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Riaprire l`ospedale? Il civico Stegani: Lo chiedono i cittadini
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- MOLINELLA - SULLA riapertura dell'ospedale di Molinella si può fare di più. Lo sostiene Marco Stegani candidato

sindaco civico sostenuto dal centrodestra. Il sindaco Mantovani - spiega Stegani - invece di bocciare senza remore la

riapertura dell'ospedale, che potrebbe diventare un Osco (Ospedale di comunità), dovrebbe sbattere i pugni sul tavolo

della Regione per chiedere quello che i suoi stessi concittadini chiedono, ovvero la riapertura dell'ospedale di

Molinella. Capiamo - aggiunge - che appoggiare la richiesta dei molinellesi avrebbe messo il primo cittadino in

difficolta rispetto al proprio partito, ma è ora di dire basta con la costante e continua sudditanza imposta a Molinella. E'

ora invece di rimettere al centro i servizi e gli interessi della gente. L'OSCO - aggiunge il candidato sindaco azzurro -

si collocherebbe in un immobile già esistente, in larga parte inutilizzato, che fu creato col contributo dei molinellesi.

Quello che manca quindi non sono le risorse, ma la volontà politica da parte dell'attuale maggioranza di sostenere con

forza e determinazione sul tavolo della Regione la richiesta di un servizio così importante per la comunità. LA

PROPOSTA di aprire un Osco a Molinella - aggiunge l'onorevole di Forza Italia Ga- leazzo Bignami - sarà tra le

priorità che il centrodestra affronterà non appena chiamati al governo della Regione. E' un impegno che assumo

personalmente e che tradurremmo sicuramente in fatti concreti. Pier Luigi Trombetta
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Volley serie C I gialloneri di Grassilli piegano Cesena 3-1 e possono chiudere i conti in Romagna
 

Castelli e Gnoni spingono la Zinella verso la B
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna A UN PASSO dal ritomo nel panorama nazionale. Correva il 21 maggio 1985 quando la Zinella vinceva lo

scudetto. Trentaquat- tr'anni dopo, e a distanza di 9 anni dall'ultima partecipazione al campionato di A2, il club

bolognese giallonero ha l'occasione di festeggiare il ritorno nel panorama nazionale, nel campionato di serie B: a

seguito della sconfitta nello spareggio per la promozione diretta con San Marino e del successo con Cavezze nella

semifinale playoff, la squadra di coach Grassilli si è ritagliata una seconda chance e in gara uno di finale ha piegato 3-

1 Cesena (25-19, 29-31, 25-20, 25-12). Merito dei 22 punti di Castelli, dei 16 di Gnoni e degli 8 di De Leo e D'Olio.

Questa sera, alle 21, la Zinella sarà di scena in Romagna e in caso di bis sarà promozione: dovesse arrivare una

sconfitta, sarà gara tré, in programma sabato alla palestra Kennedy di San Lazzaro, a decidere la serie. A un passo

dalla promozione in B2 femminile c'è pure la Calanca Persiceto, che nella semifinale playoff, trascinata da Di Stefano

e Fracassetti, ha piegato 3-2 massa in trasferta regolando poi le avversarie con un secco 3-0 casalingo. Domani alle

21, a San Giovanni, gara-uno della finale promozione con Reggio Emilia. IN SERIEmaschile, è fuori dai giochi

l'Elleppi, che dopo aver piegato in semifinale playoff la Pgs Fides Modena, ha perso in trasferta con lo stesso

punteggio, lasciando ai padroni di casa anche il set di spareggio. In campo femminile, strappano l'accesso al turno

successivo Pianarmele e Pontevecchio, che si affronteranno alle 21 al PalaMargelli, mentre chiude la sua avventura

nella post season la Climartzeta Villa- nova, esclusa da Carpaneto. Nei playout salvezza, vittorie importanti per

Nettunia, in casa di Cal- derara 3-2, e Granarolo (3-0) su Vignola. I ritomi sono in programma domani e sabato.

Marcelle Giordano
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