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Strisce blu, chi si ferma è perduto = Strisce blu, chi si ferma è perduto
Gianni Gennasi Segue dalla Prima

 
[Gianni Gennasi]

 

Il bûinberone Strisce blu, chi si ferma è perduto Gianni Gennasi ARCHEGGI Dilaga in periferia la sosta a pagamento,

che sarà pure uno stimolo a utilizzare i bus ma resta una salassata per gli automobilisti. Protestano i partiti di

minoranza, obiettano alcuni esponenti dello stesso Pd, esultano i talebani della mobilità equa e sosteni bile. E io

pago, sintetizzava Toto'. Strisce blu, chi si ferma è perduto. LA PISTA Conoscendo i suoi polli, la gente di via Ortolani

e dintorni è in fermento perché, secondo vox populi, il Comune intende aprire una ciclabile che cancellerebbe 160

posti auto. Vogliamo un confronto pubblico sul progetto, reclamano i residenti mettendo i manubri avanti. Segue a

pagina 2 Gianni Gennasi SERIALE MA NON SERIO Quattro rapine tra agosto e settembre con lo stampino: berretto

da baseball, cutter dal manico blu, mascherina. E, ahilui, soprattutto un vistoso tatuaggio sulle mani, risultato decisivo

per l'identificazione e la cattura del malvivente. A pelle, un autolesionista. NOZZE Fidanzato da una vita con II

bumberone Strisce blu, chi sì ferma è perduto Segue dalla Prima Martina Serapini, il cestista della Nba Marco Belinelli

le ha finalmente detto sì al cospetto del sindaco di San Giovanni in Persiceto, dove è nato e cresciuto lo specialista

del tiro da tré punti. Per Basket City una notizia bomba. L'IMPRESA Dopo avere scalato le vette della pelletteria con

la Riquadro, Marco Palmieri ora guida la cordata che si propone di rilanciare gli impianti del Corno alle Scale, sia in

inverno sia in estate. O la borsa o la gita. IL PATTO Comune e commercianti di via San Vitale si sono coalizzatí

contro i vandali di muri, portici, pavimenti. L'operazione pulizia è in programma in novembre, ma siamo già sulta

buona strada. THE GIFT Dall'attore Stanley Tucci e dalla Cnn, che un mese fa ci avevano girato un documentario,

sono arrivati 5.000 dollari a sostegno delle Cucine Popolari di Roberto Morgantìnì. Gli zii d'America. PUGNO DURO

Causa continue, gravi, reiterate violazioni delle norme dì convivenza civile e di quelle anti-Covid, il sindaco ha ordinato

per sei mesi la chiusura notturna (e serale: dal!e21alle6)delKaffeina Kaffe, in via dei Bibiena, zona piazza Verdi.

Merola, la mascherina di ferro. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Strisce blu, chi si ferma è perduto Strisce blu,

chi si ferma è perduto
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Don Giovanni e don Simone salutano
 
[P. T.]

 

PERSICETO  Cambio delta guardia per alcuni parroci di San Giovanni in Persiceto. In questi giorni nei comuni

dell'Unione di Terre d'Acqua è in atto un avvicendamento dei sacerdoti in baseai nuovi incarichi pastorali stabiliti

dall'arcivescovo Zuppi. In particolare a Persiceto don Simone Nannetti ha salutato dopo dieci anni la comunità

parrocchiale di San Matteo della Decima. I parrocchiani dal loro canto, durante l'ultima celebrazione domenicale di

don Simone, gli hanno reso omaggio per la generosità espressa nel servizio pastorale di due lustri, E domenica

scorsa nella parrocchia di Decima si è insediato il nuovo parroco, monsignor Stefano Scanabissi. A don Simone è

stata assegnata la parrocchia della chiesa di San Silvestre in piazza Malpighi, Nei giorni scorsi, invece, a San

Giovanni in Persiceto, è stata ce lebrata la messa per i 25 anni di sacerdozio di don Giovanni Bonfiglioli, arciprete

della parrocchia di San Giovanni Battista. Nell'occasione il parroco ha salutato la comunità, visto che a giorni si

trasferirà a Bologna. Al suo posto nella parrocchia di San Giovanni Battista subentra nella carica di arciprete don Lino

Civerra, attualmente parroco di Santa Maria Maddalena a Porretta Terme. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA -

tit_org-
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Baseball serie B, tra Ravenna e Pianoro un successo a testa
 
[M. A.]

 

Ravenna sport  Divisione della posta nella sfida fra Pianoro e Crai Mattei Ravenna per la serie Â di baseball con

vittoria dei romagnoli nella prima sfida 11-6 e successo degli emiliani in volata 6-5 in quella pomeridiana. Le due

formazioni sono in parità negli scontri diretti con 2 vittorie per parte e della spartizione della posta ne approfitta la

terza squadra che era al 3 posto, gli Yankees San Giovanni in Persiceto, che doppio successo sul fanalino di coda

San Lazzaro ora è terza da sola. La prima gara fra Ravenna e Pianoro è scivolata via senza inciampi per gli Alligatori

col lanciatore Filippo Laghi rimasto sulla cotlinetta per 5 riprese, sostenuto dai rilievi Bernabinini (0.2) e Foli (closer

con 3.1); nel box in evidenza Zocca con 2 valide su 3 turni e Centorino autore di un doppio da pinch hitter. Gara 2 è

stata dominata dai lanciatori con un'altalena di risultati che alla fine ha premiato i padroni di casa. Al 1 inning locali in

vantaggio, netta ripresa successiva su valida di Sabbadini il conto si pareggia. Dopo 6.2 riprese scende dal monte

Focchi e il rilievo Sabbadini subisce punto al 6 attacco. Il Crai Mattel ristabilisce l'equilibrio con un punto su valida di

Galli alt'8 inning. La parità permane e ci si affida al tie break: uomini sui cuscini di 1a e 2a e O out. Il Ravenna mette in

cascina 3 punti su doppio di Cristian Laghi e squeeze play di Galli. Poi il Pianoro ribalta il risultato con 2 doppi

consecutivi che consentono i 4 punti del definitivo 6-5. La classifica del girone B: Rovigo (17 vittorie e sconfitta),

Padule (15/3), Yankees (8/10), Ravenna e Pianoro (7/1 ), S. Lazzaro (2/16). m.s. -tit_org-
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