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Le cento candeline di Giovanna Lodini
 
[Redazione]

 

Contornata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti, Giovanna Lodini (nella foto) ha festeggiato eri 100 anni. Nata a San

Giovanni in Persiceto il 24 febbraio 1920, risiede in città da tanti anni. Il suo amore per la famiglia e la forza con cui ha

affrontato le avversità della sua lunga vita sono un esempio per chi la conosce e l'ama - scrive la famiglia -. Buon

compleanno cara mamma e adorata nonna. -tit_org-
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Carnevale: l`Ocagiuliva vince la sfilata
 
[Redazione]

 

Carnevale: rOcagiuliva vince la sfilata PERSICETO La 146esima edizione del carnevale storico di Persiceto è stata

vinta dalla società Ocagiuliva' con il carro intitolato 'Pizunera'. Il responso si è avuto domenica pomeriggio al termine

della seconda e ultima sfilata. Il carro allegorico dell'Ocagiuliva' ha affrontato il tema del periodo politico delle stragi

italiane, in particolare la strage di Bologna del 2 agosto 1980, di cui quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario,

vista dai figuranti del carro che indossavano costumi da piccioni, quelli che vivono nel centro della città petroniana.

Figuranti - piccioni che, dopo un primo momento di smarrimento a causa dello scoppio della bomba, tornano a volare

sulle note del brano musicale 'Futura' di Lucio Dalla. La società carnevalesca Ocagiuliva', oltre ad aver vinto il primo

premio dei carri di prima categoria, si è aggiudicata anche i premi 'Bertoldini' come miglior colonna sonora, migliori

costumi e maschere e miglior soggetto. -tit_org- Carnevale:Ocagiuliva vince la sfilata
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Esce di strada in auto e `vola` nel fossato
 
[Redazione]

 

Esce di strada in auto e 'vola' nel fossato CENTO Momenti di apprensione ieri nel tardo pomeriggio quando un'auto è

carambolata nel fossato antistante al Castello della Giovannina, alle porte di Cento. All'interno, una donna trasportata

all'ospedale di Cona con ferite di media gravita. Erano le 18.30, quando è avvenuta l'uscita di strada sulla strada

provinciale molto trafficata che da San Matteo della Decima porta alla rotonda del Bennet, incrociando in un tratto via

Giovannina. E' lì che si è evitato il peggio. Stando a una prima ricostruzio- Una donna di 52 anni è finita all'ospedale

per le ferite riportate nell'incidente avvenutovia Giovannina ne dei fatti, l'auto sarebbe arrivata da via Giovannina e allo

stop avrebbe urtato lo spartitraffico. Dopo avere abbattuto anche il segnale stradale, l'auto avrebbe proseguito la sua

corsa attraversando la Provinciale e, carambolando, è finita nel profondo fossato attorno al castello. I soccorsi sono

stati allertati da uno dei numerosi automobilisti che in quel momento passavano di lì. Per soccorrere la donna,

bloccata nel veicolo, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco di Cento che hanno aiutato i sanitari del

118. La conducente, ferita, non riusciva ad aprire la portiera dell'auto addossata com'era alla sponda del fossato. Una

volta estratta, L. P., 52 anni. originaria di Udine e residente a Cento, è sempre rimasta cosciente per tutto il tempo del

soccorso. Vista la botta, era stato inizialmente allertato anche l'elisoccorso, chiamata poi annullata dai sanitari sul

posto che hanno valutato la situazione e deciso di trasportarla a Cona in ambulanza. Sul posto anche i carabinieri di

San Giovanni in Persiceto (Bologna) e le pattuglie della Polizia locale di Cento per i primi rilievi e per dirigere il traffico.

Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli, nonostante l'alto numero di mezzi che a quell'ora percorrevano la

Provinciale. l.g. RIPRODUZIONE RISERVATA I Vigili del fuoco del distaccamento di Cento durante l'intervento di eri

sera quando l'auto è volata fuori strada: una donna di 52 anni è finita all'ospedale -tit_org- Esce di strada in auto e

vola nel fossato
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La Fenix completa la scalata e sale in vetta
Volley B2, le faentine superano Corridonia al tie break. Coach Serattini: La chiave nella panchina

 
[Redazione]

 

La Fénix completa la scalata e sale in vetti Volley B2, le faentine superano Corridonia al tie break. Coach Serattini: La

chiave nella panchin La Fénix completa la sua scalata. Grazie alla vittoria per 3-2 (25-18; 25-13; 20-25; 18-25; 11-15)

con Corridonia, le faentine si portano da sole in testa alla classifica, superando le cugine della Bleuline Forlì. Un

piazzamento ottenuto grazie ad un'ottima prova del collettivo, bravo a superare al tie break una delle squadre più in

forma del girone. La chiave della vittoria è stata ancora una volta la panchina lunga - sottolinea coach Maurizio

Serattini -, perché contro un simile avversario è fondamentale mantenere un ritmo alto anche nelle difficoltà e noi ci

siamo riusciti con tutte le giocatrici che sono entratecampo. Il primo posto solitario ci rende felici, ma il campionato è

ancora molto lungo. Le disposizioni della Regione sull'emergenza Coro- navirus hanno portato allo slittamento della

gara di domenica che avremmo dovuto giocare in casa contro Perugia e in settimana difficilmente ci alleneremo. Le

nostre avversarie di fuori regione invece continueranno a giocare e quindi dovremo essere bravi a riprendere il nostro

solito ritmo. Il tabellino della Fénix contro Corridonia: Tomat 23, Casini 4, Melandri 6, Alberti 14, Gorini 2, Taglioli,

Guardigli E. Ne, Guardigli L. 4, Grillini 14, Emiliani ne, Baravelli 6. Maines, Gaietti (L1), Martelli (L2). Ali.: Serattini

Classifica serie B2: Fénix Faenza 36; Bleuline Forlì 35; Rimini e VTB Bologna 33; Jesi e Ponte Felcino Perugia 32;

Corridonia 30; Porto Sant'Elpidio 25; Faroplast Perugia 24; Cartoceto 19; Olimpia Teodora Ravenna 11; Lugo 10;

Persiceto 9; Ancona 7. SSSsa è -tit_org-
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