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Il derby è del Persiceto
 
[Redazione]

 

derby è del Persiceto SERIESILVER La VIS vince il duello contro la Francesco Francia, mentre la S.G. Fortitudo cede

alla Santarcangiolese all'overtime di Andrea Nervuti BOLOGNA Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa della VIS

Persiceto prendono il largo grazie alla tripla di Coslovi per il primo allungo del match. Gli ex Almeoni e Zappoli però

non ci stanno, e riportano la Francesco Francia vicina nel punteggio. I tré punti di Baietti sulla sirena regalano il primo

parziale ai padroni di casa, mentre nel secondo quarto è la difesa dei ragazzi di coach Berselli a fare la differenza

chiudendo il primo tempo sul 43 a 33. La seconda parte di partita, si apre con la tripla ospite di Bianchirli

immediatamente bilanciata da quella del solito Coslovi e da un Pedretti scatenato sotto entrambi i ferri. l'attacco della

Vis fa il resto, mandano in archivio il terzo quarto col punteggio di 63 a 56. Nell'ultima frazione, gli ospiti recuperano

terreno trovando addirittura la via del sorpasso, guidati dalla mano di De Gregori e dall'improvvisa sterilità offensiva di

Persiceto. A 14 secondi dal termine, i padroni di casa si trovano a - 2 due senza la possibi- Punti: 22. Fulgor Fidenza,

Cestistica Argenta; 18 Francesco Francia; 16 Novellara, Vis Persiceto, Santarcangiolese, Correggio; 14 S.G.

Fortitudo, Bellaria; 10 Casalecchio; 8 Borgo Panigale; 6 BSL San Lazzaro, Granarolo; 4 Rebasket Rubiera; 2

Castelfranco Emilia, Castenaso. lita di chiamare timeout: Tedeschini allora decide di mettersi in proprio e spara la

bomba del 76 a 75 decisivo che fa esplodere il Palavis. Nel prossimo turno, la Francesco Francia punterà a rifarsi

contro il fanalino di cosa Castelfranco Emilia. Vis Persiceto, invece, sarà impegnato in trasferta contro la BSL San

Lazzaro. ROMAGNA AMARA. Spinta dal pubblico amico, la Santacargiolese batte la Fortitudo ai supplementari per

88 a 82 e la scavalcaclassifica. In riva all'Adriatico, e' è voluto un tempo di overtime per stabilire la vincenteun match

sempre in equilibrio. Dopo 40 minuti di assoluta incertezza, come testimoniano i parziali (18-19, 32-35 e 50-50), la

sfida del Pala SGR termina 73 pari, costringendo tutti ai supplementari. Nei minuti aggiuntivi, la spuntano i romagnoli:

decisiva la tripla del + 4 timbrata da Nervegna a 20 secondi dalla sirena. Di Zannoni, invece, i due punti che valgono il

definitivo 88-82, dopo che la bomba della disperazione esplosa da Chiarini era finita cortissima. TESTACODA.A1

termine di una prova solida e concreta, la Cestistica Argenta espugna Castenaso per 94 a 83 e si prepara così nel

migliore dei modi al big match contro l'altra capolista Fidenza, in programma domenica prossima al "Don Minzoni". Sul

parquet villanoviano, la partita dura praticamente solo un quarto: Malagolini colpisce duro da oltre l'arco, mentre

Montaguti capitalizza al massimo gli assist di Demartìni e il vantaggio argentano si porta subito in doppia cifra. Fra i

padroni di casa, la riscossa è tentata dall'ottimo Biguzzi (autore di 23 punti), ma gli ospiti si tengono sempre a

distanza guidati da un Martini dominante nel pitturato e infallibile dalla lunetta. Nulla da fare dunque per Castenaso,

ancora ultimo e atteso dalla difficilissima sfida contro Santarcangiolese prima della pausa Natalizia. RIPRODUZIONE

RISERVATA CLASSIFICA Una fase di Castenaso-Argenta terminata con la vittoria ospite per 83-94 -tit_org-
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Via libera a 64 milioni per strade e scuole
 
[Redazione]

 

- Estratto daVia libera a 64 milioni per strade e scuoi Approvato I bilancio di previsione della Città Metropolitana.

Evitato l'esercizio provvisorio, risorse anche per il personale di Gabriele Mignardi C'è il via libera al secondo lotto del

Nodo di Rastignano e la variante alla provinciale 46 tra Castel Maggiore e Granarolo, la sistemazione delle frane in

montagna e il consolidamento dei ponti a rischio. Poi l'ampliamento del Salvemini di Casalecchio e la messa in

sicurezza delle scuole superiori di Bologna, Sasso, Molinella, Casalecchio, ed Alto Reno Terme. L'altra sera la Città

metropolitana ha approvato il bilancio di previsione e I documento unico di programmazione 2020-2022. Con i pareri

positivi espressi dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci (35 favorevoli e 2 astenuti: San Giovanni in Persiceto e

Vergato) e il voto favorevole del Consiglio metropolitano (10 voti a favore-Pd e 3 contrari-Rete Civica e Uniti per

l'Alternativa) è arriva to il via libera ad investimenti da oltre 64 milioni tra strade e scuole nei prossimi due anni. Cosi

per la prima volta dalla sua nascita e dopo un quinquennio di grande criticità sul fronte finanziario, la Città

metropolitana approva il Bilancio di previsione nei termini ordinari ed è tra i primi enti pubblici in Italia a dare l'ok

definitivo al bilancio 2020. Si respira soddisfazione a Palazzo Malvezzi dove nei cinque anni passati era stato

necessario ricorrere all'esercizio provvisorio per far fronte alle difficoltà dovute ai pesanti tagli previsti dalle leggi di

Bilancio dello Stato (concorso alla spending review) e gestire l'incertezza rispetto al volume effettivo di risorse a

disposizione che, in più di un'occasione, è stato definito a livello centrale in fase avanzata dell'esercizio.

Complessivamente i conti del 2020 sono destinati alle scuole 37.842.398 euro (10.273.508 di parte corrente e

27.568.891 in conto capitale) e alle strade 26.521.502 euro (4.245.899 di parte corrente e 22.275.603 in conto

capitale). Nella parte che riguarda la scuola spiccano le nuove realizzazioni, in molti casi attesi da diversi anni: il Polo

Dinamico e Aldrovandi Rubbiani con palestra CONI a Bologna, quindi le Rambaldi Vaieriani e Scarabelli-Ghini a

Imola) e poi gli ampliamenti (Liceo Sabin a Bologna e Salvemini di Casalecchio con nuova Palestra, e il Majorana a

San Lazzaro, l'Archimedea San Giovanni in Persiceto e l'Alberghetti a Imola. Consistente il pacchetto degli interventi

sulle strade provinciali (26,5 milioni stanziati) con interventi di conservazione e le nuove realizzazioni tra cui l'avvio del

secondo lotto del Nodo di Rastignano, l'adeguamento del collegamento tra la Nuova Gallieraevia Colombo, la

Variante sulla SP 46 tra Castel Maggiore e Granarolo. RIPRODUZIONE RISERVATA PACCHETTO CONSISTENTE

Previsto l'ampliamento del Salvemini di Casalecchio L'istituto Salvemini di Casalecchio -tit_org-
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No alla chiusura della caserma di Decima
 
[Redazione]

 

PERSICETO II deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha presentato un'interrogazione parlamentare contro la

chiusura della caserma di San Matteo della Decima a Persiceto. Il 17 dicembre scorso, il comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno, ha adottato la pianificazione dei presidi

delle Forze di polizia per l'anno 2020 - dice Bignami. Riguardo la Città Metropolitana  di Bologna la pianificazione

prevede, fra le modifiche organizzative la chiusura dell'attuale presidio dei carabinieri di San Matteo della Decima,

frazione che conta circa Smila abitanti, che II deputato Galeazze Bignami di Fdl verrà assorbita dal comando del

Comune di Persiceto. Dato che l'area che dovrà essere coperta dagli uomini dell'Arma, a parità di organico, sarà

molto più vasta è stata manifestata dai cittadini la legittima preoccupazione di non potere contare su un controllo

adeguato, soprattutto in considerazione dei numerosi furti che purtroppo colpiscono la zona. Chiediamo di bloccare

l'accorpamento. Gli fa eco il sindaco Lorenzo Pellegatti: Siamo assolutamente contrari alla chiusura della caserma. La

frazione conta 6mila abitanti, quanto un Comune di piccole dimensioni. Faremo il possibile per contrastare

l'accorpamento. m. r. RIPRODUZIONE RISERVATA Interrogazione parlamentare di Galeazze Bignami deputato di

Fratelli d'Italia -tit_org-
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