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Il carico di farina arrivato dal mulino di san giovanni in persiceto
 

Sarà distribuita farina alle famiglie bisognose in dieci parrocchie
 
[Redazione]

 

Il carico di fan na arri va to dal Mulino diSan Giovanni In Persiceto  REGGIO EMILIA. È arrivato dal Mulino di San

Giovanni in Persiceto (società del GruppoHoldingPivetti) un carico di farine dirette a Reggio Emilia e Senigallia. La

donazione è rivolta adieci parrocchie reggiane: di qui, la distribuzione alle famiglie che in questo periodo hanno

maggiori difficoltà economiche. Entrambe le località, individuate dalla Caritas, riceveranno il medesimo quantitativo di

farina nelle varianti tipo O e 00 "Linea Everyday", l'equivalente, in totale.di 2 milioni e mezzo di rosette. Molini Pivetti

non è nuova a iniziative disolidarietà. Dall'inizio della pandemia ha infatti aderito a diversi progetti rivolti proprioalle

fasce più disagiate della popolazione. Cerchiamo di dare il nostro contributo - afferma l'amministratore delegato

Gianluca Pivetti - alle famiglie che si trovano sempre più in difficoltà. Nessuno può rimanere indifferente alle immagini

di questi giorni, bambinifila per un pasto caldo. Credo sia il momento più buio che la nostra generazione abbia mai

attraversato. Chi è nella possibilità, deve aiutare. -tit_org-
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Bocce. Disputato il Trofeo Nazionale Juniores a San Giovanni Persiceto
 

L`argentano Previati conquista una splendida medaglia di bronzo
 
[Redazione]

 

Bocce, Disputato il Trofeo Nazionale Juniores a San Giovanni Persiceto L'argentano Previati conquista una splendida

medaglia di bronzo LA PERFORMANCE N" ella splendida comice del Palabocce di San Giovanni in Persiceto, il più

grande impianto italiano con ben 10 corsie di gioco in maiolica, domenica 20 dicembre è andato in scena il 16 trofeo

nazionale juniores, gara a cui hanno partecipato ben 50 agonisti un- derl8 e underIS provenienti da tutta Italia. La

delegazione ferrarese è stata quella più rappresentata, con quasi 2Upartecipanti, provenienti dai centri di avviamento

allo sport bocce di Asd La Ferrarese (Fernet team junior), Asd Argentana, Asd La Fontana. La gara, disputata nel

massimo rispetto delle misure di sicurezza perla prevenzione del Covid, con la novità assoluta dell'obbligo di

mascherina anche durante il gioco, è stata un successo organizzativo e sotto l'aspetto tecnico. Per i ferraresi è anche

arrivato un ottimo bronzo con l'under 15 Nicholas Previati di Argenta, che si è arreso all'an conetano Martini in

semifinale. Per Previati, che nelsuo percorso ha battuto anche il campione nazionale svizzero underl2, si tratta di un

ottimo risultato, nellagara vinta dall'asso bolognese Nicolo Lambertini che ha ampiamente superato i 10 successi

stagionali in campo nazionale. Per i ferraresi sono anche arrivati altri ottimi risultati: Amjed Rassas (Asd La Ferrarese

Fernet teamjunior) sièclassificato 5", sconfìtto dal vincitore Campanelli (Pesare) dopo aver superato il milanese

Pontiggia e la modenese Cersosimo. Tra gli Ul 5 lo stessoisukato è stato centrato da Nicola Scabellone (Asd La

Fontana), con il suo compagno di squadra Francesco Pirone che ha chiuso á". Sorridono i biancoazzurri in attesa di

una piena ripresa dell'attività agonistica, proprio nella giornata in cui il Comitato dell'Emilia Romagna ha presentato i

tré "studenti-atleti di alto livello", che parteciperanno ad un programma specifico per gli agonisti inetà scolare al fine di

valorizzare le esperienze sportive e superare le normali diffi coltà per chi deve gestire allenamenti, gare e studio. Tra i

3 "top" della regione c'è anche Martina Zurigo, studentessa underl8 dell'ASD La Fontana. La delegazione FIB

diFerrarahaintantoufficializzato la sospensione della gara provinciale a coppie della società La Fontana prevista nel

mese di dicembre e di ogni altra attività, a causa delle ulteriori restrizioni comunicate dal Coni: potranno continuare ad

allenarsi e a gareggiare, almeno fino al prossimo 15 gennaio, solo gli atleti agonisti di categoriaAeglijuniores.-

L'argentanoNicholas Previati ha conquistato il bronzo -tit_org-argentano Previati conquista una splendida medaglia di

bronzo
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Termoscanner e arredi alle scuole Il dono del Centro missionario
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Termoscanner e arredi alle scuole II dono del Centro missionario PERSICETO II Centro missionario persicetano ha

acquistato una serie di dispositivi didattici, sanitari e ludici e li ha donati alle scuole di ogni ordine e grado del Comune

di Persiceto. A nome mio e dell'amministrazione - dice Maura Pagnoni, assessore comunale alla Scuola desidero

rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti al Centro missionario persicetano. Questa associazione ha dimostrato e

dimostra di essere sempre al fianco delle istituzioni in iniziative di sostegno e aiuto ai cittadini in situazioni di

necessità. Ed ora è vicina alle scuole. Nel dettaglio sono stati donati 40 termoscanner per le scuole dell'infanzia,

primarie e secon- L'ASSESSORE PAONONI Nella prima ondata della pandemia i loro voiontari sono sempre stati a

disposizione Regalate anche lavagne elettroniche e recinzioni II Comune ringrazia: Hanno a cuore il nostro futuro

darie di primo grado sia di Persiceto che di Decima; una macchina per l'igienizzazione degli ambienti per l'asilo'Amici

dei bimbi' di Persiceto; 9 attaccapanni per la paritaria suor Teresa Veronesi di Persiceto; 2 tavoli e una panca in legno

per l'asilo parrocchiale della frazione Le Budrie; 7 recinzioni ludiche per l'asilo parrocchiale di San Matteo della

Decima e 3 kit completi per lavagne elettroniche per l'istituto superiore 'Archimede' di Persiceto. Il Centro missionario

persicetano - continua Pagnoni - da quasi 30 anni è impegnato nel sostegno a missioni, scuole, orfanotrofi, comunità

assistenziali e ha dimostrato ancora una volta di mettere davanti a tutto il benessere e il futuro della no stra comunità.

Va detto che all'associazione quest'anno sono mancati, causa la pandemia, i numerosi ricavi dei tradizionali mercatini

dell'usato. E nonostante ciò ha voluto comunque compiere un grande sforzo economico pur di supportare le nostre

scuole che possono cosi meglio garantire una didattica adeguata e sicura agli studenti. E l'assessore aggiunge: Mi

preme ricordare che il Centro missionario persicetano, durante la fase di maggiore gravita della pandemia a

primavera, ha messo a disposizione più di 40 suoi voiontari per le iniziative, promosse dal Comune. Mi riferisco alla

distribuzione di dispositivi sanitari e di generi alimentari e all'assistenza telefonica alle persone sole e in situazioni di

fragilità. Pier Luigi Trombetta Maura Pagnoni, assessore delegata alla scuola a Persiceto -tit_org-
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