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Il Sav di Cento festeggia i primi quarantanni
 
[Redazione]

 

Festeggia i quarant anni di attività il Servizio accoglienza alla vita di Cento (via Facchini, 1), fondato il 24 maggio

1979. Momento centrale dei festeggiamenti sarà la Messa presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi, che sarà

celebrata giovedì 23 alle 21 nella Collegiata di San Biagio. Seguiranno venerdì 31 maggio alle 18 l'Apericena solidale

nell'agriturismo II Biononno, a San Giovanni in Persiceto in via Sette Famiglie 5, e domenica 2 giugno alle 21

nell'Auditorium Pandurera di Cento il concerto della band familiare Emmecolletti di Renazzo.Il Sav di Cento, oltre ad

assistere nuclei familiari esterni con minori e mamme in attesa, opera nella casa di accoglienza Andrea Rimondi,

predisposta per ospitare fino a sette madri con minori, in altrettanti mini appartamenti indipendenti con spazi comuni.

Per informazioni è consultabile online il nuovo sito: www.sav100.it
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Un Paleari stratosferico: l`asso della Rinascita vince il Trofeo Mangoni
Si impone a Bergamo in un lotto di 200 partecipanti E Daniele Sacchetti chiude quarto a S. Giovanni in Persiceto

 
[Redazione]

 

Era giusto solo un paio di settimane fa quando su queste colonne avevamo sottolineato, dati alla mano, la sua

splendida stagione, ed ecco che subito Diego Paleari, suggellandola con un altro trionfo, ha voluto dimostrare che non

ci eravamo sbagliati. L'asso della "Rinascita" ha conquistato infatti il primo posto a Bergamo nell'8 Trofeo Ambrogio

Mangoni, gara nazionale con al via 96 individualisti di categoria A. Dopo aver superato nei quarti difinale 12-7

l'insidioso milanese De Sicot, Paleari ha rifilato in semifinale addirittura un cappotto (punteggio davvero inusuale nelle

fasi finali di competizioni del genere) al lecchese Brognara. Più impegnativo il rivale nella finalissima, l'altro milanese

Menghini, battuto comunque anch'egli 12-6. Ma il week end degli atleti modenesi fuori provincia non si è limitato

all'acuto di Paleari, facendo registrare anche due podi nel Bolognese in altrettante gare provinciali ma di assoluta

qualità, poiché entrambe vantavano anche la partecipazione di giocatori di massima categoria. Come l'altro

budrionese Daniele Sacchetti, che a S. Giovanni in Persiceto nella iy CoppaAlessandra Calzature è giunto quarto,

superato in semifinale proprio da un persicetano, Ardizzoni. Da segnalare che il successo è andato al "ragazzine

terribile" Lambertini, all'ennesimo primo posto tra i Seniores. Ottima terza piazza invece per Ivan Montorsi delle "4

Ville" a Vergato nel 1 Memorial Gimorri, dove si è arreso in semifinale a un giocatore appunto di categoria A, il

felsineo Bolognesi.
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Minaccia la fidanzata: Ti brucio la faccia
 
[Nicoletta Tempera]

 

di NICOLEnA TEMPERA

- SAN GIORGIO DI PIANO - ALLORA facciamo che ti brucio la faccia come si vede in televisione.... La minaccia di

sfregiarle il volto con l'acido è stata solo l'ultima, gravissima goccia in un mare di minacce e violenze che la donna, 33

anni, ha sopportato in silenzio per un anno. Un incubo che è finito l'altro pomeriggio, quando i carabinieri di San

Giorgio di Piano hanno arrestato l'ex compagno della donna, F. A., di 29 anni, per atti persecutori e lesioni personali

aggravate. I FATTI. La ragazza nel 2017 aveva intrapreso una relazione con l'uomo, con precedenti penali alle spalle,

da cui era nato anche un bimbo. Ben presto, però, i rapporti tra i due erano degenerati, diventando sempre più

complicati, finché lei non aveva deciso di lasciarlo, a maggio dello scorso anno. Da quel momento erano iniziate le

minacce di morte: chiamate e messaggi continui, appostamenti sotto l'abitazione della ragazza. Condotte che

l'avevano portata a chiudersi nella paura e a isolarsi dagli altri. Temendo per la propria incolumità e per quella del suo

bambino, la trentatreenne aveva interrotto qualsiasi attività sociale. Tuttavia, malgrado lo stato psicologico in cui si

trovava, la donna non aveva ceduto di un passo, sopportando le minacce in silenzio, ma allo stesso tempo evitando di

riallacciare il rapporto con l'ex. Neppure quando lui aveva provato a strangolarla, il 27 marzo scorso, al termine

dell'ennesima discussione, lei aveva acconsentito a tornare insieme. La paura dell'ex era però diventata terrore

quando lui, ormai conscio che in nessun modo la ragazza lo avrebbe riaccolto in casa, aveva minacciato di sfregiarla.

Come si sente in televisione, le aveva detto. E lei non ha retto più. E andata dai carabinieri e ha raccontato ai militari

dell'Arma un anno di terrore, di violenze, di persecuzioni. I CARABINIERI si sono subito messi al lavoro, verificando

come, anche dopo la prima denuncia, F. A. avesse continuato a perseguitare la ex con le stesse condotte. Così,

venerdì pomeriggio sono scattate le manette e per il ventinovenne è stata disposta la misura cautelare degli arresti

domiciliari.
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VIGARANO PIEVE A Diamantina il traguardo commemorativo
 

Coraggio e speranza dopo il terremoto Passa la Staffetta
 
[Claudia Fortini]

 

Podisti e camminatori provenienti da tré province per ricordare il sisma del 2012 e guardare al futuro con uno sguardo

di speranza C'È UN traguardo che unisce e il gruppo podistico Vigaranesi e l'Avis di Mainarda fanno gli onori di casa,

tra animazioni e momenti che,anche sotto la pioggia uniscono. È la Staffetta terremoto dell'Emilia Romagna che si è

conclusa ieri, alla Dimantina di Viga- rano Pieve. Un'antica delizia rurale è diventata l'incontro per costruire il futuro e

guardare avanti con fiducia. Una staffetta podistica non competitiva e commemorativa. Correre per unire nella forza

Comuni e territori che hanno dimostrato di saper camminare dopo la distruzione col sisma del 20 e 29 maggio 20012.

E lo spirito di chi oggi, nei valori dello sport, attraversa correndo la ricostruzione, tra campi di silenzio percorrendo

piazze e strade, dove le gru e i secchi di cemento, stanno ricostruendo case e palazzi. Sono partiti in mattinata, dai

comuni delle province di Modena, Bologna e Ferrara, dai paesi che in quei giorni di 7 anni fa, sono stati lo scenario di

una terra che ha tremato, distrutto, e anche ucciso, cambiando la vita di tutti. Sono stati cinque i percorsi che ieri,

hanno visto atleti e appassionati, correre e camminare, per congiungersi e ritrovarsi tutti, al crepuscolo, a Vi- garano

Pieve. Nel Modenese sono partiti da Novi e Carpi per incontrarsi e proseguire insieme da Finale Emilia. Nel

Bolognese, da San Giovanni in Persiceto, attraversando Crevalcore fino a Bonde- no; da Cento a Sant'Agostino e

Mirabelle per incontrarsi tutti insieme di fronte alla chiesa di Viga- rano Pieve alle 18.35 e proseguire camminando, in

quella corsa che sapevano bene non essere una gara, ma una staffetta simbolica, fino a un traguardo vissuto

insieme. Polisportive di Comuni diversi hanno unito le forze in un percorso che le accomuna. E c'è voglia di

incontrarsi, da quei giorni di maggio a oggi, sempre di più e il traguardo è stata una partecipazione corale, alla festa

dello sport organizzata dalle associazioni di Vigarano alla Dimantina, per un traguardo di sapori e di valori. Claudia

Fortini
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VIGARANO PIEVE A Diamantina il traguardo commemorativo
 

Coraggio e speranza dopo il terremoto Passa la Staffetta
 
[Claudia Fortini]

 

C'È UN traguardo che unisce e il gruppo podistico Vigaranesi e l'Avis di Mainarda fanno gli onori di casa, tra

animazioni e momenti che,anche sotto la pioggia uniscono. È la Staffetta terremoto dell'Emilia Romagna che si è

conclusa ieri, alla Dimantina di Viga- rano Pieve. Un'antica delizia rurale è diventata l'incontro per costruire il futuro e

guardare avanti con fiducia. Una staffetta podistica non competitiva e commemorativa. Correre per unire nella forza

Comuni e territori che hanno dimostrato di saper camminare dopo la distruzione col sisma del 20 e 29 maggio 20012.

E lo spirito di chi oggi, nei valori dello sport, attraversa correndo la ricostruzione, tra campi di silenzio percorrendo

piazze e strade, dove le gru e i secchi di cemento, stanno ricostruendo case e palazzi. Sono partiti in mattinata, dai

comuni delle province di Modena, Bologna e Ferrara, dai paesi che in quei giorni di 7 anni fa, sono stati lo scenario di

una terra che ha tremato, distrutto, e anche ucciso, cambiando la vita di tutti. Sono stati cinque i percorsi che ieri,

hanno visto atleti e appassionati, correre e camminare, per congiungersi e ritrovarsi tutti, al crepuscolo, a Vi- garano

Pieve. Nel Modenese sono partiti da Novi e Carpi per incontrarsi e proseguire insieme da Finale Emilia. Nel

Bolognese, da San Giovanni in Persiceto, attraversando Crevalcore fino a Bonde- no; da Cento a Sant'Agostino e

Mirabelle per incontrarsi tutti insieme di fronte alla chiesa di Viga- rano Pieve alle 18.35 e proseguire camminando, in

quella corsa che sapevano bene non essere una gara, ma una staffetta simbolica, fino a un traguardo vissuto

insieme. Polisportive di Comuni diversi hanno unito le forze in un percorso che le accomuna. E c'è voglia di

incontrarsi, da quei giorni di maggio a oggi, sempre di più e il traguardo è stata una partecipazione corale, alla festa

dello sport organizzata dalle associazioni di Vigarano alla Dimantina, per un traguardo di sapori e di valori. Claudia

Fortini
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SALA BOLOGNESE IL CANDIDATO CREPALDI
 

I 5 Stelle: È una sfida difficile Ma alle Comunali ci proviamo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAIA BOLOGNESE - A SALA scende in campo una terza lista in vista delle imminenti amministrative. Si tratta del

Movimento 5 Stelle, in lizza contro la civica di centrosinistra capitanata da Emanuele Bassi, e quella di centrodestra,

che candida sindaco Angela Bertoni. Il M5 sostiene Bruno Crepaldi (foto), 53 anni, diplomato in tecnica delle industrie

elettriche alle Fioravanti di Bologna; ha lavorato per 29 anni in Comune a Sala, prevalentemente nel settore tecnico e

delle manutenzioni. Da quattro anni è in Comune a San Giovanni in Persiceto, all'ufficio notifìche: è 'messo

notificatore', ovvero pubblico ufficiale del Comune in materia di notifica di atti amministrativi e tribu- tari. HO DECISO

di candidarmi come sindaco - spiega Crepaldi - per dare la possibilità ai cittadini di poter avere, tra le scelte possibili

alla prossima tornata elettorale, anche quella in cui io credo vivamente. E cioè quella rappresentata dal Movimento 5

Stelle. Naturalmente nel nostro territorio, governato ormai da decenni dalle forze politiche di centrosinistra, penso che

sarà durissima vincere le elezioni. Ma sarà comunque un grande piacere l'averci provato. Il candidato grillino

continua: La sfida che noi vogliamo portare avanti, se mi si passa il paragone, è un po' come Davide contro Golia.

Perché noi rappresentiamo semplicemente il desiderio dei cittadini che hanno voglia di veder realizzato il sogno del

cambiamento; un cambiamento che rimette al centro della gestione della pubblica amministrazione il cittadino, con le

sue necessità e soprattutto con le sue difficoltà. Crepaldi aggiunge: Penso che la crisi che stiamo vivendo sia la

goccia che ha fatto traboccare il vaso; quando i cittadini sono obbligati a pagare il debito di uno Stato creato da

governi che spesso e volentieri hanno sprecato le risorse allora è il momento di intervenire. In modo da riportare l'ago

della bilancia in mezzo. Pier Luigi Trombetta
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Breve
 
[Redazione]

 

19-05-2019

Estratto da pag. 57

Pag. 1 di 1

8



 

Olimpia-Medicina, la difesa migliore contro un attacco super
 
[Giacomo Gelati]

 

' '~ Castel San Pietro Terme ULTIMI ritocchi in casa dell'Olimpia Castello prima della palla a due che alle 18,30

inaugura ufficialmente i playoff diSilver contro la Virtus Medicina (1-1 il confronto in regular season), un derby sentito

dal quale uscirà la finalista che incrocerà la vincente della serie Santarcangelo-Vis Persiceto. Tutti abili i nerazzurri di

coach Marco Regazzi. Abbiamo ultimato gli allenamenti - spiega il ds Si- mone Corazza - e saremo tutti abili e

arruolati, anche Aaron Lalanne, che si è allenato un po' meno a causa della piccola distorsione rimediata la scorsa

settimana contro Castena- so. Sarà una partita dura perché iniziano i playoff e da qui in avanti nessuno farà sconti

agli avversali. Per meglio comprendere il tenore della sfida basta prendere in esame i numeri delle due squadre, che

mercoledì saranno di scena a Medicina per gara-due. Entrambe hanno chiuso a quota 42 punti (21-9 il bilancio), a 8

punti dalla regina Molinella. Medicina è il secondo migliore attacco dietro Novellara (76,8), mentre i castellani sono la

miglior difesa con 64,2 punti subiti a partita. Giacomo Gelati
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