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`Un regalo alla vita` ai bimbi Down
Dai commercianti di San Giovanni in Persiceto un contributo economico alla Fondazione Sant'Orsola

 
[Matteo Radogna]

 

'Un regalo alla vita' ai bimbi Dowr Dai commercianti di San Giovanni in Persiceto un contributo economico alla

Fondazione Sant'Orse Per Natale facciamo insieme un regalo alla vita. Così recita lo slogan della campagna che 11

negozi di San Giovanni in Persiceto hanno lanciato nelle settimane scorse per sostenere il progetto della Fondazione

SantOrsola 'Guarda come cresco', dedicato ai bimbi con sindrome Down. E il regalo è stato consegnato: una

delegazione dei commercianti ha donato 5.086 euro alla fondazione. Una cifra importante, corrispondente al 10%

degli incassi dell'ultima settimana di novembre e della prima di dicembre, che consentirà di regalare ai bambini e alle

bambine da zero a 6 anni con la sindrome di Down, 100 ore di logopedia. A causa delle malformazioni create da quel

cromosoma in più, questi bambini per imparare a parlare - e potersi così inserire a scuola - hanno bisogno infatti di un

aiuto precoce. I presidenti Matteo Mele del comitato Amici di Lejeune e Pierluigi Sforza dell'associazione Ceps, che a

Bologna riuniscono genitori di bambini con la Trisomia 21, sono soddisfatti: Quello che ci è stato fatto è un regalo

grandissimo. Da nessuna parte in Italia, infatti, esiste un servizio come questo che abbiamo costruito insieme al

SantOrsola. Grazie alla generosità dei bolognesi la Fondazione ha raccolto in soli tré mesi le risorse necessarie per

partire. Abbiamo aperto una call - spiega il presi dente della Fondazione Giacomo Faldella - a cui sono arrivate più

richieste del previsto e subito dopo, a risolvere il problema, è arrivata la campagna dei commercianti di San Giovanni.

Il 9 dicembre sono partite così le prime sedute di logopedia individuale per i bimbi della fascia 4-6 anni e nel fine

settimana scorso la formazione per i genitori dei bimbi da O a 3 anni, per i quali il lavoro con la logopedista, in piccoli

gruppi, si avvierà a marzo, ultimata la formazione. Matteo Radogna RIPRODUZIONE RISERVATA 'GUARDA COME

CRESCO' Al Policlinico Smila euro che serviranno a finanziare 100 ore di logopedia I commercianti di Persiceto -
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Iattoni spinge i New Flying Balls Bologna 2016, la cura Rota funziona
Virtus Medicina ok con Galassi, Allodi e Casagrande. Bianchini trascina la Francesco Francia di Cavicchi

 
[Giacomo Gelati]

 

lattoni spinge i New Flying Balls Bologna 2016, la cura Rota funzioni Virtus Medicina ok con Galassi, Allodi e

Casagrande. Bianchini trascina la Francesco Francia di Cavicc di Giacomo Gelati Capolavoro interno per i New Flying

Balls di Federico Grandi, che chiudono il 2019 con la terza vittoria consecutiva ai danni della Virtus Civitanova e

guadagnano I sesto posto nel girone C: i 'palloni volanti' torneranno in campo il 5 gennaio sul parquet di Chieti, per

provare ad agguantare la coppia Cesena-Rimini a quota 18. Ultima giornata del girone d'andata sui campi dellaGold,

col secondo successo del Bologna 2016 del nuovo corso di coach Rota, che ha vita facile nel der by contro il fanalino

Molinella e sale al terzo posto con Olimpia Castello, al terzo ko filato contro Lugo, Ferrara, bene a Castelnovo ne'

Monti, e Virtus Medicina, che passa a Imola. Cala il sipario del 2019 sullaSilver. La Francesco Francia piega

Castelfranco Emilia e ottiene il terzo posto con +2 sulla Vis Persiceto, al quinto brindisi filato nel derby contro la Bsl

San Lazzaro. Ultime vittorie dell'anno per Sg Fortitude, agile a Casalecchio, e Atletico Borgo, contro Granarolo.

Inprosegue il momento positivo della Masi, che nel girone A sigla la sesta vittoria filata contro Calderara e chiude al

secondo posto, a -8 dalla regina Scandiano, in fuga dopo il successo sul campo della Veni. Pokerissimo per la

rivelazione Peperoncino a Cavriago, nelle retrovie stop per Pallavicini e Voltone. Nel girone Â successo esterno per i

Giardini Margherita di coach Morra, che espugnano Granarolo e restano sulle orme della coppia al vertice formata da

Baskers, ko a Piccione, e Grifo Imola, che piega Pianoro. Si ferma all'overtime il Castiglione Murri, che cede di misura

contro Budrio e scivola al quarto posto. PEPERONCINO RIVELAZIONE La di fa e 1.a va -tit_org-
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La band di Casadio ringrazia Palmese, Grasso e Mazza
 

Bartoli non si ferma più: la Geetit continua a sognare
 
[Redazione]

 

La di Casadio Pálmese, e  E con questa fanno sette. Altro giro e altra vittoria per Geetit Bologna, che trascinata da

Bartoli (25 punti) e Bortolato (15) passa in tré set (23-25, 22-25, 22-25) a Perugia, sul campo di Monteluce fanalino di

coda del campionato di Â uomini. La squadra di coach Asta prosegue così la marcia verso i playoff. Della grande

squadra, Bologna dimostra di avere il killer instinct nei finali punto a punto dei set, la continuità di risultato e

soprattutto la classifica, come dimostra il secondo posto solitario, in virtù della sconfitta di San Giustino con

Portomaggiore nel big match del terzultimo turno del girone di andata. L'impresa di giornata arriva però dalla B2

donne, dove la Pianarmele di coach Casadio si impone 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-14) a domicilio sulla capolista

imbattuta Jesi. Bologna tiene così aperta la corsa al terzo posto che significa playoff, distante 4 lunghezze,

confermando il percorso di crescita di un gruppo di giovanissime: Pálmese 20, Grasso 14 e Mazza 10. Cattive notizie

per Calanca Persiceto, che cade 3-1 (19-25, 25-22, 25-18, 25-16) a Lugo: il ko è pesante perché arriva in uno scontro

diretto che la relega al penultimo posto, a 5 punti dalla zona salvezza. ò.ä. -tit_org-
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