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Campanelli continua a convincere Batte tutti al Gp Città di Persiceto
 
[Redazione]

 

Ufánese si è preso una bella rivincita. Marcaccio sul podio beL secondo posto per Martini ANCONA Continuano i

grandi risultati ottenuti dagli atleti juniores marchigiani nellebocce.Nelprestigioso Gran Premio Città di Persiceto,

svoltosi domenica scorsa a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, le Marche hanno trionfato nella gara

under 18 grazie alle gesta di Riccardo Campanelli, atleta della San Cristoforo Fano, che negli ultimi mesi sta

inanellando una serie di grandi risultati. Campanelli ha sconfìttoin finale 10-8 l'umbro Giordano Cerqueglini, un altro

dei big nazionali della categoria, già affrontato la settimana scorsa alla Scarpa d'Oro, organizzata dalla bocciofila Mon

turanese. Per Campanelli si tratta dell'ennesima soddisfazione personale dopo che a settembre, insieme a Riccardo

Giacomoni, Tommaso Campanelli e Andrea Petrolati, anche loro tutti della San Cristoforo Fano, e agli under 15

Tommaso Martini e Aabid Anoir Malizia dell'Ancona 2000, si era laureato campione d'Italia juniores a squadre nelle

finali disputate a Roma. Sul podio, a San Giovanni in Persiceto, è finito un altro marchigiano, Vittorio Marcaccio

(Monte Urano), che in semifinale aveva ceduto 10-7 a Cerqueglini. E mancata la vittoria ma non sono mancati ottimi

piazzamenti per le Marche nella gara riservata alla categoria under 15. Al secondo posto si è infatti piazzato Matteo

Martini (Ancona 2000) che in finale ha dovuto arrendersi al bolognese Nicolo Lambertini. Terzo posto per Denny

Vigoni (Jesina), vincitore di un'analoga gara la settimana scorsa a Mont e Uran o. (O RIPROOUZIONE RISERVATA

Riccardo Campa neUialla Persicetana -tit_org-
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Coppa e spada
 
[Luca Muleo]

 

Oggi alle 19 contro Andorra COPPA E SPADA II match di Eurocup, oggi in diretta streaming su Eurosport player,

servirà a Djordjevic per avere risposte in vista del confronto con Milano, domenica prossima di Luca Muleo BOLOGNA

a verità è che sarebbe stato meglio potersi prendere un po' di riposo e poi concentrate tutte le energie su Milano. Inve

alla Virtus nemmeno il tempo di archiviare la vittoria di slancio contro Treviso che già si torna in campo per la coppa.

Partita platonica si sarebbe detto una volta, sia i bianconeri che Andorra sono certi della loro posizione. Prima e

quarta, entrambe qualificate, l'unico motivo di interesse vero per la Segafredo è mantenersi imbattuta nel suo girone

di Eurocup, continuando a mettere insieme vittorie e passi avanti. Si gioca alle 19 con diretta streaming su Eurosport

player, non ci sarà ancora Marco Belinelli, trattandosi di un recupero e con le liste cristallizzate alla data della gara,

quando ancora il 34enne di San Giovanni in Persiceto non era stato ingaggiato. Continuerà il lavoro individuale per

arrivare pronto alla sfida di domenica contro l'Olimpia, almeno per debuttare con qualche minuto, senza potersi

aspettare tutto e subito. Prima questa coppa ancora da onorare in attesa di ricominciare a fare sul serio con le ïñ 16,

Ibmiamo in campo un paio at giorni dopo a tosta trasferta di Ireviso. Speriamo di recuperare e forze e di rispondere

berte in casa sili nostro campo da gioco dice coach Djordjevic, indicando indirettamente la necessità di cambiare rotta

a Bologna, dove la Virtus giocherà le ultime tré gare dell'anno, questa e Milano appunto, chiudendo il 30 contro

Pesare in un altro recupero stavolta di campionato. E saranno soprattutto queste partite che peseranno sul giudizio

globale della prima parte di stagione in Serie A Intanto però l'impegno va onorato, cercando di prendere il meglio

possibile e sfruttando quello che sarà un allenamento ad alta intensità contro un avversario che comunque ha numeri

per mettere in difficoltà i bianconeri. Andorra è lina squadra molto veloce, atletica, che può contare su tana ball-

ììancBer e tana bravissimi tiratori Dovremo essere pronti a rispondere alia loro transizione offensiva, pensando al

nostro gioco e ai nostri miglioramenti è ancora il tecnico nelle parole della vigilia. Nelle quali dunque accenna ai

progressi da mostrare. PROGRESSI. E che si continuano a registrare, in particolare dopo la sfida di Ireviso che la

stessa Virtus è stata brava a rendere più fädle di quanto non si potesse credere alla vigilia. Con leodosic lussuoso,

attorno al quale ha sapulo girare un gruppo in grado di ritrovare tutte le frecce al suo arco, al di là di un paio di

prestazioni individuali non all'altezza ma che non preoccupano nel contesto generale. E perfino mettendo a posto la

statistica da tte punti, che racconta così un clima di nuova fiducia nel quale i bianconeri possono costruire la seconda

parte di stagione su premesse ancora migliori della prima. Chiaro come la gara di domenica sia un passaggio

fondamentale nel cuore del cammino. Sia per questioni di classifica che di confronto con le avversarie in questo

momento più accreditate. Per questo con Andorra dovrebbe esserd ancora più spazio alla panchina, minuti di riposo

per i big e attenzione a certi meccanismi. Milano invece gioca domani in Eurolega, Ma in fondo la sfida è già

comindata. ÌIRIPROBUZBNE RISERVATA Andorra è una squadra veloce, che può contare su ottimi tiratori II coach Ü

àïñîïåãî Sale Djordjevic -tit_org-
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Intervista a Liana Orfei - La regina del circo
 
[Massimo Marino]

 

La regina del circe Vita, incontri, jet set, aneddoti e nostalgia Liana Orfei racconta nel nuovo libro la sua incredibile

esistenza da favola di Massimo Marino 'acque la notte della be- fana, nel carrozzone di una carovana di circo. La

madre, piuttosto che affrontare il freddo della notte e quello dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto (era il 1937),

attese troppo. Le cose si sarebbero inesse male senza l'intervento di una levatrice. La bambina venne al mondo

avvolta in una camicia della Madonna, una pellicina bianca come quella di un uovo,, segno di fortuna. È mitica

l'infanzia (e la nasata) di Liana Orfei. Lei stessa la definisce una favola nell'autobiografia Romanzo di ulta vera. La

regina del circo (La nave di Teseo, 416 pagine, euro 20). Dopo un'infanzia difficile, nell'Italia della ricostruzione e del

boom approda nel cinema, nella televisione, continuando a inventare per lo spettacolo piii bello del mondo. Scrive di

sentirsi profondamente emiliana. Quando iniziammo a doppiare i film dovetti mettere a posto la pronuncia, piena di

"se" emiliane. Nonostante abbia tanto viaggiato, la terra dei miei e la mia, è l'Emilia. La nonna paterna veniva dalla fa

miglia del burattinaio bolognese Rizzoli. Cosa la lega all'Emilia Romagna? La simpatia... il campanilismo... Mi sento

cittadina del mondo, ma sono legata a queste zone da quel filo impalpabile che non permette di separarsi dall'origine.

Cosa era per lei, bambina, il circo? Per chi è nato tra le carovane il circo è tutto: casa, amici, aria che respiri, odori

degli animali. Quando tè ne allontani ti manca da morire. Come diventò attrice cinematografica? Mi sono sposata a 18

anni con uno dei più grandi giocolieri e con lui ho girato il mondo. Ma per le feste tornavo a lavorare con i miei. A

Roma facevo da partner a mio fratello. Avevo abiti attillati e luccicanti. Capitò un agente, che portò Fellini a vedermi. Il

grande Federico mi fece un provino, che andò buco. Cercava una ragazza vissuta e io avevo una faccia troppo pulita,

ero una pacioccona bolognese che mangiava tortellini. Rimanemmo amici e poi collaborammo ai Clowns. Tutto

questo però scatenò la stampa e arrivarono le proposte. Lei ha girato film mitologici e d'avventura, ha recitato con

Gassman, Mastroianni, Welles, Totò... Ho partecipato a 53 film, ho recitato in commedie musicali, anche in una di

Eduardo De Filippo. Sono stata conduttrice televisiva con Bramieri, Kramer, 'l'ieri. Il cinema ha sfruttato le sue abilità

in pellicole d'azione. Non volevo controfigure. Alcune cose me le sono fatte spiegare dai cascatori del cinema. E sono

sempre stata protetta dalla mia "camicia della Madonna". Quale tra gli attori conosciuti l'ha più colpita? È stato

splendido stare tra le braccia di Mastroianni nel bacio più lungo dato in un film. Ma ho avuto la sensazione di aver

toccato il cielo della poesia lavorando con Totò e con Eduardo regista. Perché il circo è in crisi? Non c'è più la

possibilità di sostenere i costi dei grandi spettacoli che abbiamo croato, con la consulenza di Fellini, i costumi di

Danilo Donati, le coreografie di Gino Landi. Giravamo con due convogli fcrroviari, due colonne su strada, 320

persone. Non si reggerebbe più quel foglio paga. E poi le tasse. Il pubblico vi ha tradito? Non dirci. Solo che una volta

il circo si aspettava per tutto l'anno e ogni volta era una magia. Oggi åå la televisione. Le critiche degli animalisti? Un

circo senza animali ñ come l'opera senza musica. I circensi i loro animali li amano e li curano. Abbiamo stilato Da

sapere E in libreria Ronnanzo dì vita vera. La regina delcircoLians Orfei(Lanavedi Teseo.416 pagine, euro 20)i reo, ñ i

nema e televisione, una vita da favola con tanti incontri e aneddoti che la regina del circo svela nella sua autobiografia

con l'Ente protezione animali un protocollo già nel 1982, che permetteva controllo e tutela. Doveva diventare legge,

poi non se n'è fatto nulla. Eoggi,conilCovid? Nessuno ha parlato della chiusura dei cir

chi,  neppure la stampa. Siamo abbandonati ,  senza sussidi :  c i  aiutano la gente e la Chari tas.

ßRIFRODUZWEREERUATA Come in un romanzo Liana Orfei. leggendaria discendente della famiglia Orfei, ha

vissuto situazioni da romanzo, che ora diventano libre -tit_org-
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Veronesi si prepara al 2021... pedalando Il sogno resta la Nascar Euro Series
 
[Gianluca Sepe]

 

Veronesi si prepara al 2021 pedalando II sogno resta la Nascar Euro Series II trentunenne pilota costretto a rivedere

tutti i suoi programmi a causa della pandemia AlSTOF OSSIUS O II 2020 non ha risparmiato nemmeno il mondo del

Motorsport, con le competizioni motoristiche che si sono trovate a fare i conti con autodromi vuoti e problemi di

budget. Lo sa bene Pierluigi Veronesi (ne//a foto), trentunenne pilota di San Giovanni in Persìceto che dopo oltre 20

anni consecutivi tra ruote scoperte e coperte ha dovuto affrontare una stagione travagliata, con una sola gara

all'attivo. Il driver bolognese, forte di due stagioni positive in Nascar Wheelen Euro Series, era tornato in patria per

partecipare al campionato SuperCup dove nel 2016 aveva ottenuto una doppietta alla giuda della Ginetta G50. Una

decisione sofferta, ma consapevole, che purtroppo ha prodotto una sola gara, quella dello scorso luglio a Magione,

senza particolari acuti. Veronesi non si è perso d'animo e con l'obiettivo di tornare nel 2021 sul palcoscenico europeo

di Nascar ha sfruttato questi mesi per rilassarsi e godersi gli affetti più cari. L'obiettivo è quello di tornare subito in

Nascar - comincia - si tratta di un campionato competitivo e di respiro internazionale e lo ha dimostrato nonostante la

pandemìa. Questa stagione mi ha aperto ancora di più gli occhi. Per me è stato un anno strano, in cui ho stare vicino

ai miei cari, che per anni ho visto di sfuggita tra una gara e l'altra. Dopo 20 anni tra circuiti in tutto il mondo,

trascorrere del tempo a casa non è poi così male. Veronesi non ha trascurato la preparazione e gli allenamenti,

scoprendo nuove passioni: Ho iniziato ad allenarmi in bici, sia su strada che in montagna con le Mtb. Mi sono

mantenuto in forma in un modo nuovo che mi ha stimolato a non fermarmi mai. Il bolognese vede I bicchiere mezzo

pieno: Guardare il mio ambiente da fuori mi ha dato una prospettiva diversa in chiave futura. Credo che questo 2020

mi servirà da stimolo per continuare la mia carriera al meglio. Un ritorno alle origini che sa di rinascita per Veronesi

che è tornato nella sua San Giovanni in Persiceto pronto a premere con il piede sull'acceleratore. Gianluca Sepe - -- -

tit_org-
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AGGIORNATO2 - Scuola, così i ragazzi salveranno l`ambiente
 
[Nn]

 

Scuola, così i ragazzi salveranno l'ambiente Premiati i progetti degli studenti nel concorso della Città metropolitana

sullo sviluppo sostenibile: Idee proiettate nel futuro di Giulia Bergami La sostenibilità deve essere inserita in un

contesto il più ampio possibile, in cui le nuove generazioni devono essere le protagoniste. Queste le parole di

Giacomo Capuzzimati, direttore generale della Città metropolitana, nel presentare i vincitori della prima edizione del

concorso 'Idee giovani e vincenti per lo sviluppo sostenibile'. Un contest rivolto alle scuole superiori del territorio

bolognese e imolese promosso appunto dalla Città metropolitana, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale

e l'Ufficio- Ambito Territoriale di Bologna. Avviato a ottobre 2019, doveva premiare i tré vincitori già a maggio 2019,

ma a causa del Covid, il concorso si è concluso sabato scorso con una mattinata di premiazioni in streaming.

Proposte da ben 43 classi di 13 istituti diversi, le 15 idee avevano ricevuto a febbraio mille euro dalla Città

metropolitana per essere tramutate in realtà. Ora i primi tré progetti selezionati dalla commissione sono stati premiati

con contributi, rispettivamente, di duemila, 1.200 e 800 euro. Sul gradino più alto del podio è salito il liceo Leonardo

da Vinci di Casalecchio di Reno con 'L'Arte che respira'. Al secondo posto, il progetto 'RARRagazzi nell'Arte del

Riciclo', presentato dall'istituto Salesiano di Bologna. Medaglia di bronzo per il 'Granaio del futuro' dell'istituto Serpieri

di Bologna. Le scuole vincitrici si sono impegnate a reinvestire i fondi in azioni legate alla sostenibilità. I temi su cui il

concorso chiedeva in particolar modo di concentrarsi erano quelli indicati dall'Agenda metropolitana per lo sviluppo

sostenibile. Tra que sti: uso sostenibile del suolo, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione

del rischio, transizione energetica, qualità dell'aria, IL DIRETTORE CAPUZZIMATI Impressionati da creatività,

fantasia e intelligenza dei partecipanti qualità delle acque, ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità e

mobilità sostenibile. Invece, i tré criteri su cui si è basato il giudizio per la premiazione sono stati l'efficacia del progetto

realizzato in chiave comunicativa, la replicabilità dell'iniziativa nell'ottica della promozione della cultura della

sostenibilità e la capacità di promuovere reti fra studenti per favorire comportamenti virtuosi. Ho visionato

personalmente tutti i lavori - spiega Capuzzimati -. Insieme agli altri mèmbri della commissione ci siamo anche

emozionati perché nel materiale consegnato c'è tutta la creatività e l'intelligenza di questi giovani. Gli studenti si sono

cimentati con temi importanti e lo hanno fatto in maniera mirata con creatività, intelligenza e fantasia, dando alla

nostra vita e alle nostre esistenze una cornice più rispettosa dell'ambiente. Non si può pensare che noi saremo gli

ultimi fruitori del pianeta, aggiunge Giuseppe Antonio Panzardi dell'Ufficio scolastico regionale. Anche Carla Conti,

referente per i servizi didattici e culturali della città Metropolitana sottolinea il valore delle idee e dell'organizzazione

degli studenti: Oggi premiamo la progettualità degli studenti come risposta a questo periodo emergenziale.

Nonostante le difficoltà det tate dalla pandemia, infatti, i ragazzi sono riusciti a portare a termine i loro progetti

riadattando non solo il lavoro con modalità da remoto, ma anche pensando a proposte alternative che potessero

essere attuabili in questo particolare momento storico. Insomma, la creatività dei ragazzi che vince sull'emergenza

sanitaria, RIPRODUZIONE RISERVATA é ' ' é!é é à é 1 1 1 à é à ^^ à é é 8 à é; 1 é % é é à é llil é à ' à é é à é é é éé

1. 1 ' 18i! Zi! a t! 1 é ' é à é é é é é é ì à 8é é é! é 8 1 é é à é é; é à à 2à é é é é ' é ' ' é '; é 1 1 ' Jlé é é 0 Istituto

Ferrarmi Come realizzare un giardino verticale Gli studenti dell'Istituto Ferrarini Serpieri di Sasso Marconi (foto a

destra) hanno realizzato un video tutorial su come realizzare un vero e proprio giardino verticale attraverso la

spiegazione dettagliata di come è possibile implementare efficacemente un modello di coltivazione di ortaggi in casa

attraverso la tecnica basata sull'acquaponica. ØAJ 1 à à é aift i é é à ^ % É^ 1 é éi à é é è Istituto Scarabelli La

lenticchia d'acqua contro l'inquinamento Gli studenti dell'Istituto di Imola hanno realizzato un articolo scientifico che

illustra i risultati della coltivazione della lenticchia d'acqua, una pianta in grado di crescere e vivere in acque altamente

inquinate, e che si può utilizzare per realizzare impianti di fitodepurazione. é 1 ' é ii:9 é 11 1 é! é 1 1i é é è Istituto
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Salesiano Sfida social per ridurre gli sprechi d'acqua Per sensibilizzare sul tema dell'acqua, gli studenti dell'Istituto

hanno realizzato un challenge sui social: una sfida di circa 30 giorni che propone agli utenti buone pratiche per ridurre

lo spreco dell'acqua e hanno ideato anche e un gioco da tavolo per la salvaguardia del pianeta. % ' é à 1 ill é é Ä1à^ ý

1é à à ' é é 1111é é Schede a cura di Giulia Bergami é éì é à éli i! é é 31 é é 1 1 1 1 é é Ferrarmi Percorsi bio fra ulivi

dalla scuola al centro Con il progetto "Percorsi biodiversi' i ragazzi hanno creato un percorso ambientale tra scuola,

stazione e centro di Sasso Marconi su cui sono stati piantati degli ulivi. Nel video realizzato dagli studenti, infatti, se

ne può vedere la piantumazione. Sono poi sitai installati appositi cartelli. ËØ Aldrovandi Rubbiani L'usato diventa

nuovo Ecco vestiti e borse E se i beni usati non fossero tutti da buttare? A spiegarcelo i ragazzi dell'Ipsas Aldrovandi

Rubbiani di Bologna (foto a sinistra) con il loro progetto Green School che ha coinvolto anche Hera e l'associazione

Leila. I ragazzi hanno creato un video di presentazione del progetto, poi sono stati coinvolti nella gestione e nel

riutilizzo di beni usati, in seguito donati ai più bisognosi tramite l'associazione Leila. é ' ' é: 1 é é à é é é é: 1 é é: é é é

8 - è Archimede Le carte verdi con i semi da piantare Alcune classi della scuola di San Giovanni in Persiceto hanno

realizzato un video sul tema della qualità dell'aria ed è accompagnato da tré report, un piccolo manuale sulle buone

pratiche per migliorare la qualità dell'acqua e da 'green card' che racchiudono semi da piantare. 1 é é é?i1à 1 é é ' ' -

tit_org- AGGIORNATO2 - Scuola, così i ragazzi salverannoambiente

22-12-2020

Estratto da pag. 58

Pag. 2 di 2

7



 

Le carte verdi con i semi da piantare
 
[Redazione]

 

è Archìmede  Alcune classi della scuola di San Giovanni in Persiceto hanno realizzato un video sul tema della qualità

dell'aria ed è accompagnato da tré report, un piccolo manuale sulle buone pratiche per migliorare la qualità dell'acqua

e da 'green card' che racchiudono semi da piantare.--tit_org-
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Aree naturalistiche, una mappa illustra la flora e la fauna
 
[Redazione]

 

1:]=ØÌ=.1 Aree naturalistìche, una mappa Ilustra la flora e la fauna In uscita a San Giovanni in Persiceto la mappa

informativa per promuovere le aree di interesse naturalistico de La Bora e della Cassa di espansione del torrente

Samoggìa. La pubblicazione è nell'ambito dell'iniziativa 'Viaggio nella provincia. Ritorno in pianura', coordinata dalla

società partecipata Sustenia, che si occupa di ambiente e che ha sede a Persiceto. La nuova mappa riporta su un lato

la riproduzione delle aree, evidenziandone gli accessi, i percorsi dì visita, i punti attrezzati per l'osservazione e per la

sosta e i punti di principale attrattiva per la flora, la fauna e il paesaggio. Sull'altro lato, le aree verdi vengono messe in

relazione con il territorio circostante, evidenziando i punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico. Diverse

copie della mappa saranno messe in distribuzione prossimamente negli Uffici relazioni col pubblico, nelle biblioteche

comunali e nello sportello ExtraBo piazza Nettuno a Bologna, II formato digitale della mappa si potrà scaricare dal sito

del Comune. -tit_org-
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Veronesi si prepara al 2021... pedalando Il sogno resta la Nascar Euro Series
 
[Gianluca Sepe]

 

Veronesi si prepara al 2021... pedalando II sogno resta la Nascar Euro Series II trentu nenne pilota costretto a

rivedere tutti i suoi programmi a causa della pandemia AUTOMOBILISMO II 2020 non ha risparmiato nemmeno il

mondo del Motorsport, con le competizioni motoristiche che si sono trovate a fare i conti con autodromi vuoti e

problemi di budget. Lo sa bene Pierluigi Veronesi (nella foto), trentunenne pilota di San Giovanni in Persiceto che

dopo oltre 20 anni consecutivi tra ruote scoperte e coperte ha dovuto affrontare una stagione travagliata, con una sola

gara all'attivo. Il driver bolognese, forte di due stagioni positive in Nascar Wheelen Euro Series, era tornato in patria

per partecipare al campionato SuperCup dove nel 2016 aveva ottenuto una doppietta alla giuda della Ginetta G50.

Una decisione sofferta, ma consapevole, che purtroppo ha prodotto una sola gara, quella dello scorso lug lio a

Magione, senza particolari acuti. Veronesi non si è perso d'animo e con ['obiettivo di tornare nel 2021 sul palcoscenico

europeo di Nascar ha sfruttato questi mesi per rilassarsi e godersi gli affetti più cari. L'obiettivo è quello di tornare

subito in Nascar - comincia - si tratta di un campionato competitivo e di respiro internazionale e lo ha dimostrato

nonostante la pandemia. Questa stagione mi ha aperto ancora di più gli occhi. Per me è stato un anno strano, in cui

ho stare vicino ai miei cari, che per anni ho visto di sfuggita tra una gara e l'altra. Dopo 20 anni tra circuiti in tutto il

mondo, trascorrere del tempo a casa non è poi così male. Veronesi non ha trascurato la preparazione e gli

allenamenti, scoprendo nuove passioni: Ho iniziato ad allenarmi in bici, sia su strada che in montagna con le Mtb. Mi

sono mantenuto in forma in un modo nuovo che mi ha stimolato a non fermarmi mai. Il bolognese vede il bicchiere

mezzo pieno: Guardare il mio ambiente da fuori mi ha dato una prospettiva diversa in chiave futura. Credo che questo

2020 mi servirà da stimolo per continuare la mia carriera al meglio. Un ritorno alle origini che sa di rinascita per

Veronesi che è tornato nella sua San Giovanni in Persiceto pronto a premere con il piede sull'acceleratore. Gianluca

Sepe -tit_org-

22-12-2020

Estratto da pag. 80

Pag. 1 di 1

10



 

Gp Città di Persiceto, brillano le stelle Lambertini e Campanelli
 
[Redazione]

 

redue manifestazioni nazionali, una riser- BOCCE g.g per noi un motivo d'orgoglio. SoddisfatUn successo di

partecipazione e di quali- o anche il presidente del comitato orgatà per l'ottava edizione del Gran Premio nizzatore

Francesco Furlani. Città di Persiceto. Nel pieno rispetto dei protocolli, la Persicetana ospita, nella locale bocciofila,

alcuni tra i migliori giovani italiani. Nicolo Lambertini si impone tra gli under 15, mentre Riccardo Campanelli firma la

vittoria tra gli under 18. Soddisfatto il presidente della Persicetana, Dante Tugnetti. Riuscire a organizza- -tit_org-
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Archimede  Alcune classi della scuola di San Giovanni in Persiceto hanno realizzato un video sul tema della qualità

dell'aria ed è accompagnato da tré report, un piccolo manuale sulle buone pratiche per migliorare la qualità dell'acqua

e da 'green card' che racchiudono semi da piantare. /V ÑËËÂã -tit_org-
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