiosi: Che fine

faranno di Matteo Radogna Sono piccoli appartamenti, porzioni di case e villette nel cuore della campagna, che finora

erano stati utilizzati come centri di accoglienza straordinaria per migranti e che, gradualmente entro la fine di

novembre, verranno chiusi. Già a partire dalla prossima settimana inizieranno le prime dismissioni delle strutture. In

totale si parla di 186 migranti in 15 Comuni della Bassa e di altri 150 in 12 territori della Montagna. I primi centri di

accoglienza straordinaria che chiuderanno saranno quelli di Budrio, Bentivoglio, Sant'Agata, Grizzana, Camugnano,

Castiglione, Alto Reno, Sasso Marconi, Castel Guelfo, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Castello d'Argile. I

sindaci stanno ricevendo dì volta in volta le telefonate dei gestori per avvertirli delle chiusure. Molte di queste strutture

venivano gestite dalla cooperativa Lai Momo, che però ha deciso di non partecipare al prossimo bando. Il documento

prevede grandi centri collettivi - spiegano dalla coop -, ma noi riteniamo di fare un buon lavoro su piccoli centri, an che

ai fini di un reinserimento sociale. Le grandi strutture non ci interessano, perché, per noi, la migliore soluzione è

l'accoglienza diffusa in piccole strutture. Non tutti i sindaci e assessori sono soddisfatti delle chiusure e non mancano

dubbi su un eventuale ritorno dei migranti. Il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti si chiede cosa succederà nel

caso queste persone abbandonino anche il grande centro di via Mattel a Bologna: Quelli che erano a San Giovanni

sono registrati con la nostra residenza e non vorrei che poi tornassero nel nostro territorio gravando di un altro

problema l'amministrazione. Una criticità che deve essere risolta dallo Stato e non scaricata sui Comuni, che non

possono occuparsene. Credo che sia giusta la strada di un grosso centro che se ne occupi, ma attenzione a che i

migranti non ritornino poi all'origine, II sindaco di Sant'Agata Giuseppe Vicinelli parte da lontano per analizzare il

fenomeno: Non importa dove verranno collocati i migranti, perché il vero problema è un altro: in Italia deve arrivare

solo chi ne ha diritto, gli altri devono restare fuori. Chi ne ha diritto, a mio avviso, deve essere maggiormente aiutato.

Questo può accadere ovunque, in qualsiasi centro di accoglienza. Il sindaco di Bentivoglio Erika Ferranti sottolinea

che alcuni di questi migranti avevano trovato un lavoro: Spero che la chiusura dei centri non comprometta il percorso

di inserimento di queste persone. Questi percorsi non devono essere interrotti e ho chiesto alla cooperativa Lai Momo

di tutelare chi ha trovato il suo posto nella società. Il sindaco di Malalbergo Monia Giovannini ha ricevuto l'altra mattina

in prefettura la notizia della chiusura del centro di via Chiavicone: Succederà già nei prossimi giorni - spiega - e il

Comune provvederà a fornire ai cittadini qualsias ulteriore informazione in merito pervenga dalla Prefettura.

L'opposizione di Malalbergo, guidata da Massimiliano Vogli, resta dubbiosa: Numerose persone hanno partecipato

alla nostra assemblea proprio sui migranti spiega Vogli -. Aspettiamo a brindare quando agli annunci di chiusura

seguiranno i fatti. A Castello d'Argile l'assessore Tiziana Raisa ricorda il percorso intrapreso: Da noi i migranti si sono

resi utili e alcuni di loro hanno trovato un lavoro. Non hanno creato alcun problema. Secondo me i centri li hanno

chiusi troppo presto, prima che tutte queste persone ottenessero l'autonomia. Secondo il sindaco di Budrio Maurizio

Mazzanti è meglio l'accoglienza diffusa in piccoli centri, rispetto a quella in grandi strutture. RIPRODUZIONE

RISERVATA I PRIMI CITTADINI Pellegatti: Sciogliere il nodo residenza Ferranti: Proseguire l'inserimento sociale

L'esterno del centro di accoglienza di Altedo -tit_org-
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INCONTRO
 

La giusta alimentazione per prevenire il tumore
 
[Redazione]

 

INCONTRO  Oggi, alle 17, nell'ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto, è in programma la

conferenza dal titolo 'Alimentazione e Prevenzione'. Si tratta dell' incontro conclusivo del ciclo 'La via della salute'

dedicato alla prevenzione del tumore al seno e organizzato dall'associazione persicetana onius Dipetto, in

collaborazione con Prothon Lab. L'iniziativa è nell'ambito della manifestazione itinerante Ottobre rosa'. L'ingresso è

libero. -tit_org-
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Nella malattia cerchiamo conforto in Gesù
Il cardinale Matteo Zuppi fra i ricoverati e il personale dell'ospedale Santissimo Salvatore. La visita pastorale prosegue

oggi a Decima

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II cardinale Matteo Zuppi fra i ricoverati e il personale dell'ospedale Santissimo Salvatore. La visita pastorale

prosegue oggi a Decii PERSICETO II cardinale Matteo Zuppi all'ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in

Persiceto. E' iniziata ieri pomeriggio la visita pastorale dell'arcivescovo di Bologna, nel territorio comunale di

Persiceto, con la messa nella cappella del nosocomio e la visita a diversi ricoverati. La visita pastorale durerà fino a

domenica e prevede diversi momenti e incontri a San Giovanni e a San Matteo della Decima. Il presule è stato accolto

all'ingresso dell'ospedale dai parroci della zona, tra cui monsignor Gabriele Gavina che è anche cappellano

dell'ospedale, dal direttore sanitario Francesco Casulli e dal vicesindaco Valentina Cerchiari. Oltre aun drappello di

medici e di infermieri. A salutare l'alto prelato, nell'atrio del nosocomio, c'erano poi, tra gli altri, il comandante della

compagnia carabinieri Ciro Imperato e il comandante del Nucleo operativo radiomobile, Alessandro Rampino. Il

cardinale Zuppi quindi si è recato nella cappella piena di fedeli. Nella sagrestia della cappella Zuppi ha abbracciato il

sindaco Lorenzo Pellegat- ti e ha scherzato con suor Claudia, delle Minime dell'Addolorata. L'ordine religioso fondato

da santa Clelia Barbieri. Nell'omelia il cardinale Zuppi ha fatto riferimento all'ammalato. Che, a causa del peso della

malattia, può cadere nella solitudine. A volte gli ammalati rimangono soli, i rapporti umani possono diventare tenui, e

allora occorre rifugiarsi nell'amore di Gesù che non giudica mai ma ama. E che è sempre alla ricerca della pecorella

smarrita. Zuppi ha ringraziato, per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono, il personale medico e

paramedico. Professionalità che mettono al servizio dei malati non facendoli sentire del tutto soli. Quando cadiamo

nella malattia - ha detto il cardinale - siamo preda dello sconforto e abbiamo paura di non tornare più come prima. Ci

sentiamo in qualche modo perduti e ci chiediamo cosa sarà di noi. E allora dobbiamo cercare conforto invece e farci

accogliere da Gesù che si fa carico di noi e che ci accoglie nell'amore rendendoci partecipi della sua resurrezione.

Gesù ha dato la sua vita per noi, non ci lascia soli e va alla ricerca di tutti, anche di coloro che si sentono perduti.

Dopo la messa, il cardinale è stato accompagnato in visita a diversi ricoverati del reparto di medicina interna al primo

piano. E si è intrattenuto con gli ammalati, stringendo mani, riuscendo a elargire parole di conforto e a strappare

sorrisi. A Bologna - gli ha detto un paziente di Sala Bolognese - si tifa il Bologna, è un obbligo. Il cardinale di rimando

ha risposto che non ha mai messo piede dentro uno stadio, poi congedandolo gli ha detto: Forza Bologna allora. La

visita pastorale oggi prevede alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Matteo della Decima, la veglia di preghiera

animata dai giovani. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA UN CALCIO AL DOLORE Un degente al

prelato: Si ricordi che a Bologna tifare rossoblù è d'obbligo ALLEORIA CONTAGIOSA L'arcivescovo ha stretto mani e

strappato sorrisi ai pazienti nei reparti II cardinale Zuppicorsia schera2a con medici e infermieri e, a destra, la messa

nella cappella dell'ospedale -tit_org-
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Luci a led in tutto il comune
 
[Redazione]

 

Luci a ed in tutto il comune Entro fine mese sarà completata la sostituzione delle lampadine A tutto led. Entro la fine di

novembre, nel comune di San Giovanni in Persiceto verrà completata la sostituzione delle vecchie lampade

dell'impianto di illuminazione pubblica sull'intero territorio comunale. L'operazione rientra nell'ambito dei lavori pubblici

di riqualificazione previsti dal contratto in essere tra il Comune ed Hera Luce che si occupa della gestione e della

manutenzione dell'impianto. Secondo l'amministrazione comunale, con le nuove lampade alimentate a led, si otterrà

un risparmio energetico superiore al 70% rispetto allo stato iniziale degli impianti, pari al consumo elettrico di 650

famiglie. Ma non solo, perché è stata stimata una riduzione annuale delle emissioni di anidride carbonica pari a 705

tonnellate. Ai benefici in termini economici ed ambientali - precisa il sindaco Lorenzo Pellegatti si aggiungono quelli di

maggior sicurezza sulle strade e di miglior comfort visivo. Lungo i viali di circonvallazione del capoluogo, sono poi stati

inoltre aggiunti punti luce collocati a un'altezza inferiore. Lo scopo è quello di illuminare pienamente i percorsi

ciclopedonali. Per segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti, è disponibile il numero verde 800 498616, a cui i

cittadini possono rivolgersi tutti i giorni. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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