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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belìnellì: Un'emozione indescrivibile II Pontefice ha ricevuto un gruppo del

basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare la celebrità per fare del bene Tifoso del San Lorenzo e appassionato di calcio.

Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo sportivogenerale. E ieri,Vaticano, il Santo Padre ha

ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale facevano parte il bolognese Marco Belinelli e la moglie

Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter hanno spinto il Santo Padre, sempre attento ai problemi

sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba. C'erano Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac e

Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è nuovo a visite alle persone più influenti del globo. Nel

2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack Obama, nella tradizionale visita concessa

ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso dei Chicago, spese parole al miele

proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta di Alessandro Gallo rossonera dei Bulls. Ieri,

all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto che ci

presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco-è stato un motivo di

grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e ad

essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impegno negli Stati Uniti, ma non solo. Ero lì anche per dimostrare che gli atleti hanno la responsabilità di

vivere nella società e cercare di cambiare le situazioni che non funzionano. Abbiamo un potere mediatico molto forte

e dobbiamo usarlo bene per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una

veloce visita in San Pietro, Beiini e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. A sinistra. Marco Belinelli

con la moglie Manina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa

Belinelli: Un'emozione indescrivibile
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un'emozione indescrivibile di Alessandro Gallo Tifoso del San

Lorenzo e appassionato di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo

sportivogenerale. E ieri, in Vaticano, il Santo Padre ha ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale

facevano parte il bolognese Marco Belinelli e la moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter

hanno spinto il Santo Padre, sempre attento ai problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba.

C'erano Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è

nuovo a visite alle persone più influenti II Pontefice ha ricevuto un gruppo del basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare

la celebrità per fare del bene del globo. Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack

Obama, nella tradizionale visita concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso

dei Chicago, spese parole al miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta rossonera dei

Bulls. Ieri, all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto

che ci presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco-è stato un motivo

di grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e

ad essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impe gno negli Stati Uniti, ma non solo. Ere anche per dimostrare che gli atleti han la responsabilità di

vivere nella societ; cercare di cambiare le situazioni chefunzionano. Abbiamo un potere molto forte e dobbiamo usarlo

be per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una veloce visita in San

Pietro, Beiini e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. t; - JA i A sinistra. Marco Belinelli con la moglie

Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli:

Un'emozione indescrivibile
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belìnelli: Un'emozione indescrivibile II Pontefice ha ricevuto un gruppo del

basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare la celebrità per fare del bene di Alessandro Gallo Tifoso del San Lorenzo e

appassionato di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo sportivogenerale. E

ieri,Vaticano, il Santo Padre ha ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale facevano parte il bolognese

Marco Belinelli e la moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter hanno spinto il Santo Padre,

sempre attento ai problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba. C'erano Kyle Korver, Sterling

Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è nuovo a visite alle persone più

influenti del globo. Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack Obama, nella

tradizionale visita concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso dei Chicago,

spese parole al miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta rossonera dei Bulls. Ieri,

all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto che ci

presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco - estate un motivo di

grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e ad

essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impe gno negli Stati Uniti, ma non solo. Ere anche per dimostrare che gli atleti han la responsabilità di

vivere nella società cercare di cambiare le situazioni chefunzionano. Abbiamo un potere medie co molto forte e

dobbiamo usarlo be per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una veloce

visita in San Pietro, Belin< e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. A sinistra. Marco Belinelli con la

moglie Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli:

Un'emozione indescrivibile
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un'emozione indescrivibile Tifoso del San Lorenzo e appassionato

di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo sportivogenerale. E ieri,Vaticano, il Santo

Padre ha ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale facevano parte il bolognese Marco Belinelli e la

moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter hanno spinto il Santo Padre, sempre attento ai

problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba. C'erano Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan

Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è nuovo a visite alle persone più influenti del globo.

Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack Obama, nella tradizionale visita

concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso dei Chicago, spese parole al

miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta II Pontefice ha ricevuto un gruppo del

basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare la celebrità per fare del bene di Alessandro Gallo rossonera dei Bulls. Ieri,

all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto che ci

presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco - estate un motivo di

grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e ad

essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impegno negli Stati Uniti, ma non solo. Ero lì anche per dimostrare che gli atleti hanno la responsabilità di

vivere nella società e cercare di cambiare le situazioni che non funzionano. Abbiamo un potere mediatico molto forte

e dobbiamo usarlo bene per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una

veloce visita in San Pietro, Belin< e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. A sinistra, Marco Belinelli

con la moglie Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa

Belinelli: Un'emozione indescrivibile
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Redazione]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Beimeli!: Un'emozione indescrivibile II Pontefice ha ricevuto un gruppo del

basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare la celebrità per fare del bene di Alessandro Gallo Tifoso del San Lorenzo e

appassionato di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo sportivogenerale. E

ieri,Vaticano, il Santo Padre ha ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale facevano parte il bolognese

Marco Belinelli e la moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter hanno spinto il Santo Padre,

sempre attento ai problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba. C'erano Kyle Korver, Sterling

Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è nuovo a visite alle persone più

influenti del globo. Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack Obama, nella

tradizionale visita concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso dei Chicago,

spese parole al miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta rossonera dei Bulls. Ieri,

all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto che ci

presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco - estate un motivo di

grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e ad

essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impe gno negli Stati Uniti, ma non solo. Ere anche per dimostrare che gli atleti han la responsabilità di

vivere nella società cercare di cambiare le situazioni chefunzionano. Abbiamo un potere medie molto forte e

dobbiamo usarlo be per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una veloce

visita in San Pietro, Belin e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. A sinistra. Marco Belinelli con la

moglie Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi] -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli:

Un'emozione indescrivibile
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un'emozione indescrivibile II Pontefice ha ricevuto un gruppo del

basket Usa, l'azzurro; Dobbiamo usare la celebrità per fare del bene di Alessandro Gallo Tifoso del San Lorenzo e

appassionato di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per il mondo sportivo in generale. E ieri,

in Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in udienza privata una delegazione Nba, della qua le facevano parte il

bolognese Marco Belinelli e la moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter hanno spinto il Santo

Padre, sempre attento ai problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba. C'erano Kyle Korver,

Sterling Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è nuovo a visite alle

persone più influenti del globo. Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack Obama,

nella tradizionale visita concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso dei

Chicago, spese parole al miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta rossonera dei

Bulls. Ieri, all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto

che ci presentassimo, per co noscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco - è stato un

motivo di grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come

fratelli e ad essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente

toccato e commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi

nel loro quotidiano impegno negli Stati Uniti, ma non solo. Ero li anche per dimostrare che gli atleti hanno la

responsabilità dì vivere nella società e cercare dì cambiare le situazioni che non funzionano. Abbiamo un potere

mediatico molto forte e dobbiamo usarlo bene per arrivare là dove le istituzioni mancano. Dopo aver stretto la mano al

Santo Padre e una veloce visita in San Pietro, Belinelli e la moglie Martina sono rientrati a San Giovanni in Persiceto.

A sinistra. Marco Belinelli con la moglie Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo,

le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un'emozione indescrivibile
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Torna la colletta alimentare Tutte le novità
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI È partita nei supermercati di Persiceto la 24esima edizione della Colletta alimentare: quest'anno,

vista la situazione di emergenza sanitaria, ogni cittadino potrà donare parte della propria spesa alle persone in

difficoftà non solo nella giornata prevista, sabato 28 novembre, ma per due settimane, fino a martedì 8 dicembre.

Pervia deile restrizioni imposte dai decreti per contenere ia diffusione det Covid -19, non saranno presenti come di

consueto i voiontari per prestare servizio presso i supermercati. E ia raccolta avverrà con card acquistabili alia cassa

oppure online. Nella sola giornata di sabato 28 novembre, a San Giovanni, ali'esterno dei supermercati Penny Market

(via Crevaicore)e Lidi (via Maraini) si troverà un referente per segnalare la possibilità di acquistare le card nelle casse

e spiegare la particolare modalità di raccolta. A beneficiare delta raccolta saranno tré strutture caritative dei territorio:

le Caritas di Persiceto e di San Matteo della Decima e una comunità di recupero. Quest'anno i cittadini saranno invitati

a scegliere un importo da donare che verrà trasformato in cibo dal Banco Alimentare. Le card possono essere

acquistate anche on line sul sito www.mygiftcard.Et. p.l.t. -tit_org-
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Remiamo uniti per rilanciare Terre d`Acqua
 
[Redazione]

 

Remiamo uniti per rilanciare Terre d'Acqua L'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua è un valore aggiunto. Assicuriamo

piena disponibilità per un immediato rilancio dell'ente a favore dei cittadini. A parla rè è Michael Santi, segretario del

Pd di Persiceto che a nome delle altre sezioni del partito dell'Unione interviene sul commissariamento dell'ente per

quanto riguarda l'approvazione dei biianci. Ringraziando i presidenti che si sono avvicendati nell'Unione - dice Santi

(nella foto) -, in questi mesi si è lavorato incessantemente per ri solvere la situazione della ripartizione delle sanzioni

al codice della strada. Ora confidiamo che il commissario, permetta di risolvere questo problema nato nel 2016. E al

contempo auspichiamo che si tracci un punto di ri partenza e di crescita per l'Unione e per i singoli Comuni. Tanti gli

argomenti da affrontare - aggiunge l'esponente dei dem - a cominciare dalla polizia locale ristrutturata per una più

efficace presenza sul territorio, l'ambiente e l'urbanistica, fino atle politiche per lo sport e l'associazionismo. -tit_org-

Remiamo uniti per rilanciare Terre d'Acqua
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Scuole, arrivano i gazebo nei cortili Tutelare la salute degli alunni
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GtOVANNI di Pier Luigi Trombetta Gazebo a scuola per i bimbi. Sono in fase di conclusione a San Giovanni in

Persiceto i lavori di installazione di coperture permanenti (gazebo) nelle aree cortilive delle scuoie materne di San

Giovanni e di San Matteo della Decima. Questi accorgimenti che stiamo mettendo in atto - spiega i! sindaco Lorenzo

Peilegatti - permetteranno lo stazionamento dei bambini in uno spazio all'aperto coperto. L'obiettivo è quello di

permettere un maggiore utilizzo, condizioni meteo permettendo, della zona esterna finalizzato atia didattica in

condizioni di maggior OBIETTIVO RAGGIUNTO Questi interventi si sommano a quelli realizzati in estate con nuovi

accessi e percorsi pedonali II sindaco Peilegatti: In prima linea per garantire la didattica in sicurezza Ecco gli istituti

interessati sicurezza per i bambini che non fanno uso delle mascherine. Ciò perché hanno un'età inferiore ai 6 anni. I

lavori di realizzazione dei gazebo sono stati finanziati grazie a contributi governativi per un importo di circa 20.00 euro

per due gazebo montati alla scuola materna Scagliarini a Decima; con fondi da bilancio comunaie per un importo di

62.900 euro per sei gazebo in acciaio: due ancora alla materna Scagliarini e a San Giovanni, nella fattispecie due al

Nicoli e due alla succursale Cappuccini - Romagnoli. Questi interventi negli edifici scolastici -continua il primo cittadino

- si sommano a quelli realizzati nel corso della scorsa estate e che hanno visto la crea zione di nuovi accessi, di

percorsi pedonali esterni e la creazione di nuove aule. Il tutto per consentire il mantenimento del distanziamento tra gli

alunni delle scuole elementari e medie. Misura indispensabile insieme a quella dell'uso delle mascherine e dell'igiene

personale. In particolare Peilegatti tiene a ricordare che questi ultimi interventi, finanziati nell'ambito del Pon

(programma operativo nazionale) 'Per la scuola', sono stati concordati con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi

ed hanno interessato la secondaria di primo grado Mameli, le primarie Romagnoli e Quaquarelli e le scuole

dell'infanzia Nicoli e Scagliarini. is RIPRODUZIONE RISERVATA Uno dei gazebo in fase di allestimento all'esterno

della scuola materna -tit_org-
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Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un`emozione indescrivibile
 
[Alessandro Gallo]

 

Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli: Un'emozione indescrivibile di Alessandro Gallo Tifoso del San

Lorenzo e appassionato di calcio. Papa Francesco non ha mai nascosto la sua simpatia per I mondo

sportivogenerale. E ieri,Vaticano, il Santo Padre ha ricevutoudienza privata una delegazione Nba, della quale

facevano parte il bolognese Marco Belinelli e la moglie Martina. La protesta Nba e il sogno a Black Lives Matter

hanno spinto il Santo Padre, sempre attento ai problemi sociali, a confrontarsi con il sindacato dei giocatori Nba.

C'erano Kyle Korver, Sterling Brown, Jonathan Isaac e Anthony Tolliver. Un solo italiano. Marco Belinelli che non è

nuovo a visite alle persone più influenti II Pontefice ha ricevuto un gruppo del basket Usa, l'azzurro: Dobbiamo usare

la celebrità per fare del bene del globo. Nel 2015, Marco raggiunse, con gli Spurs, la Casa Bianca, ricevuto da Barack

Obama, nella tradizionale visita concessa ai campioni Nba. Solo che Obama, grande appassionato di canestri e tifoso

dei Chicago, spese parole al miele proprio per l'azzurro Belinelli, che aveva visto giocare con la canotta rossonera dei

Bulls. Ieri, all'ora di pranzo, il Santo Padre. Un'esperienza super emozionante - racconta Marco -. Il Papa ha voluto

che ci presentassimo, per conoscere le nostre storie Per me e per mia moglie Martina - dice Marco - estate un motivo

di grande onore. Il Papa ci ha dedicato parole importanti: dobbiamo continuare a essere uniti, ad agire come fratelli e

ad essere di esempio per le generazioni più giovani. Non scorderò mai questa esperienza. Visibilmente toccato e

commosso. Marco è andato oltre. Mi sono presentato e ho spiegato che ero lì per supportare i miei colleghi nel loro

quotidiano impe gno negli Stati Uniti, ma non solo. Ere anche per dimostrare che gli atleti han la responsabilità di

vivere nella società cercare di cambiare le situazioni chefunzionano. Abbiamo un potere medie molto forte e

dobbiamo usarlo be per arrivare là dove le istituzioni mane no. Dopo aver stretto la mano a Santo Ðàñ e una veloce

visita in San Pietro, Belin e la moglie Martina sono rientrati aGiovanni in Persiceto. A sinistra. Marco Belinelli con la

moglie Martina nella delegazione Nba (foto Matteo Marchi) -tit_org- Lotta al razzismo, le stelle Nba dal Papa Belinelli:

Un'emozione indescrivibile

24-11-2020RESTO DEL CARLINO TERAMO
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