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Botte alla moglie Perso il lavoro per il virus
 
[L. M.]

 

Nr on riusciva più a pagare le bollette _ dopo aver perso il lavoro durante il lockdown. E questo aveva acceso

continue tensioni in rasa la compagna, culminate con una lite conclusa dalla brutale aggressione nei confronti della

donna e l'arresto del 44enne marocchino, portato in carcere dai carabinieri della stazione di San Giovanni in Persiceto

con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi e Arrestato  lesioni personali. E' successo intorno alia

mezzanotte tra giovedì e venerdì, quando il 112 ha ricevuto la telefonata di alcuni vicini che segnalavano l'uomo,

licenziato dall'azienda per la quale lavorava, picchiare la compagna davanti all'ingresso di una palazzina che ospita

più abitazioni. I carabinieri al loro arrivo l'hanno trovata in stato di choc, con i segni deì pestaggio sul volto e il sangue

a ricoprirlo che usciva ininterrottamente dal naso dopo essere stata colpita da un pugno. Lui si era allontanato ma è

stato rintracciato nelle vicinanze e portato in carcere su disposizione della Procura di Bologna in attesa della

convalida. L.M. -tit_org-
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Eccellenza: giocano S. Felice, Real Formigine e Modenese Salta Campagnola-Cittadella
 
[Mo. Mo.]

 

CALCIO DILEnANTI  Pedro, adelante, con Juicio ("Vai avanti, Pedro, ma con giudizio"), diceva il politico spagnolo

Ferrer al suo cocchiere in un celebre episodio dei Promessi Sposi. Anche i tornei Dilettanti, o quasi tutti, "vanno

avanti", ma se ciò sarà "con giudizio" lo dirà solo il tempo... Per intanto, quel che è certo è anche la terza giornata di

campionato in programma domani partirà un po' ovunque monca, con diverse partite rinviate legate a casi acciaiati, o

sospetti, di Covid per una delle due contendenti. Mentre dunque mercoledì sera partirà la prima serie di recuperi,

nuovi matchsiaggiungonodaricalendariare appena si potrà. Una spirale che rischia di durare a lungo. Ma vediamo la

situazione torneo per torneo. Eccellenza A. Entrambe le modenesi non giocheranno, ma se alla Sanmichelese è

toccato il turno di riposo il match della Cittadella a Campagnola è stato rinviato ieri, insieme ad Arcetana.-Nibbiano,

Agazzanese-Colorno e Salsomaggiore-Fidentina. Quello occiden- In Promozione I Casieinuovo in tré settimane mai in

campo Prima: miracolosamente nessuno stop nel GironeProblemi per i recuperi del 28 tale della massima categoria

regionale si conferma il girone sinora più martoriato. Eccellenza B. A Castenaso-Vadese, già rinviata a inizio

settimana, sisonoaggiunteCastelvetro-An zelavi no e soprattutto l'atteso derby Virtus Castelfranco-Vignolese,

Regolarmente in campo tutte in trasferta (almeno per ora), S. FeUce, Real Formigine e quella Modenese il cui tecnico

Pivetti (vedi servizio nelle pagine di cronaca) si è chiaramente espresso a favore di una sospensione totale.

Promozione. Nel gironedelle modenesi va un po' meglio, con "sole" due gare saltate su sette: CasteInuovo-Polinago e

Airone-Persiceto. Curioso comunquecome il Castelnuovo in tré settimane non sia maisceso in campo... Prima.

Miracolosamente tutti in campo nel girone D, mentre nell'E non si giocheranno Colombaro-Casalgrande e la sfida

reggiana Cerredolese-Veggia. Seconda. Otto le gare salta te: Consolata-Ubersteto, Eagles-La Veloce e Real

Dragone-Real Maranello nel girone FiCarpme-SalicetaeVillad'Oro-Young Boys nel G; S. Anna-Appennino nell'H.

Girone M: Bond eno-Baracca Beach e Libertas Argile-Sanmartinese. Recuperi. E non c'è pace neppure per i recuperi

di mercoledì 28 di cui sopra: saltate Cittadella-Borgo S. Donnino di Eccellenza e Pericteo-La Pieve della 2 fase di

Coppa Italia Promozione. MOMO -tit_org-
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Prime due giornate rinviate Si partirà dalla terza L`Ama debutterà con Forlì
 
[Redazione]

 

VOLLEY SERIEB Prime due giornate rinviate Si partirà dalla terza L'Ama debutterà con Forlì REGGIO EMILIA Fischio

d'inizio posticipato di due settimane per il volley di Serie Â che, se tutto andrà per il meglio, partirà dalla terza giornata.

Stante lasituazionediemergenza, il periodo ipoteticoè inratti d'obbligodi fronte alloslittamento della prima prova

stagionale dal 7 al 21 novembre, con le prime due giornate rinviate d'ufficio a data da destinarsi. Sulla base del Dpcm

del 18 ottobre e "in considerazione delle varie ordinanze regionali vigenti e del monitoraggio delle problematiche

evidenziate in queste ore dalle società partecipanti ai Campionati Nazionali" spiega il comunicato ufficiale, la Fipav ha

deciso di posticipare la partenza della Serie Â al weekend del 21 e 22 novembre. "Resta invariata - si legge ancora -

la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l'esecuzione del test sierologico o del

tampone rapido. La Federazione continuerà a mo ni forare lasituazione edarà tempestive informazioni e

aggiornamenti ai propri affiliati". Ecco cosi che la serie Â maschile dell'Ama San Martino, inserita nel girone E, non

esordirà sabato 7 contro Sassuoloma dovrà attendere le 17 di sabato 21 novembre per sfidare Forlì davanti al

pubblico amico della Bombonera di piazza Carnevali. Parimenti per la serie B2 femminile - girone- è rimandato l'atteso

derby di apertura tra US Arbor Interclayse Tirabassi &Vezzali di Fabbrico, cosi come sono rinviate le trasferte di

Rubierese e Giovolley rispettivamente contro la Masi Bologna e laFatro Ozzano, e la gara casalinga del Centro Volley

Reggiano contro il Calanca Persiceto. Il calendario della terza giornata vede invece due gare soltanto tra le mura

amiche, vale a dire l'appuntamento tra AboreFaen- za al Liceo Moro e il grande derbytra Centro Volley Reggiano e

Rubierese Volley nella palestra diRivalta. Esordiranno in trasferta invece la Tirabassi SE Vezzali a Ozzano e la

Wimore Grissinbon Giovolley a Ravenna. Avanti dunque con gli allenamenti rimanendo in collegamento con il sito

della Fipav per ulteriori aggiornamenti. -tit_org- Prime due giornate rinviate Si partirà dalla terzaAma debutterà con

Forlì
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Impresa in fallimento commissariato da rifare
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

A San Giovanni in Persiceto Impresafallimento commissariato da rifare (A Giuseppe Baldessairo Tutto da rifare per la

ristrutturazione del commissariato di San Giovanni in Persiceto. Quasi due anni sprecati per il fallimento della "Savini

Fabio-Savini Luca & e.", ditta di costruzioni che nel 2019 si era aggiudicata un gara da quasi 200 mila euro. La

vicenda è saltata fuori quando il sindacato di polizia Siulp ha sollevato il caso attraverso alcune lettere per chiedere

spiegazioni inviate sia al provveditorato alle opere pubbliche che al questore Gianfranco Bernabei. Tutto è partito nel

gennaio dello scorso anno con l'assegnazione della ristrutturazione alla società di Senigalìia, azienda che già in

passato aveva operato per lo Stato alia riqualificazione sia di uffici della polizia che di caserme dei carabinier. La

commessa prevede la manutenzione delle mura e degli intonaci estemi e il rifacimento della copertura. A contratto

firmato la "Savini Fabio-Savini Luca & e." apre il cantie re e ima seconda ditta, in sub appalto, monta un grade

ponteggio. Fat- Due anni sprecati per il crack della ditta di costruzioni che nel 2019 vinse la gara to il primo passo tutti

si aspettano l'inizio dei lavori che devono essere completati entro il 23 ottobre 2019. Maapiazzadel Popolo, dove

appunto si trova l'edificio, non si vede più nessuno. Il lockdown ferma tutto, compreso eventuali solleciti da parte

dell'amministrazione. In primavera il Siulp inizia a scrivere per avere notizie, senza però ottenere alcuna risposta. Le

piogge di primavera, a causa delle infiltrazioni d'acqua, creano disagio negli uffici in cui intanto i poliziotti continuano a

lavorare. Il segretario provinciale del sindacato Amedeo Landino prova a sollecitare ancora e va avanti fino a

mercoledì scorso con un post sulla pagina Facebook del Siulp. E ieri si è scoperto il reale problema: la "Savini Fabio-

Savini Luca & e." ad agosto scorso ha portato i libri in tribunale e, sommersa dai debiti, ha chiesto un concordato. li 30

settembre il provveditorato ha rescisso il contratto per "inadempienza" e a ottobre il tribunale di Ancona ha dichiarato

fallita la ditta. Insomma tutto fermo, si spera non per molto. Mercoledì a San Giovanni è arrivato un tecnico

dell'amministrazione per verificare lo stato dell'arte. Ossiaper cercare di capire comeuscirne. Fonti della Questura

spiegano che la strada che si intende percor rere è praticamente tracciata. Alla ditta che ha montato il ponteggio sarà

chiesta la rimozione immediata. Per quanto riguarda i costi bisognerà che se la sbrighi con il curatore fallimentare

della società di Senigalìia. A quel punto la ristrutturazione verrà affidata ad un'altra azienda come se si trattasse di un

nuovo appalto. Una nuova selezione, si spera, senza costi aggiuntivi. A il ponteggio I lavori sospesi alla caserma in

piazza del Popolo -tit_org-
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Il torneo letterario di Robinson - Escono De Giovanni e Nesi
 
[Giorgio Dell'arti]

 

Il torneo letterario di Robinsor di Giorgio Dell'Artiei è chiaramente miope. Ahimè, sì. Dall'età di sette anni. Ha

letto'Torino 2" per'Torino 3". È vero, la settimana scorsa, nella partita della Ferrante contro Luttazzo. I numeri del

tabellone sono scritti troppo in piccolo. D'altra parte, come scriverli più grandi? I libri sono tanti, il torneo è lungo.

Adesso rimedi. Abbiamo chiamato "Torino 3" il Circolo di lettori "II muschio e la sabbia" coordinato da Fabiola Palmen

e che fa riferimento al Ìàî, Museo d'arte Orientale di Torino. Sono di massima uomini e donne interessati alla

letteratura giapponese. La stessa Palmeri ha lavorato a lungo presso la sede Nhk di Tokyo. Sono loro ad aver

promosso la Ferrante, a scapito di Sergio Luzzatto. Voglio segnalarle ancora, di questo magnifico gruppo, la

professoressa Antonella Bossutto. Eperché? Si dichiara interessata ai problemi di punteggiatura, e mi pare

straordinario. Chi sono i lettori di Torino 1 e Torino2? Torino 1 è il Circolo di lettori più importante d'Italia, quello di via

Bo- gino 9, presieduto da Elena Loewenthai e che, per il nostro torneo, s'è affidato a Francesca Alessandria. Torino 2

è il Centro studi piemontesi di via Ottavio Revel 15, diretto dalla fenomenale Albina Malerba. Se vuole comprare

l'epistolario di Cavour curato dalla Rosanna Roccia o quello di Rattazzi (idem) o quello (meraviglioso) di Massimo

d'Azeglio (curato da un francese, Georges Virlogeux) deve parlare con Albina. Veniamo a noi Che mi dice di questa

prima fase degli ottavi? Erano in lizza due teste di serie, e hanno perso tutt'e due. Le teste di serie continuano a

deludere. Però si tratta di bei libri, gli stessi lettori che hanno votato per i loro avversari li hanno elogiati. Per esempio?

Per esempio, Nesi. Senta che cosa scrive Simona Gherardi Garaldi, bibliotecaria di San Giovanni in Persiceto e patita

di serie televisive ameri- cane anni Ottanta e Novanta: II grande pregio di questo libro, per me, e il motivo per cui ha

avuto il mio voto, è quello di avermi fatto ridere, ridere di gusto mentre leggevo i consigli dell'"arcangelo" Gabriele ad

Emanuele per dare una svolta alla sua vita social o delle raccomandazioni di Mamadou per assistere il Vezzosi in

viaggio, tra una riga di coca e una cardioaspirina. Mi pare che "La mia ombra è tua" racconti di questo vecchio

scrittore che insieme a un giovane di belle speranze intraprende un viaggio per Milano. I due prima litigano, poi

diventano amici, il vecchio consiglia il giovane, il giovane critica il vecchio... Manuela Morabito, ispettore di polizia e

pianista su un bellissimo piano verticale tedesco del 1925: II sapore che mi lascia questo libro è quello agrodolce della

nostalgia. Uno scrittore di mezza età, che vive chiuso nel suo "castello" lontano dal mondo e affronta l'oggi tra

cocaina, alcol e attacchi di panico e un ragazzo che diventa il suo assistente, poco più che ventenne, neolaureato,

generazionalmente lontano dallo scrittore (la falsa spensieratezza degli anni 80-90 ben descritta nell'ultima parte del

libro) ma in fondo anche dalla "liquidità" della società attuale e diverso da molti dei suoi stessi coetanei. Nessuno dei

due sa che strada percorrere, cosa fare della vita che sembra per entrambi a un punto fermo. Ma non è mai troppo

tardi, basta avere il coraggio di buttarsi in ciò che da un senso all'esistenza: l'Amore. Romanzo un po' stereotipato ma

comunque scorrevole, a tratti divertente con molte (a volte troppe) citazioni, rimandi letterari e musicali forse non

sempre comprensibili a tutti i lettori. E con questo abbiamo anche gli elementi di dubbio, quelli che hanno favorito

l'avversario. Cioè, i due Piano e il loroAtlantìde (Feltrinelli). Che continuano a mietere elogi. Elogi entusiastici: Incanto

(Carmen Zullo), Godibilissimo (Giuditta Zucchelli), Bellissima idea (Silvia Nicoli Marchesini). Non aggiungo altro,

perché con questo titolo avremo ancora a che fare. Hanno giudicato Piano-Nesi i lettori del Circolo di San Giovanni in

Persiceto coordinati dalla sunnominata Simona Gherardi Garaldi e quelli del Circolo Roma 18 guidati da Anastasia

Paglia. I Piano possono vincere? Certo. Nei quarti se la vedranno con la Caminito. Che ha eliminato laAbbadessa.

M'ero messotesta che laAbbadessa, dopo aver fatto fuori Veronesi, avrebbe vinto il torneo. Caminito ce l'ha fatta col

minimo: 8 a 7. E, come ho già detto, mi piacerebbe trovare un sistema per tenere in gara quelli che perdono per un

solo punto. Un punto non è niente, ci spostiamo su un altro Circolo e vince per 8 a 7laAbbadessa. Già. I lettori di

Mestre, coordinati da Margherita Stevanato, hanno in realtà premiato tutti e due i libri. Anna Doria Martinelli, psicoioga

24-10-2020REPUBBLICA INSERTO

Estratto da pag. 45

Pag. 1 di 2

6



cllnica, due figli e un marito, sul romanzo della Abbadessa, È da lì che viene la luce (Piemme): Eros e Thanatos a

Taormina nel 1932, è il tempo del consolidarsi del regime fascista e della sua ideologia, diventa norma

l'emarginazione e la condanna, non solo morale, per chiunque deroghi dalla condotta benpensante e borghese.

Essere nobile, ricco, tedesco, esteta e fotografo (una novità a quel tempo) non aiuta e non salva. Il barone, creatore di

immagini inneggianti all'EIlade, rimuove le sue più intime pulsioni, sublimandole in foto di adolescenti scelti tra gli

indigeni, che en-travesti divengono efebi dionisiaci. Un alone di santità e di martirio accompagna tutto ciò che accade

al nobile e maturo intellettuale tedesco, che, unico neo, sembra non aver mai sentito parlare di Freud. La narrazione

scorre veloce, la scrittura è raffinata e piacevole, ma su tutto brilla la descrizione della Sicilia, un contesto naturale

carico di colore e calore che si unisce al rimando continuo ad una storia antica densa di mito e di pensiero. A Diana

Rossato, docente di yoga, appare inverosimile il rapporto tra il barone e la sua governante. Chiara Solari ha colto nel

testo l'importanza della musica (la Abbadessa è in effetti musicologa), la Bartoli ha trovato il romanzo un poco lento e

noioso, e questo può forse dar conto di quel punto di differenza. So già che sorvolerà sulla Caminito, dato che ce la

troveremo anche nei quarti e magari anche nelle semißnali. Diciamo solo che Un giorno verrà (Bompiani) ha una

scrittura tesa, concitata, che può anche risultare pesante. E però Sandra Salmasi, per esempio, geoioga, matematica

e fortemente impegnata nel volontariato, ha definito il romanzo un libro-poesia proprio per il modo appassionato con

cui la Caminito racconta le vicende drammatiche di Serra dei Conti. Stavamo parlando delle teste di serie. Sì, l'altra

testa di serie che salutiamo è Maurizio de Giovanni, battuto dalla Lo lacono, che appare sempre più come una delle

favorite alla vittoria finale. Ai quarti se la vedrà con le due Scola. Le due Scola hanno battuto Brizzi. Ma non mi

interrompa di continuo. Scusi, stava dicendo di Maurizio de Giovanni. L'anno scorso ha pubblicato quat tro titoli. Forse

troppi. Questo rimasto in gara. II pianto dell'alba (Einaudi), ultimo episodio - dice l'autore della saga del commissario

Ricciardi, aveva forse una trama un po' debole, gli antagonisti sono poco caratterizzati. La politica nostrana intrecciata

con quella d'oltralpe e le vicende storielle concomitanti mi sono sembrate un po' forzate, ha scritto ad esempio

Federica Benigni, sviluppatrice di software e coordinatrice del Circolo di Ozzano dell'Emilia. Esulla Lo lacono? Che le

devo dire. Il solito profluvio di elogi. Bellissimo (Maria Benedetta Restina), Scrittura che incanta (la Benigni), Bello

bello bello (Manila Fiorini). Questa vince. Chi sa. E le Scola? Sta ' a vedere che le due sorelle... Hanno battuto Brizzi,

grazie ai voti del Circolo di Siracusa coordinato da Luigi Amato e Salvatore Russo. Questo viaggio di Brizzi a

Gerusalemme (II diavolo in Terrasanta Mondadori) è stato giudicato, per esempio, piacevole, ma prolisso (Adriana

Santandrea). Enrica Formosa: II tanto faticoso, quanto interessante, cammino è occasione per l'autore di lasciarsi

andare - con un malcelato compiacimento intellettuale - in ampie detta

gliate disquisizioni stori che, geografiche e politiche. Per questo motivo il romanzo spesso perde il filo della narrazione

e si trasforma in guida turistica, trattato di politica internazionale o testo di storia. Le Scola, con il loro commosso

ricordo del grande padre, e i mille aneddoti relativi al cinema italiano degli anni d'oro, hanno vinto facile. (mi ha aiutato

Jessica D'Èrcole) A Battuti Da sinistra a destra, gli scrittori Maurizio de Giovanni e Edoardo Nesi, tutti e due terminano

qui la gara letteraria II primo battuto da Simona Lo lacono, il secondo dai Piano (padre e figlio) Restano in gara anche

Giulia Caminito e le sorelle Scola -tit_org-
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Chiuse oltre 90 aziende in quattro anni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II dem Santi lancia l'allarme: Poca attenzione da parte dell'Amministrazione. Servono incentivi e più marketing

territoriale SAN GIOVANNI Crolla il numero delle imprese a San Giovanni in Persiceto. Lo sostiene Michael Santi,

segretario locale del Pd. Sono numeri terribilî - spiega l'esponente dei dem - quelli che ra segnare la giunta guidata

dal sindaco Lorenzo Pellegatti sul fronte delle imprese nel nostro comune nel quadriennio 2016 - 2019. La Camera dì

commercio di Bologna certifica la chiusura di 92 attività pari al 3,5% del totale; e tutto questo prima dell'emergenza

sanitaria, mentre nello stesso periodo il dato complessivo della Città metropolitana da una indicazione opposta. Per

ora continua il segretario del Pd ['unica nota positiva è il contributo dato durante l'emergenza Covid della scorsa

primavera; un atto tuttavia quasi dovuto visti gli oltre 5 milioni di euro di avanzo di bilancio in cassa; sol di che in gran

parte l'amministrazione comunale in questo scorcio di mandato non riuscirà a spendere. A parere dell'esponente dei

dem questi dati delineano un cambiamento in negativo che fa segnare i numeri peggiori nel- imprese presenti e ne

attraggano di nuove. Tutto ciò accompagnato da un piano di marketing territoriale che dia ossigeno al commercio e

alle attività loca Non si fa attendere la replica del sindaco. Da una lettura dei dati della Camera di commercio - replica

Pellegatti - risultano 70 le attività produttive di qualsiasi genere che hanno chiuso, in percentuale è pari al 2,6%. Dato

che, se rapportato ai comuni vicini, è tra i più bassi. Natural mente non eravamo e non siamo soddisfatti; infatti tra le

misure che avevamo messo a disposizione vi erano contributi per favorire sia l'insediamento di nuove aziende ed

anche l'occupazione in generale. Un intervento unico nel suo genere. Ora - afferma infine Pellegatti -, con il Covid

tutto è cambiato; e quello che stiamo facendo è continuare a far vivere le attività produttive esistenti. In ogni caso mi

riprometto di ritornare sull'argomento con informazioni più precise ed analitiche. Da Santi però, vista la situazione, mi

sarei aspettato contributi costruttivi. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA LA REPLICA DI

PELLEGATTI Problema comune a tante altre città, ma non stiamo di certo a guardare) Michael Santi, segretario

locale del Pd, chiede 11'amiistrarion e più attenzione per le imprese -tit_org-
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Allarme basket dilettanti: lo stop è di un mese
Il consiglio federale rinvia al 29 novembre l'inizio di C Gold, C Silver e serie D. Il presidente regionale Galli: Calendari

da rielaborare

 
[Giacomo Gelati]

 

Allarme basket dilettanti: lo stop è di un mes II consiglio federale rinvia al 29 novembre l'inizio diGold,Silver e serie D.

Il presidente regionale Galli: Calenda ri da rielabora di Giacomo Gelati BOLOGNA Va inasprendosi il clima che sta

coinvolgendo il mondo delle 'minors' diGold,Silver e serieche ieri avrebbero dovuto alzare il sipario sulla stagione, a 8

mesi dall ' ultima gara. Dopo il rinvio del la prima giornata a seguito del consiglio regionale riunitesi d'urgenza giovedì,

ieri è arrivata la seconda batosta al termine del consiglio federale di Roma. Tutte le gare dei campionati ad

organizzazione territoriale di ogni ordine e grado sono rinviate al 29 novembre: spostata dal 15 a 122 novembre la

data di inizio dei campionati di serie A2 e serie Â Prima del consiglio federale Petrucci aveva indetto una conference

call con presidenti regionali -spiega il presidente Antonio Galli - e ci ha lasciati liberi di scegliere sul da farsi e la linea

è stata la stessa per tutti. Personalmente non mi aspettavo una cosa così immediata, ma la salute viene prima di ogni

altra cosa ed è giusto rivedere tutto. Ora dobbiamo riformulare i campionati e martedì abbiamo la prima riunione per

imbastirli. Cercherò di portare il più tardi possibile i campionati giovanili. Rammarico anche sul palcoscenico

dellaGold. Siamo dispiaciuti - spiega il gm della Virtus Medicina Marco Monti - perché tutti i sacrifici economici e

organizzativi non sono bastati a consentire ia partenza del campionato nei termini definiti. La recrudescenza del virus

aggiunge ansie e tensioni a una situazione già prima non serena. Attendiamo delucidazioni nei prossimi giorni con

['auspicio che a breve si possa avere un sereno confronto col comitato regionale al fine di stabilire cosa sia più

opportuno fare. Un altro mese di stop prima della ripartenza, anche se, viste il peggioramento delle circostanze extra-

sportive, aleggia il fantasma di uno stop definitivo. Credo che le società abbiano fatto di tutto e di più per andare

avanti e creare le condizioni per una ripartenza. Tuttavia Stato e Federazione hanno esitato su molti aspetti e adesso

le formule in essere dei campionati vanno ripensate. Siamo tutti più in difficoltà di prima, la sensazione è quella di aver

perso tempo e siamo stanchi di sanificare palestre, pulire palloni, leggere nuovi Dpcm, comunicare con le famiglie e

cercare sponsor. Sulla stessa linea d'onda inSilver I vicepresidente della Vis Persiceto Enrico Belinelli. Come Vis ci

uniformiamo alle disposizioni della Federazione. Capisco bene che l'aspetto sanitario ha la prevalenza sugli altri e

come club continueremo a sostener le sedute di allenamento sempre nel massimo rispetto dei provvedimenti delle

autorità governative. LA PREOCCUPAZIONE DEI CLUB II gm della Virtus Medicina Monti: Siamo tutti più in difficoltà

di prima 4 -? Ð (.1' 4* Da sinistra l'ex Medicina Calassi e il generai manager della Virtus Medicina Ìé Monti, in

occasione di una recente amichevole giocata coni protocolli Covid' ë h. i i ' ' -tit_org-
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