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Ottica Amidei, Gester e Nazareno: ora tocca a voi
Nel fine settimana via ai campionati di Serie C Silver e D maschile: Castelfranco, Vignola, Carpi a caccia del primo

successo

 
[Fabrizio Morandi]

 

ÉÁ PAGINA DEL BASKET Ottica Amidei, Bester e Na2areno: ora tocca a voi Nel fine settimana via ai campionati di

SerieSilver emaschile; Castelfranco, Vignola, Carpi a caccia del primo successe FabrizioMorandi Settimana di

partenza dei campionati maggiori seniores, con le nostre rappresentanti al via in SerieSilver e Serie D. Vediamo

brevemente una presentazione della prima giornata e dei due campionati SerieSilver. Ricomincia dalla retrocessione

dell'anno scorso e dal ripescaggio estivo l'Ottica Amidei Castelfranco, conscia che non ci sarà una seconda occasione

di ripescaggio e quindi occorrerà passare dalla salvezza diretta. Ultimo test in chiaroscuro per la formazione

biancoverde di coach Landini sconfitta in amichevole a Carpi 72-77 dal Basket Orne '01. Gara con diversi spunti

positivi, ma condito anche dai solito momentidi offuscamento, soprattutto nel terzo quarto. Top scorer Francesco

Torricelli con 14 punti e capitán Antonio Del Papa con 12. Buon test comunque, in attesa del debutto ufficiale in

campionato, in casa domenica prossima contro la Cestistica Argenta. Livello del campionato molto alto con

Castelfranco che dovrà verosimilmente vedersela con CVD, Crei e ZTL Home per la salvezza. Prima giornata: ZTL

Home Bologna-Zola Predosa, Rebasket-Santarcangiolese, Granarolo-Bellaria,Correg- gio-BSL S.Lazzaro, CVD

Casalecchio-Atletico Bologna, Ottica Amidei-Argenta (domenica ore 18),VisPersiceto-Castenaso, Novellara-Fidenza.

PRONOSTICO GAZZETTA ***** Fulgor Fidenza ****Novellara, Zola Predosa, S.Lazzaro, Vis Persiceto ***

Santarcangiolese, Castenaso, Pall.Correggio, ** Rebasket, Bellaria, Argenta, Atletico Bologna * OttìcaAmidei, ZTL

Home Bologna, Crei Granarolo, CVD BkCiub Casalecchio. SEMEREGIONALE Malgrado la doppia eliminazione dal

"Marchetti" Na2areno Carpi e Gester Vignola par tono con legittime ambizioni nel campionato di Serie D. Fra le nostre

rappresentanti spicca senza dubbio la Gester Vignola che ad un telaio già competitivo che sfiorò i playoff la passata

stagione ha inserito un big come Ricco, reintegrando anche dopo il grave infortunio Galvan che ha già debuttato in

amichevole contro Nubilaria. Vignola punta al bersaglio grosso dei playoff con vista sulla serieSilver, in panchina

Smerieri è una garanzia in termini di esperienza e promozioni dalla categoria. Ultimo testpositivo in casa Nubilaria

malgrado la sconfitta 69-68 (Cuzzani 26, Ricco 13, Galvan 9) e meccanismi in progresso verso il debutto di questo

weekend. Il ruolo di favorita per questo campionato Vignola lo dividerà verosimilmente con un terzetto composto da:

Emil Gas Scandiano, Masi Casalecchio e Magik Parma. Quattro formazioni che ambiscono al trono. Dietro l'equilibrio

è massimo e il Na2areno Carpi parte di rincorsa. Con qualche punto di forza in meno e un nuovo coach, la forma

zione carpigiana che l'anno scorso perse solo all'ultimo round in finale contro Bellaria è a tutti gli effetti oggi un

cantiere aperto che dovrà ritrovare un suo equilibrio strada facendo. Primagiornata: Basket Voltone Monte S.Pietro-

Emil Gas Scandiano, SB Cavriago-Gester Vignola (sabato ore 20.30, arbitro: Georgiev di Fiorenzuola d'Arda), Bk

Podenzano-Basketreggio, Magik Parma-Peperoncino BkCastel d'Argile, UP Calderara-SB Ferrara, Antal Pallavicini-

Na2areno Carpi (venerdì ore 21.30, arbitro: Piazza di Bologna), Veni S.Pietro in Casale-Sassomet Masi Casalecchio,

Nubilaria-US La Torre. PRONOSTICO GAZZETTA **** Emil Gas, Gester Vignola, Masi, Magik Parma *** Na2areno

Carpi, Nubilaria, US La Torre ** Podenzano, SB Fe, Peperoncino, Pallavicini, Veni, * Voltone, Cavriago, Basketreggio,

UP Calderara -tit_org-
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I presidi contro il ministro "Lo sciopero non si giustifica" = Un clima infuocato
 
[Ilaria Venturi]

 

VENERDÌ LA PROTESTA PER L'AMBIENTE I presidi contro il ministro "Lo sciopero non si giustifica" di Ilaria Venturi

a paginas Á. In piazza La protesta degli studenti del marzo scorso sull'ambiente Un clima infuocato Venerdì corteo, sì

del ministro I presidi: "Ma giustificarlo no" ñé àã à Venturi rhp Ã÷êã ÿ dpi ministro ÿÛÛÿ rlisn- di Ilaria Venturi Tutti in

corteo, venerdì, perii terzo sciopero per l'ambiente. Si, ma una volta rientrati in classe, il giorno dopo, ci vuole la

giustificazione firmata da mamma o papa per i minorenni. Con il motivo ben chiaro segnato sopra: "Partecipazione

alla manifestazione per il clima". I presidi delle superiori di Bologna tirano il freno a mano sull'invito del ministro

pentastellato ed ecologista Lorenzo Fioramonti a giustificare lo sciopero e a non contarlo nel numero massimo di

assenze, il 25%, che un alunno può fare durante l'anno. Non è un'attività della scuola, ripetono i dirigenti piuttosto

irritati. Se si ritiene che la scuola debba impegnarsi in una giornata di protesta il ministro lo dica, ma le assenze sono

una cosa seria, abbiamo un problema di responsabilità nella vigilanza sui ragazzi che non può essere affidata al

velleitarismo - fa notare Lamberto Montanari, voce dell'associazione presidi (Anp) dell'Emilia Romagna -. Quella di

Fioramonti è una boutade. Negli istituti ieri la discussione si è aperta e in modo acceso: chi ha riportato la cosa al

collegio dei docenti, come al Righi, chi attende ancora qualche giorno per decidere, come il Copernico. Innegabile è

che l'uscita del ministro abbia disorientato. Al Luxemburg il preside farà una circolare interna per dire che si

ammetteranno giustificazioni con scritto che i ragazzi hanno partecipato alla manifestazione, anche se in generale su

questa cosa non sono d'accordo perché se è una attività didattica la dovremmo gestire noi, spiega Paolo Bernardi. È

la linea un po' di tutti. Il problema è che i ragazzi dopo le dichiarazioni del ministro hanno capito che possono andare

senza poi doversi giustificare, ma non è così, dice Salvatore Grillo, preside delle Aldini. Anche la circolare del Miur lo

ha poi chiarito. Diversi saranno invece i comportamenti sul peso da dare all'assenza: ci sono scuole, come i licei Righi

e Fermi, che non le conteggeranno, altre che invece ne terranno conto. La trovo comunque un'operazione ipocrita, lo

sciopero per gli studenti non è previsto commenta Alessandra Francucci, preside del Pier Crescenzi Pacinotti dove i

rappresentanti di istituto stanno già preparando lo striscione. Non chiedere nemmeno la giustificazione - spiega -

sarebbe diseducativo, lasciamo ai ragazzi almeno l'autonomia di prendersi le loro responsabilità. Non è un atto di

controllo nei loro confronti, fa parte del progetto educativo con le famiglie: se vanno al corteo poi si giustificano. E

certo noi come scuola non lo faremo pesare, li metteremo nelle condizioni di partecipare. Insomma, un conto è far

uscire i ragazzi per le giornate dell'orientamento in università - ripetono i presidi - e allora non occorre il pezzetto di

carta che dica dov'erano, altro è una manifestazione promossa dal movimento della generazione green guidato

dall'attivista svedese Greta Thunberg che pure tutti, dirigenti compresi, appoggiano. Un'iniziativa condivisibile che

riguarda tutti noi, sottolinea il presi de del Fermi Fulvio Buonomo. Ma Mauro Borsarini, che dirige l'istituto Archimede a

San Giovanni in Persiceto scuote la testa: Una decisione sbagliata perché scarica su di noi la responsabilità. Come

faccio a sapere se uno è andato alla manifestazione o è rimasto a casa a dormire o è andato a prendersi un gelato?

La giustificazione ci vuole. Capisco che così passiamo per quelli rigidi, ma non è così. Io mi impegnerò a non far

ricadere questa assenza sul percorso scolastico dei ragazzi. ié Se si ritiene che la scuola debba impegnarsi in una

giornata di protesta il ministro lo dica, ma le assenze sono una cosa seria Come facciamo a sapere se uno è andato

alla manifestazione o è rimasto a casa? La giustificazione ci vuole -tit_org- I presidi contro il ministro "Lo sciopero non

si giustifica" - Un clima infuocato
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PERSICETO INAUGURATA LA PALESTRINA DELLE SCUOLE QUAQUARELLI DANNEGGIATA DAL SISMA
 

Campisi nuovo preside all`Istituto comprensivo 1
 
[Redazione]

 

PERSICETO INAUGURATA LA PALESTRINA DELLE SCUOLE QUAQUARELLI DANNEGGIATA DAL SISf Campisi

nuovo preside all'Istituto comprensivo -PERSCETO- PRESENTATO nei giorni scorsi, dal sindaco di San Giovanni in

Persiceto, Lorenzo Pellegatti, un nuovo dirigente scolastico. Il nuovo preside si chiama Massimiliano Campisi e

dirigerà l'Istituto comprensivo 1 Decima - Persiceto. Campisi il primo giorno di scuola, nella scuola elementare

Quaquarelli, che si trova nel centro storico della cittadina, ha accolto gli alunni di prima e i loro genitori. QUINDI il

preside ha poi accompagnato il primo cittadino a visitare alcune aule dell'istituto scolastico. E durante la visita, dal suo

canto il sindaco ha annunciato la riapertura della 'palestrina', attrezzata per le attività motorie, adiacente al chiostro di

San Francesco. 'Palestrina' che potranno ora utilizzare di nuovo questi alunni. Si tratta di un edificio che fa parte di un

complesso monumentale storico che è stato oggetto di lavori di ristrutturazione. I terremoti del 2012 l'avevano infatti

reso inagibile. E non è mancata la lettera, a firma dell'assessore comunale alla Scuola, Maura Pagnoni, indi rizzata a

studenti, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici. Lettera che non è stata distribuita ad ogni singolo studente in

versione cartacea ma, per evitare migliaia di fogli stampati, è stata inviata per email alle scuole e pubblicata sui siti

istituzionali degli istituti scolastici e del Comune. In particolare, nella sua missiva, l'assessore lancia una frecciatina ai

genitori. Li invita a partecipare con convinzione alla vita della scuola suggerendo però a loro di non interferire, di non

intromettervi, più di dò che il buon senso suggerisce, nel lavoro degli insegnanti. p.Lt. ISTRUZIONE Da sinistra il

dirigente scolastico Massimiliano Campisi e il sindaco Pellegatti -tit_org- Campisi nuovo preside all Istituto

comprensivo 1
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Persiceto, serata horror con Pupi Avati
LA RASSEGNA 'FILM&FILM' CURATA DAL CINEMA GIADA CON IL COMUNE PROPONE STASERA ALLE 21

L'ULTIMO APPUNTAMENTO CON 'IL SIGNOR DIAVOLO', PELLICOLA DIRETTA DA PUPI AVATI CON CHIARA

CASELLI, FILIPPO FRANCHINI E GABRIEL LO GIUDICE

 
[Redazione]

 

PERSICETO, SERATA HORROR CON PUPI AVATI LA RASSEGNA 'FILM&FILM' CURATA DAL CINEMA GIADA

CON IL COMUNE PROPONE STASERA ALLE 21 L'ULTIMO APPUNTAMENTO CON 'IL SIGNOR DIAVOLO',

PELLICOLA DIRETTA DA PUPI AVATI CON CHIARA CASELLI, FILIPPO FRANCHINI E GABRIEL LO GIUDICE -

tit_org-
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Barriera a prova di camion alle Budrie
 
[Redazione]

 

IN  -PBiSICETO- CONTINUANO nel comune di San Giovanni in Persiceto gli intervenu di riqualificazione delle strade.

Un tema quanto mai di attualità visto che l'amministrazione comunale era finita nel mirino di residenti per via del

cattivo stato di vie e strade del territorio. In questi giorni, nella frazione Le Budrie, è stata realizzata una nuova

barriera stradale. Si tratta di un guard-rail certificato per i mezzi pesanti, in via Budrie, in prossimità della scuola

elementare Garagnani; la nuova infrastnittura ha sostituito quella precedente che non garantiva la resistenza all'urto

dei mezzi pesanti, ed è stata posizionata più a nord. LO SCOPO è quello di proteggere il percorso pedonale dove

sono stati anche rimossi gli archetti esistenti di metallo che avevano la sola funzione di delimitare il percorso non

offrendo sicurezza. E ancora è stato rifatto, per circa mezzo chilometro, il manto stradale in via Mascellaro, a San

Giovanni, nel tratto compreso tra via Carretta e la Strada provinciale 568. Recentemente erano stati asfaltati tratti

della Strada provinciale 41 'Castelfranco' e lungo via Budrie nelle frazioni La Villa e Le Budrie. I prossimi lavori stradali

che saranno realizzati riguardano l'innalzamento dei passaggi pedonali in più zone del territorio. In particolare sono

previsti interventi anche nel quartiere Galvani, in prossimità delle scuole medie Mameli. j>.Lt. RIPRODUZIONE

RISERVATA NE RÌSE -tit_org-
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