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E` scomparso Adriano Zannini, imprenditore vecchio stile
 
[Redazione]

 

FONDATORE DEL GRUPPO ZANHOTEL E' scomparso Adriano Zannini, imprenditore vecchio stile E' scomparso

domenica, a 88 anni, l'imprenditore Adriano Zannini. I funerali saranno giovedì alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo

di Bondanello, a Chiesa Nuova, frazione di Castel Maggiore. Nato a San Giovanni in Persiceto, una carriera iniziata

come rappresentante per varie aziende del territorio e culminata nella creazione e nella gestione di quattro hotel:

Regina, Tré Vecchi, Europa e - la più recente - Zanhotel & Meeting Centergross. Il più grande gruppo a conduzione

familiare della territorio. Imprenditore vecchio stile, orgoglioso di non aver mai mancato alla parola data, di lui Lorenzo

Tomassini (Fdl) ricorda la passione con cui aveva affrontato la stagione politica del 1994, dando tanto alla difesa delle

libertà individuali e collettive. Tocca noi oggi essere degni di una grande eredità morale. I funerali si celebrano questo

giovedì alle 15 a Chiesa Nuova -tit_org- E scomparso Adriano Zannini, imprenditore vecchio stile
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Il Siulp attacca sulle carenze al commissariato di polizia
 

Tablet inservibili, intervenga il questore
Il sindacato: Mancano le Sim: le abbiamo chieste cinque mesi fa ma non sono mai arrivate

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il Siulp attacca sulle carenze al commissariato di polizia  II sindacato: Mancano le Sim: le abbiamo chieste cinque

mesi fa ma non sono mai arrivate PERSICETO Tablet donati al commissariato di San Giovanni in Persiceto

inutilizzabili e tagli agli straordinari inaccettabili. Il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) ha preso carta e

penna e scritto al questore, Gianfranco Bernabei, informandolo dei disagi che stanno vivendo gli agenti e i graduati in

servizio a Persiceto. Qualche mese fa la Cotabo spiega Amedeo Landino, segretario provinciale del Siulp - su

segnalazione della nostra organizzazione ha donato alcuni tablet al commissariato di Persiceto. Lo scopo è utilizzare i

dispositivi nel servizio di controllo del territorio. Tuttavia, nonostante le nostre sollecitazioni, i colleghi non possono

avvalersi di questi strumenti per la mancanza delle schede Sim, richieste ormai da cinque mesi ma senza risultato.

Secondo Landino è un atto sicuramente incurante della generosità dimostrata dalla cooperativa; e soprattutto i

poliziotti sono privati di un apparecchio che contribuirebbe a un servizio più efficiente. A questo punto - continua il

sindacalista - vista la totale inservibilità dei tablet, ne chiediamo la restituzione alla cooperativa che li ha donati. Che

ne potrà fare un uso migliore. Ma non sono solo i tablet a creare disagio tra i poliziotti del commissariato persicetano.

Un'altra problematica già segnalata - spiega Landino - è un incomprensibile taglio agli straordinari. Situazione

paradossale, complice la carenza di personale, dove i colleghi dopo estenuanti turni di lavoro, tra servizi di volante e

ordine pubblico, si vedono negare il previsto riconoscimento economico. E si sentono dire che non vi sono risorse a

sufficienza. E aggiunge: Chiediamo al questore quali iniziative abbia intrapreso l'amministrazione e quali intenderà

intraprendere per dare concrete risposte. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Sasso e Castelfranco si dividono la vetta Secondo successo di fila per la Carpine
 
[Redazione]

 

Basket 1a Divisione Sasso e Castelf ranco si dividono la vetta Secondo successo di fila per la Carpine Prima

Divisione Reggio Emilia Gir.B. Risultati: Nuova CupolaBasketreggio 53-74, La Torre-Carpine 50-62, Suzzara-Arbor

79-80 (dts), Correggio-CasteInovo (Lun 18/11), Go Iwons-Pol.lwons (Mar 19/11). Classìfica: Basketreggio 6, US

R.Emilia 4, Carpine 4, Castelnovo 2, Nuova Cupola 2, Arbor 2, Go lwons 2, Suzzara 2, Pol.lwons 2, Correggio O, La

Torre O. Seconda vittoria consecutiva per la Carpine (Gasparini 17, Cavallotti 14) che batte a domicilio La Torre; gli

ospiti partono forte (11-0). Piuca si fa male al termine della prima frazione, ma Carpi regge e va 21-29 alla pausa

lunga; il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, con ancora Cavallotti e Gasparini a dettare gioco in

attacco, seppur La Torre riesca a contenere riportandosi a -12. Nel quarto finale l'equilibrio fa il suo consegnando i 2

punti a coach Giglioli. Prima Divisione Reggio Emilia Gir.C. Risultati: SBM-Novi 48-59, Pol.Castelfranco-Monteveglio

83-75 (dts), Casalgrande-Sasso Basket 58-75, PSA Modena-Ca- stellarano (Lun 18/11), NBM Mirandola-Magreta

(Lun 18/11), Formigine-Vignola (Lun 18/11). Classìfica: Sasso 6, Castelfranco 6, Formigine 4, Monteveglio 4, Magreta

2, Novi 2, Castellarano 2, Casalgrande 2, Vignola O, NBM O, SBM O, PSA O. Sasso Basket (Cavani 15, Paladini 13)

che espugna Casalgrande; nei primi 20' gli ospiti appaiono scollegati, Casalgrande invece trova punti anche da chi

finora aveva inciso meno e confeziona un primo tempo da 37 punti. Al rientro dall'intervallo lungo Sasso Basket

cambia decisamente marcia con Mezzetti e Cavani per il +13 prima di concedere un 6-0; sale in cattedra Paladini che

con 8 punti filati scaccia ogni problema. Vittoria anche per l'altra Castelfranco (Aldrovandi 23, Pizzirani 19) che batte

Monteveglio (Broda 19, Marcazzan 18) dopo un supplementare. Sconfitta casalinga per SBM (Rizzo 11) contro Novi

(Adinolfi 20). Prima Divisione Bologna Gir.D. Risultati: Bondeno-Veni 56-59, Jolandina-Tafani 52-55, Ultima Legione-

Irnerio ÂÎ 53-50, GallieraClippers 75-49, Finale Emilia-Acli FÉ 63-60. Classifica: Finale Emilia 6, Galliera 4, Clippers 4.

Adi 2, Ultima Legione 2. Vis Persiceto 2, Irnerio 2, Veni 2, Tafani 2, Bondeno O, Jolandina 0. Altra vittoria e primato in

classifica solitario consolidato per Finale Emilia che Batte Adi Ferrara centrando la terza vittoria consecutiva. Stiff S!

S? ~~ scss=sss:^irwl -tit_org-
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