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Ecco il ammino della Terza Due gironi appassionanti
 
[Redazione]

 

Ecco il cammino della Terza Due gironi appassionanti Ripristinata l'antica e classica suddivisione, Prima di

campionato I'll ottobre Salvo imprevisti sanitari, alla fine della stagione regolare tornerà il "Tavolini" FERRARA E

dunque tornato il "doppio" campionato anche in Terza Categoria, con girone A e girone Â che si avvicinano pian piano

ai nastri di partenza. LE DATE II via ufficiale, anche in questo caso, ci sarà domenica 11 ottobre per un girone

d'andata che verrà chiuso il 6 dicembre dopo i nove turni d'apertura. I restanti appuntamenti del ritomo saranno aperti

domenica 7 febbraio 2021 per chiudersi Ã11 aprile del nuovo anno. Da quel momento in poi, se l'emergenza sanitaria

non scombussolerà piani e calendari, sarà dato spazio al "MemorialTavolini": tradizionale appuntamento di fine

annata. nell'ultima stagione ovviamente saltato - a causa dello stop forzato imposto dal Covi 19 - come del resto tutta

la parte finale del campionato regolare. GRUPPO "MISTO" Nel girone A - ricordiamo sono inserite sei formazioni tutte

ferraresi (San Nicolo, Reno Centese, San Martino, Acli San Luca San Giorgio, Nuova Aurora e Frutteti) a cui si sono

aggiunti quattro team bolognesi: vale a dire Crespo, Murri, Persicetana e Galliera. La prima giornata vedrà l'Adi

ospitare proprio quest'ultima, mentre il Reno Centese sarà impegnato sul campo di San Giovanni in Persiceto.

Trasferta a Crespellano (terreno in sintetico) per la Nuova Aurora e match cittadino a Bologna per il San Nicolo (col

Murri). Partita tutta ferrarese in via del Salice tra Frutteti e San Martino. Notiamo tuttavia che il vero derby sentito in

città- quellotra Frutteti e Adi - si giocherà alla terza giornata il 25 ottobre (ritorno 21 febbraio), mentre interessante ai

fini della classifica sarà il match delFS novembre tra San Nicolo e Reno Centese. Lo stesso giorno andrà in scena

anche la partita tra Nuova Aurora eaMartino. COSÌ NELLA BASSA Nel girone Â spiccano ritorni, rivalità e piazze

storiche che si daranno battaglia. Meraviglioso match d'apertura tra Estense Ariano e Atletico Delta. Il calcio tornerà in

data 11 ottobre anche a pochi passi dal mare con la partita tra Estensi Spina e Quartiere, mentre aMassaFiscaglia

farà il suo ritomo anche la nuova Sangiovannese. Il Bando se la vedrà in quel di San Giuseppe. Trasferta

decisamente lunga per il San Barto lomeo a Go riño al cospetto del locale Wadis Paesanti. Il cosiddetto "derby del

mare" tra San Giuseppe ed Estensi Spina sarà alla sesta (15 novembre, con ritomo 14 marzo). Medesime date,

ovviamente, della sentita gara tra Gorino e Atletico Delta. A.D. In programma clcrby mollo scniili olire alle sfide alle

rivali bolognesi -tit_org-
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Tper: Servizio potenziato, 200 corse extra
 

Studenti ammassati su bus e corriere Pioggia di segnalazioni = Monta la protesta: Autobus

troppo affollati
 
[Federica Gieri Samoggia]

 

Òðåï aServizìo potenziato, 200 corse extra Studenti ammassati su bus e corriere Pioggia di segnalazioni Servizio a

pagina 5 Monta la protesta: Autobus troppo affollati Alla linea 35 il podio del 'surplus' di studenti sul tragitto stazione

fiera. Ma Tper replica: Oltre duecento corse in più, capienza rispetta Va alla linea 35 la medaglia d'oro del pigia-pigia

studentesco perché, coprendo il tragitto stazione-fiera, ogni giorno registra il surplus di chi va a scuola nel padiglione

34 della Fiera. Poi vengono 90, 92, solo per citare alcuni esempi e poi le altre extraurbane. Studenti, zaini e più o

meno mascherine e la mail del 'Carlino' è zeppa di segnalazioni. "Oggi (ieri, ndr) sul 92 delle 12.08 da Casalecchio a

Sasso Marconi l'assembramento era tale da non poter neppure obliterare I tìtolo dì viaggio ci scrive Alessandra.

Mentre un genitore del Copernico (sempre zona Fiera) denuncia che all'uscita si ritrovano a centinaia alla fermata del

35 ritrovandosi completamente schiacciati tra le porte del bus. Autobus 90, alle 13, Silvia vede "una moltitudine di

ragazzi entrati dall'uscita e che si sono accalcati. Molti indossando la mascherina col naso scoperto o brandendola

per un elastico per parlare al cellulare. Ci arrivano numerosi video con segnalazioni di autobus stipati di studenti - com

menta l'onorevole dì Fdi, Galeazzo Bignami -, Le famiglie e gli studenti stanno facendo la loro parte. Tper deve fare la

propria potenziando i servizi. Hanno avuto 6 mesi per prepara rè questa fase, sconcerta che non fossero pronti. E

Tper? Abbiamo potenziato delle corse - spiegano da via Saliceto -. E' stato incrementato il servìzio ai poli scolastici di

Imola, Cento, San Giovanni in Persiceto, Budrio, San Lazzaro, Casalecchio e si sono rafforzate le corse urbane con

una attenzione a dislocazione delle scuole. Ben 217 le corse aggiuntive "su bus supplementari, soprattutto su corse

suburbane ed extraurbane con frequenze più diradate. Ma la città non è sguarnita. Secondo Tper solo in casi

limitatissimi si arriva al limite delle capienze in vigore (1'80% del carico) che sui mezzi snodati possono comportare

anche 100 o più passeggeri, quindi un bus anche 'visivamente' molto frequentato. Con la capienza all'80% dei mezzi

le condizioni di servizio sono generalmente regolari. Alle oltre 200 corse extra, Tper ha fatto fronte utilizzando tutte le

riserve a disposizione di conducenti e mezzi. Con ulteriori inserimenti di bus laddove il personale presente sul

territorio ne ha ravvisato la necessità. Tper cerca quindi di far leva sul senso civico: dal programmare spostamenti con

anticipo al non "accalcarsi sul primo autobus utile, all'uscita da scuola "ma attendere la successiva corsa. Come per il

35 dove il servizio è stato più che raddoppiato: nella fascia oraria dalie 13 alle 14 sono programmati ben 1 autobus.

Federica Gieri Samoggia IS RIPRODUZIONE RISERVATA LA CRITICA Bignami (Fdl): Le segnalazioni parlano

chiaro, mezzi strapieni L'azienda: Basta aspettare il bus dopo Conini2io delle lezioni sono molte le segnalazioni di

genitori e lettori per autobus troppo affollati -tit_org- Studenti ammassati su bus e corriere Pioggia di segnalazioni

Monta la protesta: Autobus troppo affollati
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Castel Guelfo, domani l'assemblea provinciale
 

Bilancio Avis, crescono le donazioni di plasma = Avis, aumentano le donazioni di plasma
 
[Redazione]

 

Castel Guelfo, domani l'assemblea provinciale Bilancio Avis, crescono le donazioni di plasma Servizio a pagina 10

Avis, aumentano le donazioni di plasmi Lo scorso anno nel territorio provinciale incremento del 7 per cento. C'è

invece un lieve calo sul fronte del sangue int< CASTEL GUELFO L'Avis Provinciale sceglie Imola. Sarà la sala

convegni della Sacmi ad ospitare l'assemblea annuale, domani, del comparto provinciale dell'Associazione Volontari

Italiani del Sangue. Un tag I io decisamente innovativo e multimediale per l'appuntamento di rendicontazione del 2019

della storica realtà che, in provincia, è guidata da giugno daluelf ese Claudio Rossi. Una platea di 155 persone, tra

presidenti delle 54 sezioni comunali e i relativi delegati, in rappresentanza degli oltre 25rnila soci donatori per un

ordine del giorno incentrato sulla discussione dei canonici punti assembleari legati al consuntivo 2019 e al preventivo

2020. Abbiamo scelto la sala convegni della Sacmi perché desideriamo dare una rinnovata veste alla nostra

assemblea annuale posticipata a settembre a causa dell'emergenza sanitaria e del lockdown - commenta il presidente

Rossi -. Manterremo comunque integri i tradizionali protocolli della seduta annuale nel rispetto delle normative

sanitarie vigenti. Con uno sguardo proiettato al futuro. Un target di comunicazione diverso che strizza l'occhio

all'evoluzione tecnologica comprendente la novità, nella nostra sede felsinea della Casa dei Donatori di Sangue, del

potenziamento delle linee telefoniche riservate ai donatori - continua -, Una location, quella della Sacmi, che sarà per

Avis di buon auspicio visto che la cooperativa imolese è stata tra le prime realtà ad entrare nell'Industria 4.0. Attese

numerose autorità e molti rappresentanti di altre associazioni nazionali impegnate nel sociale, nel volontariato e nella

tutela della tematica sanitaria. Non mancherà l'analisi sull'andamento delle donazioni che lo scorso anno ha registrato

un lusinghiero aumento generalizza- )L CONFRONTO L'associazione si riunisce oggi in assemblea Attesi i presidenti

e i delegati dei 25rnila soci to del plasma, 6.871 prelievi con un incremento del 7,33%, ed un lievissimo calo

riguardante il sangue intero. Quest'ultima raccolta cresce in quattro comprensori provinciali, tra i quali figura Bologna

con un più 1,92%, ma si riduce in altrettante aree geografiche tra cui Reno-Samoggia e San Giovanni in Persiceto.

Una relazione affidata alla dottoressa Vanda Randi, direttrice del Centro regionale sangue Emilia-Romagna, e al

presidente dell'Avis Regionale Maurizio Pirazzoli. Non secondario l'impegno dell'associazione nelle attività di

promozione rivolte alla ricerca di nuovi donatori, soprattutto tra i più giovani e nell'ambito scolastico, con assidue

campagne di sensíbílizzazíone. Presente, seppur solo in collegamento video a causa della partecipazione al round

catalano del campionato del mondo Superbike, il pilota Ducati Samuele Cavalieri, fresco testimonial dell'Avis

Provinciale di Bologna. RIPRODUZIONE RISERVATA 11 guelfese Claiudio Rossi, da giugno presidente dell'Avis

dell'area metropolitana -tit_org- Bilancio Avis, crescono le donazioni di plasma Avis, aumentano le donazioni di

plasma
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