
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 12 aprile 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 12-04-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
GAZZETTA DI REGGIO 12/04/2020 45

A giugno via alla stagione Reggio Baseball e Poviglio in due gironi diversi
Matteo Spadoni

2

REPUBBLICA BOLOGNA 12/04/2020 7
Il ragazzo di vent`anni che produce gratis caschi protettivi in 3D
Redazione

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

12/04/2020 44
Lo scrittore volante che plana sulla storia
Pier Luigi Trombetta

4

IServizi di Media Monitoring



 

A giugno via alla stagione Reggio Baseball e Poviglio in due gironi diversi
 
[Matteo Spadoni]

 

BASEBALL SERIE Â  Matteo Spadoni/ REGGIO EMILIA Nella call-conference fra le società iscritte al campionato di

Serie Â Federale di baseball e la Federazione Italiana Baseball Softball, si è discusso ed è stata approvata la formula

del campionato che, nell'ipotesi che l'emergenza Coronavirus sia nel frattempo rientrata possa iniziare. È stata

accettata la formula di cinque gironi da sei squadre ciascuna, inserite anche le due società reggiane B.C.Poviglio e

Reggio Baseball. Nel girone A la squadra cittadina presieduta da Graziella Casali, dovrebbe affrontare Possano,

Milano 1946, Ares Milano, Codogno e Piacenza. Nel raggruppamento Â il Poviglio avrà come avversarie San Lazzaro,

Yankees S.G.Persiceto, Pianoro, Ravenna e Padule Firenze. Si è stabilito anche che la prima classificata in ciascun

girone sarà promossa alla serie A2, e nel caso la squadra promossa non fosse nelle condizioni di iscriversi alla serie

A2 2021, potrà iscriversi ugualmente alla serie B. Non ci saranno retrocessioni e l'obiettivo per la stagione futura, è

quello di confermare un campionato di serie Â à 30 squadre. Inizio campionato confermato al 14 giugno, fine

campionato domenica 20 settembre, con eventuali recuperi calendarían per 19 luglio, 2 agosto, 27 settembre. Vi è

anche l'eventuale possibilità di organizzare la Coppa Italia o altra manifestazione al termine del campionato, cercando

di sfruttare anche la parte finale di settembre e il mese di ottobre, mentre il campionato e gli allenamenti potranno

iniziare solo se e quando le normative statali lo consentiranno. Per quanto riguarda i campionati giovanili, il presidente

Marcon ha dichiarato che i Comitati Regionali elaboreranno dei campionati che dovranno terminare entro il 30

settembre, per poter poi disputare le fasi finali per l'assegnazione degli scudetti. -tit_org-
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Il ragazzo di vent`anni che produce gratis caschi protettivi in 3D
 
[Redazione]

 

Il personaggio Ï ragazzo di vent'anni che produce gratis caschi protettivi in 3D Lui produce i supporti con una

stampante 3D, la Proloco gli procura i fogli in plexiglass, ed è così che nascono le sue mascherine. L'idea è di Ricky

Colonna, 20 anni, professionista di San Giovanni in Persiceto che da ieri si è messo a produrre maschere da donare

al suo comune. Protezioni contro il "Covid 19" utili per i sanitari, i vigili del fuoco, la protezione civile e il personale

delle case di riposo. L'intuizione l'ha avuta quando è scattato l'allarme coronavirus. A metà mar/o l'azienda del padre

(che produce supporti per cancelli automatici) è stata costretta a fermarsi. Ferma anche la stampante 3D acquistata

cinque anni prima. Ricky trova sul sito "3D Italia" un progetto per la produzione di maschere protettive. Poi l'incontro

con il sindaco Lorenzo Pellegatti. Ora la sua officina realizza tra i 10 e i 15 "caschi". - g.bal.. I caschi Prodotti a San

Giovanni -tit_org- Il ragazzo di vent'anni che produce gratis caschi protettivi in 3D
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Lo scrittore volante che plana sulla storia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

E' salito persino su un deltaplano per fotografare dal cielo, a 360 gradi, il territorio in cui è nato e che ama: quello di

San Matteo della Decima. Stiamo parlando di Floriano Govoni, 75 anni, insegnante in pensione, fotoreporter, storico,

scrittore e fondatore nel 1982 dell'Associazione culturale Marefosca, che edita l'omonima rivista quadrimestrale.

L'associazione Marefosca è apolitica, non ha finalità di lucro e si prefigge di promuovere iniziative culturali e attività

editoriali con lo scopo di diffondere la storia, la cultura e le tradizioni locali. E recentemente Govoni ha presentato

nella sala consiliare del municipio di Persiceto l'ultimo suo libro dal titolo 'Così è stato. Storie di vita straordinarie'. Il

libro che nacque dal mio volo in deltaplano - racconta Govoni - si intitola 'Quel che vedono le nuvole', lo pubblicai nel

2008 ed è ancora oggi unico del suo genere. Il volume raccoglie foto scattate in volo e numerosi testi legati al territorio

persicetano e a quello della Bassa Floriano Govoni ha fotografato Decima dall'alto e raccolto i racconti degli anziani

sulla vita nel secolo scorso pianura bolognese. E numerosi sono i libri pubblicati da Govoni che inquadrano la storia

del territorio decimino, riscoprendo il patrimonio artistico - culturale e le sue profonde radici, come quelle contadine. In

questo caso, uno spaccato di vita che mette in luce debolezze e tipicità della civiltà contadina nel contesto di un

microcosmo famigliare senza tempo. Il libro 'Così è stato. Storie di vita straordinarie' - spiega Govoni è composto da di

18 storie di vita vissuta dalle donne e dagli uomini che ho intervistato e le cui interviste ho raccolto in vari anni

soprattutto a San Matteo della Decima. I protagonisti non si limitano a raccontare un determinato episodio o una

particolare situazione ma si dilatano su un arco di decenni, tra la Prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra. La

penna di Govoni descrive anni difficili, anni di miseria e fame come spiegano, senza alcuna remora o pudore, gli

stessi protagonisti del libro (allora la miseria era il companatico della colazione, del pranzo, della cena). Gli anziani -

continua l'autore -, protagonisti di queste storie, hanno combattuto una guerra: la guerra per il pane, il lavoro, la casa,

la guerra per conquistarsi il diritto e la possibilità di formare una famiglia e crescere dei fi gli. Sono anche storie di

emigrazione: a Latina, dove avevano detto che c'era lavoro per tutti; in Libia, perché dicevano che là c'era il lavoro e

che si guadagnava bene; in Sardegna, nelle miniere di galena argentifera di Iglesias Domusnovas; in Svezia, nella

fabbrica di cuscinetti Skf a Göteborg e in Venezuela per aprire, bar, pizzerie, catene di ristoranti. Nel volume -

aggiunge Govoni - scorrono storie ordinarie, comuni, abituali. Ma, per tanti versi, diventano straordinarie, insolite,

sorprendenti, prodigiose, uniche e nel contempo 'trasversali'. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Lo

scrittore Floriano Govoni ai comandi del deltaplano con cui ha fotogra dall'alto I territorio decimino -tit_org-

12-04-2020

Estratto da pag. 44

Pag. 1 di 1

4


	Copertina
	Indice dei contenuti
	A giugno via alla stagione Reggio Baseball e Poviglio in due gironi diversi
	Il ragazzo di vent`anni che produce gratis caschi protettivi in 3D
	Lo scrittore volante che plana sulla storia

