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Ottica Amidei, immediato riscatto Nazareno in fuga dopo due giornate
 
[Fabrizio Morandi]

 

BASKET. RISULTATI E CLASSIFICHE Ottica Amidei, immediato riscatto Na2areno in fuga dopo due giornate

FabrizioMorandi È subito riscatto per l'Ottica Amidei Castelfranco in serieSilver, grazie al successo ottenuto per 74-68

a Castenaso. Una bella reazione dopo il quasi nulla del debutto. Sugli scudi Torricelli (20) che con 13 punti nel terzo

quarto propizia in avvio il break di 9-20 (25' 41-51) che risulterà decisivo. In Seriedopo 2 giornate c'è già una coppia in

fuga con una delle favorite (Scandiano) e il Na2areno Carpi che dispone senza problemi delPodenzano (75-48)

dilagando nel quarto finale (29-13) grazie ai punti di Biello (22) e Cavazzoli (15). Il pivot Marra dopo la gara: vittoria

maturata nel finale occorrerà allenarsi duramente in settimana per superare l'ostacolo Caldera- ra. Pronto riscatto

anche per la Gester Vignola dopo il ko nel debutto. IlVeni è parzialmente un ostacolo solo per metà gara (29-23) poi

Vignola (Galvan 25, Cuzzani 11, Ganugi 10) allunga nella ripresa e si impone 73-52.LE CLASSIFICHE SerieSilver (2a

giornata): La Cantina dei Sapori Zola Predosa, Bellaria, Argenta, Fulgor Fidenza 4; Ottica Amidei Castelfranco,

Santarcangiolese, Vis Persiceto, CVD Casalecchio, Correggio, BSL S.Lazzaro, Novellara, Rebasket2; Atletico Âî,

Castenaso, ZTL Home Fortitudo Âî, Crei GranaroloO. SerieMaschile, Girone A (2a giornata): Na2areno Carpi, Emil

Gas Scandiano 4; Gester Vignola, Magik Pr, SB Cavriago, Pizzoli S.Pietro in Casale, Bk Podenzano, UP Calderara,

La Torre Rè, Nubilaria, SB Ferrara, Sassomet Casalecchio, Cravattificio Conti BRe, Peperoncino Castel d'Argile 2;

Voltone, Antal Pallavicini O. Promozione Maschile, Girone Â (la giornata): Cus Mo.Re, I Giganti, Reggiolo, Mabo

Viadana, Guastalla, Gazze Canossa 2 SBM Modena. Nuova PSA Modena, Aquila Luzzara, Iwons Albinea. Radio

Bruno Campagnola, Gelso Rè, Aquile Gualtieri*, Jolly Rè* 0. (* = 1 partita in meno). Promozione Maschile, Girone(la

giornata): PT Medolla, Ghepard Âî, Pall.Sangiorgio, Bianconeriba. Diablos, PGS Ima Âî 2. Spartans Fe, Gallo, Cus

Ferrara, Vis 2008 Fe, Despar Fe, Fortitudo Crevalcore 0. Serie Â Femminile (la giornata): Tigers Pr, Bk Club Val

d'Arda, Magik Rosa Pr, Chemco Puianello 2. Bk Finale Emilia, Bk Cavezzo. Libertas Âî, SB Samoggia, Valtarese 0. -
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PIEVE DI CENTO I BANDITI, INTERCETTATI DALLE GAZZELLE, ABBANDONANO L'AUTO E LA REFURTIVA
 

Razzia nei negozi, i ladri in fuga si schiantano
 
[Matteo Radogna]

 

PIEVE DI CENTO I BANDITI, INTERCETTATI DALLE GAZZELLE, ABBANDONANO L'AUTO E LA REFURTI'i Razzia

nei negozi, i ladrifuga si schiantali -PIEVE DI CENTO - LADRI scatenati razziano bar, centro ottico, parafàrmacia e

parrucchiere del centro commerciale di Pieve di Cento, ma vengono sorpresi dai carabinieri della compagnia di

Persiceto che, dopo un lungo inseguimento, riescono a raggiungere i delinquenti costringendoli a schiantarsi contro

un sottopasso e ad abbandonare l'auto con la refurtiva. È ACCADUTO, l'altra notte, poco prima del centro abitato,

all'altezza di via Provinciale: alcune pattuglie dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Persiceto hanno

dato la caccia ad una banda di ladri, in fuga a bordo di una Opel Astra di colore bianco. I delinquenti si erano resi

responsabili di una serie di furti ai danni di quattro negozi. Sentendosi braccati degli uomini dell'Arma, uno dei ladri

alla guida dell'Opel Astra ha tentato la fuga disperatamente spingendo il veicolo a tutta velocità, ma alla fine ne ha

perso il controllo ed è anda to a schiantarsi contro un sottopasso di Crevalcore. I ladri, verosimilmente tré, un autista e

due passeggeri, tutti col volto coperto da passamontagna, hanno proseguito la fuga a piedi, lasciando nell'auto la

refurtiva, che è stata recuperata pochi istanti dopo dai carabinieri di Persiceto: si tratta di due registratori di cassa e

diverse paia di occhiali. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del furto, che per il momento

hanno fatto perdere le tracce. LA REFURTIVA è già stata restituita ai legittimi proprietari. All'intemo e all'esterno dei

negozi i malviventi hanno lasciato danni per migliaia di euro. Appena gli allarmi sono entrati in funzione, hanno

strappato occhiali e oggetti in tutta fretta, danneggiando anche i mobili all'interno delle attività. Il centro commerciale si

trova appena fuori il cuore di Pieve di Cento, davanti alla nuova pinacoteca in costruzione. Di notte la zona si svuota e

i ladri hanno pensato di poter agire indisturbati. Non avevano calcolato la presenza nell'area delle pattuglie di Persice-

BOTTINO Recuperati dai militari due registratori di cassa e numerose paia di occhiali to, che stavano controllando il

paese proprio per prevenire i consueti furti in appartamento e nei negozi. L'intervento tempestivo dei militari li ha

costretti ad abbandonare la refurtiva. Matteo Radogna Ý RIPRODUZIONE RISERVATA CENTRO COMMERCIALE I

carabinieri sul luogo del raid -tit_org-
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Tane nuove sugli alberi in vista dell`inverno per il letargo dei ghiri
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Tane nuove sugB alberivista deirinvemo per il letargo dei ghiri San Retro Installate da Sustenta per la biodiversità -

SAN PIEÎKO IN CAS/Uf - UN GHIRO per amico. Nei giorni scorsi, al parco della memoria 'Casone del partigiano' di

San Pietro in Casale, alcuni tecnici di 'Sustenia, ecologia applicata', la società partecipata con sede in via Marzocchi a

San Giovanni in Persiceto e che opera per la tutela dell'ambiente, hanno attaccato sugli alberi alcune piccole tane

artificiali. ARRIVA l'autunno - spiega Andrea Morisi, della direzione tecnica di Sustenia - e per qualcuno vuoi dire

trovare una casa per andare in letargo. E infatti abbiamo proceduto all'installazione di nidi artificiali sugli alberi,

dedicati ai micro mammiferi notturni arborieoli. Si è trattato di un altro intervento, in questo caso realizzato in

collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale, per la biodiversità nell'ambito del progetto che portiamo avanti

e che si chiama Natura di Pianura. I piccoli mammiferi a cui si riferisce Morisi sono ghiri, scoiattoli, topolini e

moscardini; questi ultimi sono quei piccoli roditori dalle orecchie e dai musetti tondeggianti, poco conosciuti perché

sono animaletti prevalentemente notturni. IL PARCO di San Pietro in Casale - continua Morisi - è un'area di pregio

naturalistico popolata in gran parte di alberi giovani che non possono offrire un rifugio naturale ai piccoli mammiferi.

Non sono infatti come gli alberi vecchi che con le cavità dei loro tronchi, offrono tane naturali. E qui abbiamo attaccato

sette nuove tane artificiali e abbiamo pulito quelle già presenti, che sono una dozzina, per offrire un riparo dove gli

animaletti potranno anche riprodursi. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA RIPARO Una delle sette

nuove tane artificiali installate sugli alberi dai tecnici di Sustenia al parco 'Casone del partigiano' -tit_org- Tane nuove

sugli alberi in vista dell inverno per il letargo dei ghiri
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Incendio in una villetta Tanti danni, ma nessun ferito
 
[Redazione]

 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO  -SAN GIOVANNI - UN INCENDIO, pare di natura accidentale, ieri mattina ha

danneggiato seriamente il piano terra di una villetta in via Cavamente a San Giovanni in Persiceto. Non ci sono stati

ne feriti ne intossicati dato che Ã abitazione è disabitata da anni ma i locali sono stati dichiarati inagibili. Il rogo si è

innescato alle 11 circa, è stato dato l'allarme e sono intervenuti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco da Bologna

e dal distaccamento di Persiceto e i carabinieri della locale stazione. I pompieri hanno spento l'incendio in circa tré ore

utilizzando lance e manichette. Allo stesso tempo i vigili del fuoco hanno cercato eventuali persone rimaste all'interno

dello stabile grazie a una termocamera a causa del denso fumo che impediva la visibilità. La termocamera è stata

utilizzata anche per cercare del materiale ancora incandescente. L'incendio si è sviluppato solamente nel piano terra

che a causa dei danni riportati è stato dichiarato inagibile. p.Lt. -tit_org-
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Terre d`Acqua, Pellegatti rompe sulle deleghe
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO NIENTE ACCORDO CON LA MAGGIORANZA DELL'UNIONE ERA GIÀ TUTTO DECK Terre d'Acqua,

Pellegatti rompe sulle delegh< -PERSKETO- LE DELEGHE a Personale e Bilancio? No grazie. Il sindaco di San

Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, l'altra sera, in seno al Consiglio dell'Unione di Terre d'Acqua, che si è svolto

a Persiceto, ha rifiutato queste due deleghe. In sostanza - spiega il primo cittadino - non c'è stata la possibilità di

discutere sull'assegnazione delle deleghe, al contrario della logica del dialogo concordato in precedenza. Ma

l'assegnazione è calata dal cielo come se tutto fosse stato già deciso prima. Ero disponibile avere ad avere la delega

alla Sanità, o alla polizia locale - sicurezza, ma non è stato possibile. E Pellegatti continua: Mi occuperò, ma non si

tratta di una delega bensì di un'area di interesse, del Paese, ovvero del Piano di azione per l'energia sostenibile e per

il clima. Insomma, nel Consiglio dell'Unione di Terre d'Acqua sono in minoranza, come si è ben capito, assieme al

collega Beppe Vicinelli di Sant'Agata, e qui per il momento rimango. HO CERCATO fino airultimo - replica Marco

Martelli, presidente dell'Unione - il maggior coinvolgimento possibile di tutti i sindaci, indipendentemente dalle

maggioranze che rappresentano. Perché ho inteso proseguire nel solco della massima apertura iniziato con la nomina

a presidente del Consiglio dell'Unione di Carmela Epifani che fa parte della minoranza. Tuttavia Pellegatti ha ritenuto

che le deleghe che gli erano state proposte non fossero sufficientemente rappresentative per Persiceto. Per la

cronaca la delega al Bilancio è andata allo stesso Martelli, quella al personale a Giampiero Falzone, sindaco di

Calderara e quella della sicurezza è stata riconfermata a Giampiero Veronesi, primo cittadino di Anzola. Pier Luigi

Trombetta Î) RiPROOUZiONE RISERVATA IL GRAN RIFIUTO Lorenzo Pellegatti non ha accettato le deleghe

proposte -tit_org- TerreAcqua, Pellegatti rompe sulle deleghe
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