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Accoglienza alla vita: aiuti alle mamme in difficoltà = Accoglienza alla vita Aiutate cento

mamme in situazioni difficili
Cominciano domani a Renazzo le iniziative per l'anniversario La struttura centese prima risposta alla violenza sulle

donne

 
[Beatrice Barberini]

 

Cominciano domani le iniziative per i 40 anni del Servizio accoglienza alla vita a Cento: aiutate sinora 100 mamme in

difficoltà. / PAG. 19

CENTO. Con il concerto che si terrà domani pomeriggio a Renazzo il Servizio di Accoglienza alla Vita di Cento apre i

festeggiamenti per i 40 anni di attività in difesa della vita e delle donne in difficoltà. E lo farà anche aprendo le porte

della Casa di accoglienza "An- drea Rimondi", che gestisce dal 1996. Fondato nel 1979 da An- drea Rimondi, don

Antonio Mascagni (parroco di Pieve) e don Alfredo Pizzi (parroco di Casumaro) nel contesto del Congresso

Eucaristico Diocesano del 1977, il Sav è nato per aiutare donne che si trovano ad affrontare una gravidanza e la

maternità in condizioni di difficoltà economi- che, sociali e familiari. ACCOLTI ANCHE I PICCOLI Quaranta anni di

attività, quella del Sav - spiega la presidente Maria Teresa Fortini, affiancata dall'ingegner Angelo Bonzagni, già

vicepresidente, oggi nel consiglio direttivo e referente per la parte tecnica della casa - in aiuto alle madri in difficoltà.

Un'attività iniziata nel 1979, che ha trovato sede nella 1996 nella Casa di Accoglienza di via Facchini 1, donata alla

parrocchia di San Pietro, e messa a disposizione a questo scopo da don Pietro Mazzanti. L'accoglienza nella casa

oggi rappresenta una prima, significativa, risposta al problema emergente del disagio sociale, degli abusi, dei

maltrattamenti e della violenza sulle donne. A noi si rivolgono i servizi sociali dei Comuni e le forze dell'ordine. Nei 40

anni di vita del Sav, sono state accolti e aiutati circa 100 mamme e 140 bambini. Nel 2018 la Casa di accoglienza,

dotata di 7 monolocali indipendenti e spazi comu- ni,haaccoltoll mamme e 17 bambini. IL SOSTEGNO Oltre alla

gestione della Casa, dove a oggi sono accolte 7 mamme coi loro 9 bambini, il Sav ha seguito 54 situazioni di

sostegno e aiuto alla maternità, esterne alla comunità, attraverso forniture di latte, pannolini e generi alimentari. Per

loro, la direttrice Lore- naVuerich, le educatrici e l'assistente sociale, in sinergia con i servizi sociali dei Comuni di

riferimento, vengono definiti progetti personalizzati che hanno lo scopo di accompagnare le madri in un percorso di

autonomia, sia economica che genitoriale. LA FESTA La festa del Sav, che unirà i 91 soci e i tanti sostenitori inizierà

domani alle 17.30 quando, nella chiesa di San Sebastiano di Renazzo, si terrà il concerto di musica classica

dell'Orchestra giovanile cen- tese, a cura della scuola di musica Fra le Quinte e del maestro Alessio Alberghini. Quindi

giovedì 23 maggio alle 21, l'arcivescovo di Bologna Mat- teo Zuppi presiederà la messa nella Collegiata di San Biagio

di Cento. In occasione, anche la presentazione del libro che racconta la storia del Sav e raccoglie contributi e le

testimonianze di vita. Venerdì 31 maggio, poi, alle 18 aperice- na solidale all'Agriturismo II Biononno a San Giovanni

in Persiceto. E domenica 2 giugno alle 21 alla Pandurera, in collaborazione con Fondazione Teatro e Comune di

Cento, il concerto degli Emmecollet- ti. Infine, sabato 8 giugno il Sav aprirà le porte alle autorità. Beatrice Barberini
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Per Rebasket e Novellara passa questa sera l`ultimo treno per i playoff
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Ultima giornata davvero tutta da vivere quella inSilver con Rebasket e No- vellara in lizza per i

playoff. Dietro Molinella già promossa e Santarcangelo sicura del secondo posto, impazza la lotta per gli altri posti.

Medicina non è certa della terza piazza in quanto ha l'Olimpia Castello dietro di due punti ma con lo scontro diretto a

suo favore. Rebasket, Novellara e Vis Persiceto sono appaiate a 38 e l'Olimpia potrebbe addirittura rischiare

l'esclusione in caso di sconfitta con contemporanee vittorie di Rebasket e Vis Persi- ceto. La formazione di Casoli è

sotto 2-0 con Novellara e 1-1 con la Vis Persiceto ma con la differenza canestri sfavorevole. Novellara è sopra solo

con la Rebasket mentre i bolognesi hanno gli scontri favorevoli con tutti partendo quindi favoriti per il quarto posto nei

play off. Le sfide dell'ultima giornata si giocano tutte stasera alle 21 e sono Granarolo- Rebasket, Vis Persiceto- S.G.

Fortitudo, Novellara - Virtus Medicina ed Olimpia Castello - Castena- so. In base a motivazioni e classifica la partita

nettamente più ostica è quella toccata al Novellara visto che Medicina è forte e deve blindare la posizione mentre

l'Olimpia di Regazzi potrebbe trovare una certa resistenza da parte di Castenaso che cerca la salvezza diretta. Le

altre avranno davanti contendenti che nulla hanno da chiedere a quest'ultima gara. Classifica. Molinella 50,

Santarcangelo 46, Virtus Medicina 42, Olimpia Castello 40, Vis Persiceto, Novellara, Reba- sket38, S.G. Fortitudo 28,

For- limpopoli 26, Borgo Panigale, F.Francia, Granarolo 24, Cvd, Castenaso 14, Castelfranco 10,GrifoImola8. R.B.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Studenti ciceroni tra le bellezze del centro
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - DOMANI mattina un gruppo di studenti dell'istituto superiore scolastico 'Archi- mede' di San Giovanni

in Persiceto, proporranno visite guidate nel centro storico della cittadina nell'ambito del progetto didattico 'Cicero in

urbe'. I giovani Ciceroni, appositamente formati da professori, archeologi e guide turistiche professioni- ste,

accompagneranno i visitatori alla scoperta del Borgo Rotondo partendo da piazza del Popolo e dagli edifici che vi si

affacciano: Collegiata di San Francesco, Torre civica, palazzo comunale. SI RAGGIUNGERANNO prima Porta Vittoria

e poi Porta Garibaldi, quindi si proseguirà verso la chiesa di San Francesco, il Palazzac- cio, l'ex chiesa di Sant'Apol-

linare, piazzetta Betlemme. Le visite si concluderanno in piazza Garibaldi, ex Foro Boario, con le tappe al monumento

ai caduti della Prima guerra mondiale e a palazzo Santissimo Salvatore. Sono previsti due turni con un massimo di 25

partecipanti, dalle 10 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13. Le visite sono gratuite e rientrano in 'Cicero in urbe', un progetto

per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico promosso in collaborazione col

Comune di Persiceto, Archimede, Ag- en.Ter.e Co.Me.Te. e finanziato da fondi europei. p. 1.1. 3 RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Serie C Silver Finale-thrilling: chi esulterà?
 
[Redazione]

 

CHIUSURA di regular season, alle 21, inSilver, con le due reggiane a caccia del quinto ed ultimo posto utile per

accedere ai playoff. La Pallacanestro Novellara (38) è impegnata al PalaMalagoli nella ricerca della nona vittoria

consecutiva contro la Virtus Medicina (42), terza della classe, mentre la Rebasket Casteinovo Sotto (38) viaggia alla

volta di Granarolo (24), contro un avversario che deve evitare i playout. La classifica vede le nostre rappresentati

appaiate alla Vis Persiceto, contro cui entrambe sono sfavorite dalla differenza canestri in caso di arrivo a due; se,

invece, tutte e tré le formazioni arrivassero a pari punti, mantenendo quindi la situazione attuale, ad accedere ai

playoff come quinta della classe sarebbe Novellara, visto che la classifica avulsa la premia in virtù del 2-0 nei derby

con la Rebasket. Un finale thrilling, che potrebbe complicarsi ulteriormente qualora l'Olimpia Castello, quarta a + 2 sul

terzetto, perdesse in casa con Castenaso e si facesse rimontare.
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Corazza ci crede: L`Olimpia può ancora chiudere al terzo posto
 
[Giacomo Gelati]

 

Castel San Pietro ULTIMA GARA di stagione regolare sui campi dellaSilver e turno decisivo per l'Olimpia Castello di

coach Marco Regazzi, che stasera alle 21 (turno uniformato con tutte le partite in programma alla stessa ora) riceverà

Castenaso per provare l'assalto al terzo posto, occupato dalla Virtus Medicina a 2 lunghezze di distanza: i castellani

hanno lo scontro diretto a favore contro i me dicinesi di coach 'Max' Curti. Siamo padroni del nostro destino - spiega il

ds Simone Corazza -. E' un ultimo turno da mille possibilità, ogni partita ha una storia a sé, perché noi ci giochiamo il

terzo posto e Castenaso si gioca un miglior piazzamento ai playout per avere la 'bella' in casa. Rebasket invece va a

Granare lo: i primi sono a caccia dell'ultimo posto per i playoff e i secondi a caccia della salvezza senza passare dai

playout. Noi guarderemo con maggiore interesse la sfida No ve llara-Virtus Medicina, coi reggiani che cercano il

quinto posto e la Virtus che deve consolidare la terza piazza. Tra le fila nerazzurre recuperato anche Giacomo

Sabattani, che si è allenato col gruppo e sarà parte della partita pur non essendo al top della condizione. Le altre

gare: Santarcangelo-Grifo Imola, Gra- narolo-Rebasket Casteinovo di Sotto, Castelfran- co Emilia-Atletico Borgo, Cvd

Casalecchio-Ar- tusiana Forlimpopoli, Molinella-Francesco Francia, Vis Persiceto-Sg Fortitude e Novella- ra-Virtus

Medicina. La classifica: Molinella 50; Santarcangelo 46; Virtus Medicina 42; Olimpia Castello 40; Novel- lara, Vis

Persiceto e Rebasket 38; Sg Fortitude 28; Artusiana 26; Atletico Borgo, Francesco Francia e Granarolo 24; Cvd e

Castenaso 14; Ca- stelfranco 10; Grifo Imola 8. Giacomo Gelati

11-05-2019

Estratto da pag. 69

Pag. 1 di 1

6



Volley serie C Playoff per Olimpia Teodora, Greppia Cervia e Massa Lombarda
 

Tre ravennati in lotta per la promozione
 
[Redazione]

 

Ravenna NEI campionati regionali di volley di serieesono in procinto di cominciare playoff e playout. Solo in

seriemaschile si è già iniziato col primo turno, nel quale l'Atlas Santo Stefano, al termine di un ottimo campionato,

peraltro sempre condotto ai vertici, ha chiuso al 3 posto, raggiungendo i playoff per il 2 anno consecutivo. Nei quarti di

finale, la formazione di coach Demarco è stata sconfitta dal Cavezze dopo 2 partite tiratissime (1-3 e 2-3). In

seriefemminile, dopo la promozione diretta in B2 della Fenix Faenza, restano in gara Olimpia Teodora Ravenna,

Greppia Cervia e Massa Lombarda, classificatesi nell'ordine dietro le manfre- de. I posti disponibili per la B2 sono 2,

dunque di fatto per le formazioni ravennati si tratta di semifinali. Si comincia martedì prossimo con Coop Parma-

Olimpia Teodora Ravenna (gara 2 sabato prossimo, alle 18, alla Montanari). Mercoledì, alle 21, a Pisigna- no, si gioca

Greppia Cervia-San Giorgio Piacentino (gara 2 sabato prossimo). Giovedì, alle 21, va in scena Massa Lombarda-San

Giovanni in Persiceto (gara 2 sabato prossimo). In seriemaschile sono i lizza la Fulgur Bagnacavallo che, fino

all'ultimo, ha conteso alla Poggi San Lazzaro la promozione diretta, chiudendo al 2 posto a -1, nonché la Pietro Pezzi

Ravenna (nella foto), al debutto in un campionato regionale, capace di terminare al 5 posto. Anche in questo caso di

tratta di 'semifinali'. Mercoledì 15 la Fulgur Bagnacavallo affronterà in trasferta il Modena Est, 5 del girone(gara 2

sabato prossimo alle 21), mentre la Pietro Pezzi Ravenna, sempre mercoledì, alle 21.15, alla Montanari, sfiderà il

Casteinuovo Rangone, che ha chiuso 2'1 nel girone A (gara 2 venerdì). In seriefemminile, nel girone D, l'Acsi

Ravenna ha conquistato la promozione insenza perdere nemmeno una gara. Al 2 posto si è classificato il Russi che,

in semifinale, affronterà mercoledì in trasferta la Reggiana (gara 2 casalinga sabato prossimo alle 21.15). Nel girone

C, il Reda, terminando al 3 posto, se le vedrà col Piccione, mercoledì in trasferta e, domenica 19, alle 18, in casa per

gara 2. L'Alfonsine è invece impegnato nei playout. Per evitare la retrocessione in I" divisione, al 1 turno c'è lo scoglio

delle reggiane del Casteinuovo di Sotto (gara 1 in casa venerdì alle 21.15; gara 2 venerdì 24). Tutte le gare dei primi

turni di playoff e playout si giocano con l'eventuale 'golden set' ai 15 in caso di parità di vittorie e di set al termine di

gara 2.
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