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L`Electrolink continua la marcia solitaria in vetta Villa Fulvia straripante
 
[Redazione]

 

L'Electrolink continua la marcia solitaria in vetta Villa Fulvia straripante Prima sconfitta stagionale per l'Experance

Sportive; cos'i ne approfitta il Coronella che si sola al comando Lagosangeies vincente FERRARA. La 5a giornata

dell'Aroma's Café 2 League, il campionato provinciale di calcio a 5 SuperLegaCalcio, è appassionante.

GOLAGRAPPOU Nel Girone Est continua la marcia di Electrolink Calcio a 5 che domina 12-1 ÃÀãà Radiatori e,

nonostante la straripante vittoria per 20-1 del Villa Fulvia FC su Arci Magie, mantiene la testa solitària della classifica,

con due punti di vantaggio sull'inseguitrice. Negli altri match di giornata i risultati sono: Autocarrozzeria Sivieri-Agricola

Dal Ben 1-9; Meeting Point- Crai Petrolchimico 9-7 e Vigarotto-Bayer Leverdure 4-5. CADE UNA BIG Nel Girone

Centro trova la prima sconfitta stagionale Experance Sportive F.C. su perato nettamente dal Paris Argenten 7-2. Ne

approfitta la Polisportiva Coronella che vincendo 12-4 sulla Locanda di Medelana si trova adesso solitària capolista a

punteggio pieno. Negli altri match di giornata Circolo Scacchisti Estensi vittoriosi 5-3 sul fanalino di coda Baluardo del

Folletto, entusiasmante pareggio 8-8 fra Stella d'Oro e Farmacia Filippo e faticosa vittoria del Bologna Trasporti sul

F.C. Luna Park 8-6. CAVALIERIAVALANGA Nel Girone Ovest il Ristorante Cavalieri Ducati "serve" un pesante 15-0

al malcapitato Salvatonica United e continua la corsa solitària al comando a punteggio pieno. Inseguono Pamadurca

FC che rifila la seconda sconfitta consecutiva agli Irruentes, superati 11 -6, e la Libertas Vigor che sembra aver

ingranato la marcia giusta battendo 12-4 il New Napoleonico Ponterodoni. Nelle altre due partite del girone Forno

Scavone rifila 6 reti alla Pizzeria Condor Buonacompra (6-1 il finale) mentre la Polisportiva Chiesanuova batte 10-4 lo

Scortichino. IL BASSO FERRARESE Nel Girone Basso Ferrarese, infine, Lagosangeies vittorioso 3-2 sul Bar

Gelateria Caffè 80 e che rimane al comando in coabitazione con FC Senza Spine che supera 11-3 il Litoraneo.

Inseguono a due lunghezze i Beeriamo fermati sul pareggio 3-3 dal Real P.G. Vittoria agevole infine per i Witelloni

che superano 11 -2 la Corazzata Potemkin, ultima. Rimane da giocare il posticipo gra Magie Team e Batana Batana.

TORNEO FEMMINILE La quinta giornata di andata vede ancora il Sant'Elena Granze solitario a punteggio pieno, ma

ha dovuto sudare per avere la meglio su un tenace Lagosanto che in vantaggio 5-3 si è fatto ri montare con una

Giorgia Raise sugli scudi per un 6-5 finale per le venete. Il Ponterodoni dilaga su uno spento Oasi del Reno mentre il

BF Persiceto vince di misura su un ritrovato Football Woman sempre ben guidato da mister Pizzinardi. L'Europonte

vince in trasferta sul campo del Chiesanuova che perde la quarta posizione in classifica mentre scala la classifica la

squadra di Migliorini, l'Ai Centroriparazioni, che promette di dare battaglia a tutte le avversarie. -tit_org-Electrolink

continua la marcia solitaria in vetta Villa Fulvia straripante
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// centrosinistra
 

E il Pd risponde con Zingaretti e il patto coi 5S sulla plastica
 
[Eleonora Capelli]

 

Il centrosinistra di Eleonora Capelli Stefano Bonaccini tiene la porta aperta al Movimento 5 Stelle ("Devono decidere

se assumersi la responsabilità di governo") e come primo banco di prova propone il piano regionale "plastic free".

Intanto si prepara l'arrivo in città dello stato maggiore del Pd nazionale, per la tré giorni intitolata "Tutta un'altra storia"

che si terrà da oggi pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Rè Enzo. L'iniziativa, che si concluderà domenica con la riforma

dello statuto dei dem, sarà aperta oggi dal ministro Dario Franceschini e dal segretario Nicola Zingaretti. Domani sera

invece la cena per oltre mille commensali organizzata a Dumbo, lo spazio di via Casarini, vedrà insieme Zingaretti e

Bonaccini. Il segretario provinciale del Pd, Luigi Tosiani, ha promesso che in quell'occasione "di verde ci saranno solo

le lasagne", perché cena è stata anche pensata come la rispo- E il Pd risponde con Zingaretti e il patto coi SS sulla

plastica sta all'iniziativa di Matteo Salvini. Domenica nella sala convegni di Fico, l'intervento di Bonaccini è previsto

insieme a quello di Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti per chiudere una discussione plenaria con 18 relatori. Il

governatore, che comunque ha precisato di non volere passerelle dei politici nazionali, continua intanto nel

"reclutamento" dei sindaci del territorio, per raggiungere gli elettori. Ieri si sono aggiunti altri 4 primi cittadini per un

totale di 208 amministratori che lo sostengono. Sul piano politico, la tanto tribolata convergenza con i grillini viene

cercata sui provvedimenti. Ieri ad esempio Silvia Piccinini del M5S era al fianco del governatore al taglio del nastro

della bonifica dell'ex discarica Razzaboni, vicino a San Giovanni in Persiceto. E da questo punto di vista la battaglia

sulla plastica è la prima che può essere affrontata insieme. Ieri è stato illustrato dal presidente il piano per lo

stanziamento di 2 milioni nella lotta all'inquina mento della plastica. Incentivi per buone pratiche e riconversioni di

filiere produttive, con la sostituzione progressiva di tutti i prodotti in plastica monouso. Un provvedimento che vuole

anche indicare la strada al governo, dopo settimane di polemiche sulla plastic tax. Al momento del voto in aula, un

modo per verificare eventuali alleanze con i pentastellati. -tit_org-
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Ex Razzaboni, c`era una volta la discarica
Terminati i lavori di bonifica, ma manca il collaudo. Il sindaco Pellegatti: Decideremo la destinazione dell'area con i

cittadini

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ex Razzaboni, c'era una volta la discaric. Terminati i lavori di bonifica, ma manca il collaudo. Il sindaco Pellegatti:

Decideremo la destinazione dell'area con i cittadi PERSICETO Festeggiata ieri mattina la fine dei lavori di bonifica

nell'ex discarica Razzaboni a Persiceto. Stiamo parlando di un'area, in via Samoggia, grande 56mila metri quadri, a

ridosso del torrente, dove sorgeva un deposito abusivo di rifiuti industriali pericolosi. Tuttavia, la certificazione della

bonifica necessita ancora del collaudo che avverrà a breve e la falda acquifera sottostante resterà monitorata fino al

2024. L'ex Razzaboni è stata risanata, grazie all'impegno del Comune, della Regione, del ministero dell'Ambiente e

dell'intervento di Herambiente. La bonifica è avvenuta negli anni in diverse fasi e in totale sono state rimosse oltre

52.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. I lavori sono stati finanziati con circa 7,3 milioni di euro - di cui 4 milioni di risorse

regionali e il resto statali - IL GOVERNATORE Stefano Bonaccini: Abbiamo mantenuto l'impegno preso con il territorio

investendo energie e risorse messi a disposizione dal Cipe, a seguito dell'accordo siglato da Regione, Comune e

ministero dell'Ambiente. La cerimonia di inaugurazione, a cui hanno preso parte tra gli altri, il sindaco Lorenzo

Pellegatti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l'assessore regionale all'Ambiente Paola Gazzolo e

l'amministratore delegato di Herambiente Andrea Ramonda, ha previsto due momenti: il primo in sala consiliare dove

sono state spiegate le fasi dell'intervento e il secondo direttamente nell'area dove è stato tagliato il nastro. Con la

completa bonifica della discarica ex Razzaboni - ha detto il governatore abbiamo mantenuto un impegno che

avevamo preso da tempo con il territorio e su cui abbiamo investito energie e risorse. Tutto iniziò nel 2001, quando la

forestale trovò nella Razzaboni, di proprietà privata, ingenti quantità di fanghi industriali inquinanti, conferiti

illecitamente. La proprietà non intervenne nella bonifica benché ordinata dalle autorità competenti. Nel 2007- 2008 fu

realizzato dal Comune, in sostitu zione della proprietà, un primo intervento di messa in sicurezza dei rifiuti; nel 2014 -

2015, l'area è stata parzialmente espropriata e il Comune è intervenuto con un primo stralcio di lavori. Nel 2017 su

richiesta di Regione e Comune è stato siglato un accordo con il ministro dell'Ambiente che ha reso disponibile un

ultimo finanziamento per la bonifica definitiva dell'area, che nel frattempo è divenuta totalmente proprietà comunale, e

che si è appena conclusa. Siamo molto felici - ha aggiunto il sindaco - di intravedere la fine di questa annosa e triste

vicenda. Per quanto riguarda la futura destinazione d'uso dell'area, non abbiamo ancora preso decisioni definitive. Per

ora aspettiamo le fasi finali del collaudo dell'opera, poi valuteremo: terremo comunque informati i cittadini di ogni

sviluppo in merito. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA II taglio del nastro all'Ex Razzaboni conclusa

la bonifica dei rifiuti pericolosi abbandonati nell'area -tit_org- Ex Razzaboni,era una volta la discarica
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Finisce i soldi per le slot machine e rapina la pensionata a fianco
 
[Redazione]

 

PERSICETO Ruba soldi dalla borsa di una signora e poi l'aggredisce ma viene prontamente arrestato dalla polizia del

commissariato di San Giovanni in Persiceto con l'accusa di rapina impropria. E' successo l'altra sera, intorno alle

19,30, in un bar del centro storico, a ridosso di piazza del Popolo. Qui un uomo di 44 anni, Giuseppe Billitteri, con

precedenti per rapina aggravata, furto, danneggiamento e minacce, stava giocando alle slot machine in una saletta

interna vicino a una pensionata sessantenne, anche lei presa dal gio co elettronico. A un certo momento, l'uomo ha

allungato una mano nella borsa della donna trovando una banconota da cinquanta euro. Ma il gesto non è passato

del tutto inosservato alla signora, che gli è corsa dietro fermandolo. Ne è nata una colluttazione e la pensionata è

stata spintonata contro al bancone del bar. Quindi il quarantaquattrenne si è dileguato. Sul posto sono intervenuti gli

agenti della volante e un'ambulanza del 118. La signora è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo

Salvatore. I poliziotti intanto, hanno esaminato i video delle telecamere del bar e ascoltato dei testimoni oculari per

risalire all'identità dell'uomo. Nel frattempo Billitteri era andato a casa sua, si era cambiato ed era tornato a giocare in

un altro locale, dove lo hanno ritrovato gli agenti del commissariato. RIPRODUZIONE RISERVATA Arrestato dalla

polizia un persicetano di 44 anni Dopo l'aggressione era andato a giocare in un altro locale L'interno di una sala

slotuna immagine di archivio -tit_org-
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Martina Colombari debutta al teatro Dehon
 

Intervista a Martina Colombari - Bella sì, ma non solo So anche recitare = Colombari: Bella

sì, ma so anche recitare
Al Dehon insieme a Corrado Tedeschi con 'Montagne russe' di Eric Assous: Faccio quattro donne diverse, ferma nello

stesso salotto

 
[Redazione]

 

Martina Colombari debutta al teatro Dehon Bella sì, ma non solo So anche recitare Servizio a pagina 33 Colombari:

Bella sì, ma so anche recitare Al Dehon insieme a Corrado Tedeschi con 'Montagne russe' di Eric Assous: Faccio

quattro donne diverse, ferma nello stesso saloli E' un debutto teatrale a tutti gli effetti. Inaspettato - dice lei - e che mi

ha resa orgogliosa e felice. E aggiunge scherzando: Qualcuno si sarà reso conto che, a parte i capelli biondi e gli

occhi azzurri, qualcosa so fare. Martina Colombari da stasera a domenica è protagonista al Dehon di 'Montagne

russe', il testo di Eric Assous che la vede a fianco di Corrado Tedeschi per la regia di Marco Rampoldi. Uno spettacolo

nuovo di zecca, reduce da due repliche di rodaggio a Cervia (non lontano quindi dalla sua amata Riccione), che

riprende il cavallo di battaglia del drammaturgo pluripremiato in Francia, che lo cucì addosso quindici anni fa ad Alain

Delon. Com'è andata la sfida? Å' un ruolo impegnativo e importate proprio perché la commedia è ricca di colpi di

scena. Di fatto interpreto quattro donne rimanendo sempre vestita uguale e fermandomi nello stesso salotto. Recitare

a teatro è complicato perché, al di là della tecnica e della gestione dei tempi, ci dev'essere verità. Tedeschi mi ha

aiutato tantissimo a superare dubbi e interrogativi e mi ha incoraggiato a un approccio garbato. In realtà in teatro era

già stata protagonista di un musical, 'La febbre del sabato sera'... Sì ma quella era un'operazione corale in cui si

ballava e cantava. Qui mi sento quasi un'artigiana che con le proprie mani costruisce un'opera. Tutto dipende da tè,

bisogna concentrarsi al massimo, essere autentica senza finzione. Una bella responsabilità. Durante la tournée

riuscirà a incastrare qualche impegno cinematografico o televisivo? In realtà vorrei tornarmi ad occuparmi della

Fondazione Rava, da cui mi sono dovuta staccare per qualche tempo proprio a causa del teatro. Due volte l'anno

vado a dare una mano ad Haiti dove la situazione è sempre più critica per via dei terremoti e della guerra civile.

Collaboro anche con Villa Miralago contro l'anoressia e la bulimia. Per me fare attività nel sociale è importante. C'è

un'attrice a cui si è ispirata per il suo personaggio? Mi vien da dire Mariangela Melato, che ho molto amato. Abbia mo

provato allo Strehier prima del debutto e respirare quel clima è stato straordinario. In realtà avevo già ricevuto altre

proposte per il teatro ma erano tutti testi nei quali dovevo fare me stessa. Miss Italia nel 1991, modella, volto della

moda. Com'è cambiato il concetto di bellezza? Verso la bellezza c'è la stessa discriminazione esistente verso

l'obesità: una donna bella dev'essere per forza vuota e oca. All'inizio ci soffrivo ma adesso non ho più l'ansia di

piacere agli altri. e. cum. RIPRODUZIONE RISERVATA IMPEGNO SOCIALE Mi manca aiutare Fondazione Rava e

Villa Miralago, trascurate per questa tournée BATTESIMO DI SCENA Questo ruolo è stata una sorpresa che mi rende

felice e orgogliosa Match Cammelli-Casini e visite ai teatri storici scena aperta', la manifestazione delllbc che intende

far conoscere i palchi storici della regione fa tappa anche al Teatro di Verzura dell'istituto Serpieri in via Peglion 25

(oggi e domani dalle 15), al 'Bibiena' di Sant'Agata (oggi dalle 19 e domenica dalle 17,30), al teatro 1763 di villa

Mazzacorati domani dalle 16,30 e al Comunale di Persiceto domenica dalle 18,30. Oggi dalle 17,30, invece, alla

biblioteca Guglielmi di via Marsala 31 i giuristi Marco Cammelli e Lorenzo Casini discutono di 'II patrimonio culturale

tra pubblico e privato: una questione ancora aperta'. -tit_org- Intervista a Martina Colombari - Bella sì, ma non solo So

anche recitare - Colombari: Bella sì, ma so anche recitare
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Il programma del weekend di serie C e D
 

Calderara centra il tris
La Francesco Francia di Cavicchi non vuole fermarsi

 
[Giacomo Gelati]

 

Il programma_del weekend_de La Francesco Francia di Cavicchi non vuole fermarsi Mentre Fiorenzuola volteggia al

primo posto forte del sette su sette di inizio stagione, al secondo posto è bagarre fra Olimpia Castello e Ferrara 2018,

appaiate a -4 dai piacentini: domani alle 21 i castellani riceveranno Casteinovo Monti, mentre a casa degli estensi

arriverà Anzola, reduce da tré sconfitte consecutive e desiderosa di riscatto. Ancora imbattuta in vetta allaSilver, la

Francesco Francia di coach Daniele Cavicchi domani alle 21 si gioca il test clou di giornata sul parquet di Argenta, alla

terza vittoria filata e a -2 dai biancoblù. Testa a testa a metà classifica fra Vis Persiceto e Sg Fortitude, in campo

domenica alle 18, mentre domani alle 20,30 la Bsl cerca una difficile risalita a Bellaria. Turno infrasettimanale infine

sui campi della serie D. Nel girone A le uniche bolognesi a sorridere sono Calderara, terzo successo consecutivo

contro la Veni (58-54), e Pallavicini, 71-58 contro il Voltone e quarta vittoria stagionale. Sconfitte per Masi, 64-61 a

Vignola, e Peperoncino, 61-56 a Ferrara. Prosegue I momento positivo dei Giardini Margherita, che piegano Pianoro

83-67 e centrano la terza vittoria filata che vale il terzo posto alle spalle di Forlimpopoli (+2) e Grifo Imola (pari punti,

ma scontro diretto a favore). Quinto brindisi per il Castiglione Murri, che espugna il parquet dì Granarolo 77-83

Giacomo Gelati -tit_org-
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La Vis punta al salto Il potenziale giusto c`è
 
[Giacomo Gelati]

 

La Vis punta al salto II potenziale giusto c'è Mazza è stato acquistato dal club del vicepresidente Belinelli, fratello di

Marco, per tentare la promozione: Stiamo lavorando bene nonostante le assenze ñ di Giacomo Gelati Chi lavora nella

componentistica sa strumentare, regolare tensioni e costruire circuiti, che all'atto pratico non è diverso dalle capacità

d'orchestrazione dell'ala bolognese Mattìa Mazza, classe 1990 e una lunga carriera 'minors' culminata con le

promozioni conseguite in maglia Olimpia Castello e Anzola. Program manager presso la Calzoni, storica azienda che

produce componenti per la difesa. Mazza è stato ingaggiato dalla Vis Persiceto (foto Ferroni, Mazza è il secondo in

alto da sinistra), il club del vicepresidente Enrico Belinelli, fratello del campione Nba Marco) per tentare l'ascesa

dallaSilver. I ragazzi sono reduci da un gran campionato -spiega-, terminato con l'uscita in semifinale per mano di

Santarcangelo. Quest'anno l'obiettivo è ripetersi, con la speranza di poter andare oltre. Il potenziale c'è tutto e siamo

in attesa di due rientri importanti. Con Riccardo Zani ancora in infermeria e Luca Rusticelli impegnato in Erasmus fino

a gennaio, la squadra sta delineando i suoi assetti, a oggi più orientati all'attacco. In questa statistica i biancoblù sono

infatti l'ottava forza (70,6 di media) e annovera quattro giocatori nella Top 30 dei migliori marcatori: Alessandro

Mancin (14,7), Matteo Papotti (15,5), Daniele Baietti (12,3) e per l'appunto Mazza. Non siamo ancora al completo, ma

stiamo comunque lavorando bene. Coach Marco Berselli fa dell'attacco il suo tratto distintivo, come dimostrano le

cifre, la difesa è invece ancora in rodag gio e stiamo trovando la nostra identità. La squadra è molto giovane e al

gruppo storico sono stati accorpati giocatori di esperienza come ad esempio Luca Tedeschini. A me è stato

assegnato il compito di chioccia e i ragazzi sono molto disponibili a farsi consigliare. Domenica alle 18 il derby contro

l'Sg Fortitude, appaiata a quota 8 punti. -tit_org- La Vis punta al salto Il potenziale giustoè
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