
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 15 maggio 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 15-05-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
FOGLIO 15/05/2021 21

Non mi manca l`Nba, sono felice qui " = "Volevo tornare a essere leader"
Umberto Zapelloni

2

QUOTIDIANO SPORTIVO 15/05/2021 68
Cavicchi dà la carica alla Francesco Francia: Ci stiamo preparando per i playoff
Giacomo Gelati

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/05/2021 49
Dove acquistare il Carlino in provincia
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/05/2021 50
Ciclovia del Sole vietata ai pedoni Sindaci contro la Città metropolitana
Pier Luigi Trombetta

7

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/05/2021 53
Centro disabili, intervento da 90mila euro
P.l.t.

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/05/2021 68
Cavicchi dà la carica alla Francesco Francia: Ci stiamo preparando per i playoff
G. G.

9

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/05/2021 70
La Geetit chiede strada a Parma
Redazione

10

IServizi di Media Monitoring



" avevo voglia di tornare a casa "
 

Non mi manca l`Nba, sono felice qui " = "Volevo tornare a essere leader"
Bologna, la Virtus e i playoff di basket raccontati da Belinelli

 
[Umberto Zapelloni]

 

sono iniziati i playoffdi basket "avevo di tornare a casa" %n mi manca FNba, sono felice qui Bologna, la Virtus e i

playoffdi basket raccontati da Belinelli.. Volevo tornare a essere leader^ La seconda vita di Belinelli a Bologna: La

Virtus punta in alto, come me Se non è l'uomo più felice del mondo poco ci manca. Marco Belinelli è tornato a

frequentare i DI UMIÌP:KTO ZAH:I.I.ONI playoff italiani con il sorriso sulle labbra e gli occhi che ridono. Lasciare

l'America e l'Nba gli ha fatto bene. Dopo 13 anni tra gli dei del basket uno si immagina un po' di nostalgia... Invece il

Beli ti gela subito. "Che cosa mi è mancato dell'Nba? Niente - dice al Foglio Sportivo - Se devo essere sincero proprio

niente. Non ho visto neppure una partita in tv. Sono contento al mille per mille della mia scelta e quando vado ad

allenarmi lo faccio con il sorriso". Marco è innamorato del basket, di Martina, ma anche della vita. Tornare in Europa,

in Italia, a Bologna ha aumentato la qualità della sua esistenza. "Dopo 13 anni avevo voglia di tornare a casa e di

mettermi in gioco in un campionato diverso dall'Nba. In America si giocava molto, si volava tantissimo, eravamo

sempre in viaggio. Qui ho la fortuna di poter passare molto più tempo con mia moglie, di essere più vicino alla mia

famiglia e ai miei amici che per me sono sempre stati molto importanti". Il sapore di casa, dei tortellini della mamma,

di quel salame ungherese che gli metteva nel panino da bambino. a pagaia due segue dalla prima Dall'America ha

portato denari, trofei e tanti ricordi che non se ne andranno mai, "L'anello Nba è nascosto. Come il trofeo che ho vinto

nella gara da tré punti...". Non si sa mai. Meglio tenerti in banca. I ricor di vanno protetti. In esposizione ci possono

sempre stare le fotografie. Quella alla Casa Bianca quando Obama gli disse: "Torna a Chicago, manchi ai miei Bulls".

O quella con Papa Francesco e la sua Martina, "Quando le guardo mi viene ancora la pelle d'oca a pensare dove

sono arrivato, Sono state emozioni uni - che, Sono fiero e orgoglioso di aver raggiunto certi traguardi, per me, le

persone che mi vogliono bene, ma anche per tutta l'Italia. Se penso che ci sono arrivato grazie al mio lavoro, alla

volontà... perché solo con il talento non ce l'avrei fatta. Il talento è una qualità molto importante, ma va allenato e va

cresciuto giorno dopo giorno. Il talento ti può portare fino a un certo punto, però poi è la volontà, il lavoro, la

disponibilità al sacrificio che ti porta ad avere i risultati". È quello che insegna ai ragazzi quando parla nelle scuole,

una volta in presenza, ora da un computer: "Quando incontro i ragazzi cerco di incoraggiarti a credere nei loro sogni.

Con l'allenamento, la volontà possono farcela. È importante avere rispetto delle persone che ti circondano, di sé

stessi e dello sport che praticano. E poi raccomando la buona alimentazione e le buone compagnie. Perché gli amici

giusti ti aiutano. A me sono serviti tantissimo quando nei primi anni in Nba giocavo poco. Mi hanno aiutato a non

mollare. È vero che io fin da bambino quando mi chiedevano che cosa avrei fatto da grande rispondevo il giocatore di

basket nell'Nba, ma poi là devi arrivarci e io ce l'ho fatta perché' ho voluto con tutte le mie forze". Tredici anni dopo ha

ritrovato un campionato italiano svuotato dal Covid, i palazzetti che sono più o meno gli stessi dei suoi tempi e una

passione che non finisce. Quello che è cambiato, almeno in questi playoff del torneo numero 99 è il calendario, con

due partite in 24 ore che in Italia non si erano mai viste. Qualcosa che per chi viene dall'Nba non è certo un problema.

"Penso che sia un bei campionato, Bello e particolare. Ci sono squadre che sulla carta sono più forti come Milano,

Venezia, Sassari, Brindisi, noi, ma è un campionato cosi equilibrato che non bisogna mai dare nulla per scontato. Non

si può sottova-i i Å=Î= =Î=ÎÎ- ~~ 1??' lutare nessun avversario, altrimenti finisce come a noi all'ultima della stagione

regolare che abbiamo perso con Trento. Bisogna avere rispetto di ogni avversario. Sono contento di giocarci e di farlo

con la Virtus una squadra che giustamente ha delle ambizioni. Sono tornato per questo. Perché il progetto punta in

alto, perché possiamo sognare di vincere il campionato, Vogliamo centrare l'obbiettivo per noi, la società e la città di

Bologna, sperando di poter presto riavere i nostri tifosi". A riportario a Bologna ci sono state tante cose. E uno stimolo

"Avevo voglia di tornare a essere un leader. Una cosa che mi mette pressione, ma ne avevo bisogno. C'è una società
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che vuote crescere e vincere. Avevo bisogno di sentirmi così. Di poter dare il contributo della mia esperienza in

spogliatoio, in campo, ma anche in società perché in America ne ho viste davvero tante e qualcosa avrò pure

imparato da organizzazioni perfette come quella di San Antonio, Non sono una persona che parla tantissimo, ma amo

questo sport e credo di esser capace di trasmettere la mia passione. Ho un ottimo rapporto con il presidente Zanetti,

con Baraldi, con Paolo Ronci e cerco di dare il mio contributo anche dal punto di vista organizzativo e vedo che

possiamo crescere e raggiungere traguardi importanti". La stagione non è stata tutta in discesa, la Virtus targata

Segafredo, un marchio che ha scritto la storia dello sport dal ciclismo alla Formula 1, ha avuto qualche intoppo pure

con la cacciata e la riassunzione del tecnico in meno di 48 ore. La campagna europea non è finita come sperato, ma

l'inseguimento all'Europa League continuerà e all'orizzonte potrebbe esserci un invito fin dalla prossima stagione.

"Uno scudetto io l'ho già vinto, ma sono qui per riprovarci. E poi resta il sogno dell'Olimpiade". La maglia azzurra per

ora è nascosta come l'anello da campione Nba. Il Beli ci penserà a fine campionato. Intanto sta inseguendo un altro

sogno, quello di un baby Belinelli. "Speriamo presto. La famiglia è una cosa importante sia per me che per mia

moglie. Non vediamo t'ora di allargarla". Ci stanno lavorando, se così si può dire. Anche la storia d'amore del Beli è

una piccola favola. Martina è la sua prima fídanzatina da ragazzino quindicenne pieno di sogni. SÌ sono amati e

lasciati e poi si sono ritrovati arrivando al matrimonio lo scorso 26 settembre. "Vivevamo già insieme a San Antonio da

un paio d'anni e quindi non è cambiato molto nella nostra vita, ma essere sposati è davvero bellissimo, siamo una

coppia che si aiuta a vicenda e lei ha davvero una grande pazienza con me". La si gnora Belinelti è una ragazza

semplice, poco social, molto concreta. "La amo anche per questo. I social sono per chi fa il mio lavoro, li uso, ma non

ne abuso". Il Beli è geloso del suo privato. Ma quando come è capitato, il suo paese scende in piazza per lui, allora si

lascia travolgere dall'affetto. Marco Belinelli da San Giovanni in Persiceto. Di strada ne ha fatta. E non è ancora finita,

"Che cosa farò quando avrò smesso di giocare non l'ho ancora deciso. Mi piacerebbe restare nel basket perché ho un

amore folle per la pallacanestro e non credo mi stuferò. Allenatore o dirigente non so. Con Martina non abbiamo

ancora scelto neppure se stare a Bologna o a Miami che ci piace molto, magari faremo un po' qui e un po' là... Ogni

tanto ci penso, ma in questo momento non ho deciso davvero. Per ora ho ancora tanta voglia di giocare". E di

segnare qualcuno dei suoi tiri ignoranti. Umberto Zapelloni 50 grandi del basket uscito "La storia5û ritratti" (Centauna),

firmato dal Coach Dan Peterson e Umberto Zapelìmi, con le illustraziffm di Fer Taboada. Vnwaggwche parte

nell891eamva fino ai giorm nostra attmversando le 215 nazionicui si cerca di andare a canestro.

Ti'aiSO.ancheBelmelli ÅÆØàØÈ IIISMIB SSS Igll lili ø- ù. - ISsssw egsijsgjH Å= ==Î=Î- ~;^f Marco 8elineìli con ia

maglia della Virtjs Bologna ritratto da Fer Taboadai i - '
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Cavicchi dà la carica alla Francesco Francia: Ci stiamo preparando per i playoff
 
[Giacomo Gelati]

 

Ñ Silver BOLOGNA Ultimi 80* di regular season sui campi delle 'minors' bolognesi, che si preparano al rush finale.

Nel girone A diSilver gli occhi sono puntati sulla capolista Francesco Francia, che oggi alle 19 farà visita all'Atletico

Borgo, penultima in coabitazione con Correggio (in campo sul parquet della Sg Fortitudo, seconda, oggi alle 19,30).

Le cose stanno andando bene - spiega il coach zolese coach Daniele Cavicchi - e stiamo recuperando gli infortuni di

lungo corso per essere pronti ai playoff. E' in recupero Bonaiuti, che a 43 anni e una lunga carriera da professionista

che lo ha logorato fi si cam ente, mentre do- Cavicchi da la carica alla Francesco Francia: Ci stiamo preparando per i

playoff vremo fare a meno di Vivarelli, fuori fino a fine stagione per via dell'operazione al crociato dopo aver messo

male un ginocchio, e Zanotti. Su Vivarelli in particolare sono molto dispiaciuto perché è un 2001 atletico e di talento al

quale avrebbe fatto bene giocare per crescere e migliorare. Il club punta tantissimo sui suoi under. La fortuna del

roster lungo. Non mi nascondo, avere tanti giocatori a disposizione è un bel plus, specie in un campionato come

questo, stranissimo e indecifrabile, nel quale hai meno partite e se fai una cavoiata sei fregato. Rispetto all'anno

scorso mancano diverse squadre di altissimo livello come Novellara e Vis Persiceto. Nel girone Â spicca la sfida

salvezza della Bsl San Lazzaro, di scena oggi alle 18,30 a Bertinoro. Turno interessante nel girone A di serie D, con

la capolista Vignola di scena a Collecchio (a riposto 'altra capolista Voltone). Nel girone Â gli occhi sono puntati sulla

regina Cmp Global, che oggi alle 19,30 ospiterà Benedetto Cento per cercare di allungare sulla Veni (turno di riposo),

appaiata in vetta a quota 10; Dalle retrovie sfida-salvezza Salus-Village Granarolo, in campo domani alle 18. Nel

gironeinfine il big match di giornata: Budrio, seconda, domani alle 18 ospiterà la capolista Omega per provare a

prendere a vetta del raggruppamento e a ribaltare la differenza canestri (l'Omega all'andata si era imposta 85-74). g.

g. -tit_org-
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Dove acquistare il Carlino in provincia
 
[Redazione]

 

Dalla Bassa all'Appennino, da Casalecchio a San Lazzaro fino ai borghi più sperduti: tutti i punti vendita aperti anche

dom Di seguito pubblichiamo l'elenco delle edicole aperte domani in provincia. Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale

5/N; Anzola dell'Emilia: Bar Petit Real Princess, via Baiesí 19-H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Badi:

Borri Paola, Torrenuova 4; Baragazza: Edicola Tabaccheria Bald, Poggio 2; Baricella: Boselli Lorell, via Roma 70;

Baricella: Tabaccheria di Gnaccarin, via Roma 247/249; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza Garibaldi 21; Bentivoglio:

Calia Cremonini, via Marconi 42/E; Bisano: Tabaccheria di Demontis, via Idice 323; Borgo Tossignano: Soleluna di

Chieruzzi, Garibaldi 20; Budrio; Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Martini Diva, piazza 8 Marzo 12; Calcara:

Edicola Juri di Vitali, via Garibaldi 39; Calderara: Edicola Calderara, piazza Marconi 1/G; Calderino: Prima Pagina, p.

zza Case Bonazzi; Carbona di Vergato: Bar Tabacchi Alimentari, Carbona di Vergato; Casalecchio di Reno: Edicola

Caravaggio, via Caravaggio 5/7; Edicola Tabaccheria, via Garibaldi 53/6; Déjà Vu Caffè di Loj'in, via Margotti 2/4;

Tabaccheria Meridiana, p.zza Degli Etruschi 30; Gd Media Service L., via Marylin Monroe 2/9; Gd Media Service Ess,

p.zza Etruschi 2; Edikeroldi Manescalchi, Porrettana - Dei Santi; Edicola Del Mercato, Toti 1; Edicola E.Ili Chiarini,

Bazzanese 17; Casalecchio di Reno-Ceretolo: El ledi di Dalle Donne, via Bazzanese 77; Casalecchio di RenoSan

Biagio: Edicola San Biagio, Caduti Di Cefalonia 10/3. Caste I d'Alano: Bar Al Campanile, piazza Nanni Leverà 21; Ca

stel dei Britti: Faccialive, Idice 82/A; Castel dell'Alpe: Santi Bruno e Monia, Provinciale 49; Castel di Casio: Smile di

Palumbo Sabina, Degli Alberghi 14/2; Caste! Guelfo; Ricci Maccarini Elisa, p.le Dante Alighieri 16/B; Sali e Tabacchi

di Costa, Gramsci 14/A; Castel Maggiore: Gd Media Service Coo, via Pio La Torre 5/A; Cedei di De Leo, via Lirone 44

Bis; Edicola Roda, via Gramsci 196/C; Cronaca Rosa, via Costituzione Fronte 6; Caste! San Pietro: Gd Media

Service, Roma 18/B; Edicola Del Borgo, Cavour 5; Edicola Del Cassero, p.zza Martiri Partigiani 1; Giemme di

Galeotti, Giacomo Matteotti 76; Castello d'Argile: Bar Tony Wang Huijing, via Circonvalazione Est 23; Castello di

Serravalle: Vacca ri Silvia Vespi, Sant'Apollinare 1273; Castenaso: L'Edicola Della Piazza, piazza Raffaele Bassi 2/B;

Gnudi Luigi, via Nasica 03/3; Edicola Stellina, p.zza Marie Curie 1;Castiglion dei Popoli: Bardazzi Gianni, Sant'Antonio

1; Cereglio; Ricci Claudia, Provinciale 45; Crespellano: Edicola II Piccolo Tempi, via Michele Ferro 7; Gd Media

Service Despar, via Provinciale 284; La Sai L'Ultima di Pulga, largo Don Dossetti 13; Crevalcore: Francia Cataldo, via

Matteotti 311; L'Edicola di Lodi, Amendola 330/F. Fuño: Gd Media Service Con, Don F. Pasti 26; Mariotti Manuela,

Galliera 161; Gd Media Service Eurospar, via Galliera 11; Gaggio Montano; Comani Matteo, piazzetta Tonino

Zaccanti; Granarolo Dell'Emilia: La Velina di Arlotti, S.Donato 74/F; Grizzana Morandi; Trattoria Pina, Pietrafitta 50;

Lagaro: Luca Alessandrini, Del Corso 75; Le Budrie: Cartoleria Edicola Serra, via Borgata Casale 5; Lippo di

Calderara: Govoni Giancarlo, Castaldini 2; Livergnano: Bar La Rupe di Jessica, Nazionale 254; Lizzano in Belvedere:

Degli Esposti Sarà, p.zza Marconi; Cioni Cesare, p.zza D.L.Lenzi 7; Loiano: Un Mondo di Notizie, Roma 7; Longara:

Edicola Longara, Longarola 54/A; Lovoleto: Najemi Ha- snaa, via Porrettana 39; Maccaretolo; O.P Ferramenta

Cartoleria, via Setti 207. Madonna dei Fornelli: Hotel Musolesi, p.zza Della Neve 4; Malalbergo: II Foglio di Piccinelli,

via Nazionale 382/C; Marzabotto: Righetti Isabella, piazza Dei Martiri Fosse Ardeatine; Medicina: Ed. Tabaccheria Dei

Port,, via Libertà 63/65;Non Solo Giornali, Licurgo Fava 421/11;! I Graffio di Pirazzini, Argentesi 24/B; Mercatale:

Franzoni Brenda, via Idice 84; Mezzolara di Budrio: Le Café di Angela Zani, via Riccardina 156; Minerbio: F.lli

Bignami, Roma 15; Minerbio-Ca' de Fabbri: II Tempio Snc di Ye Wenb, via Nazionale 20; Molinella: Edicola di Sgargi,

via Mazzini122; Edicola Del Cuore, Bentivogli 80; Monghidoro: Bar Pineta, via Garibaldi 31; Monte San Pietro;

Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Alimentari di Franchi, via Lavino 503/A; Monterenzio: Cuomo Giuseppe, Idice 199;

Montevegllo: L'Edicola di Benelli, piazza Della Libertà 24; Monzuno: Suppini di Suppini, p.zza 24 Maggio 12/A. Osteria

Grande: Edicola Arcobaleno, via Emilia 6260; Caffè Paradiso di Wu Xi, piazza Salvador Allende; Manzali Marco, via
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Emilia 416; Edicola Ozzano, Galvani 49; Edicola Ponte Rizzoli, Stradelli Guelfi 42; Pian del Voglio: La Bottega

Dell'Orefice, Lagarete 9; Pian di Macina: Montaguti Francesca, p.zza Garibaldi 2; Pian di Venóla: Bar Tabacchi

Venturi, Porrettana Sud 55A; Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro Nuovo: Dondini Anna,

Risorgimento 2; Pianoro Nuovo: Edico- B1S la Del Parco, Della Resistenza 203; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli

Dall'Olio 2; Pietracolora: Ferrari Valeria & Giulia, Paolo Fabbri 12; Pieve di Cento: Edicola II Papiro, piazza ðá rea

Costa 12; Ed icola Porta Asia, Circonvallazione Levante 3; Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, Pioppe 27; Poggio:

Edicola Poggio di Lisita, Bologna 135; Ponte Della Venturina: Cassarini Alberto, Nazionale 49; Ponte Locatello:

Venturi Morena, Ponte Locatello 9; Ponte Samoggia: Peri Laura &Granisci 14; Pontecchio: Al Giurnaler di Serenari,

Porrettana 157; Porretta Termes Edicola Salsano, largo E. Grassi 1; Pragatto di Crespellano: Orsi Massimo, via

Provinciale 225. Quinzano: Benni Massimo, Val Di Zena 3; Rastignano: Bernasconi Angelo, Andrea Costa 36; Edicola

M,G, di Rangoní, Andrea Costa 45/H; Riale: Vecchiettini Riccardo, Risorgimento 21; Rióla; lacopini Elena, Nazionale

99; Rioveggio: Edicola Cartoleria Moren., via Provinciale 16/B; Rocca di Roffeno: Bar Bellavista di Dozzi, Monte

Rocca 24; Sala Bolognese: Edicolandia di Ghermandi, via Granisci angolo via Lav.; Sala Bolognese: Edicola di

Gavazza Andrea, Gramsci 105; Bar 125 di Giada Orsini, via A. Gramsci 125; San Benedetto Val di Sam- bro:

Stefanini Roberto, Marconi 7; San Giacomo del Martigno- ne: Bar Tabaccheria di Chen, via Persiceto 19; San Giorgio

di Piano: E' D'Ichilà di Gurioli, p.zza Dei Martiri 1; L'Edicola di Magli, via Libertà 51; Fu Valerio (Bar Metrò), Roma 1;

Chicca Cream di Magri, Dell'Artigiano 6/1; San Giovanni in Persiceto: Scopece Marco, Ciré. Italia 48/A; Edicola

Libreria, corso Italia 68; Flami e Loris, C.zione Liberazione 5; La Tua Edicola, v.le Repubblica 19; Edicola Alla

Stazione, G.Astengo 15/A; San Lazzaro di Savena: Persici Remo, via Donini 63; Gd Media Service Con, via Emilia

43; Gd Media Service Sri Coo, via Martiri Delle Foibe; Marigiova, Jussi 3; Edicola Jussi di Rienzi Simona, Jussi 77/B;

Edicola Andrea Cusi, Kennedy 19; Govoni Gabriele Edicola, via Edera 45; San Marino di Bentivoglio: Stabe di

Mandrioì, vìa Gandhi 2\C; San Martino In Argine: Arcobaleno di Luca Vaccari D.I., via Sant' Elena 51; San Matteo

della Decima: Vannini Silvio, via Cento 163; San Matteo della Decima: La Nuova Edicola, Cento 171. San Pietro in

Casale: Da Patty di Frabbetti, via Matteotti 267/A; Benfenati Stefano, Galliera Sud 17; San Venanzio di Galliera: La

Piazza di Monica Colo., piazza Eroi Della Libertà; Sant'Agata Bolognese: Papave- UNA RICCA OFFERTA In edicola

è possibile comprare il giornale ma anche riviste e altre pubblicazioni per tutta la famigliae Papere, corso Pietrabuoni

20; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Gd Media Service Coo, via Amedani 3; Savigno: Pc Point di

Vanelli Ivan, Marconi 30; Silla: La Scommessa di Corradini Barbara, via John Fitzgerald Kennedy 25; Trebbo di Reno;

Edicola Trebbod Reno,vìa Lame 96; Vado: Edicola Agata, Stazione 8; Valsamoggia loc. Muffa: Guccini Lorenzo, via

Provinciale 344/345; Vergato; L'Edicola Dei Giardini, p.zza Della Pace; Vergato-Tolè; Alimentari Parenti, A. Fini 22;

Viadago

la: Sturch io Alessandra, Roma 99;Vidiciatico; Tagliani Mauro, Marconi; Villa Fontana; Gemelli Maria Grazia, via E.

Dalla Valle 25; Villanova di Castenaso; Bar Angela di Lan Suiqui, via Tosarelli 201/C; Edicola Centronova, Villanova

29. Zola Predosa: My Chef Re Spa Mall La P, La Pioppa; Edicolandia. Risorgimento 280/E; Ed. di Alekos, via

Risorgimento 173; Mapa di Pasquali, Risorgimento 232D; Zola Predosa-Ponte Ronca: Bambolina e Barracuda,

Risorgimento 416/A. NESSUNO ESCLUSO Gli edicolanti garantiscono il loro servizio anche nel giorno festivo e

anche nei piccoli paesi -tit_org-

15-05-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 2 di 2

6



 

Ciclovia del Sole vietata ai pedoni Sindaci contro la Città metropolitana
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ciclovìa del Sole vietata ai pedoni Sìndaci contro la Città metropolitana Sindaci di Terre d'Acqua divisi sulla decisione,

da parte della Città metropolitana, di vietare l'accesso ai pedoni alla Ciclovia del Sole, ad eccezione dei tratti

promiscui dei centri abitati. I divieti - dice Marco Martelli, sindaco di Crevalcore, dove si è tenuta ['inaugurazione -, non

possono essere mai la soluzione, soprattutto se la causa sono coloro che hanno interpretato la ciclabile come una

pista da competizione. Lo abbiamo riscontrato anche sui nostri viali di circonvallazione, dove da sempre ciclisti e

pedoni hanno condiviso senza problemi il percorso ciclopedonale. Ma bisogna avere rispetto di tutti, altrimenti si

rischia di creare cittadini di serie A e B. Il problema sulla Ciclovia c'è e molti ce io hanno segnalato. Vedremo se una

volta passata la sbornia della novità - aggiunge Martelli - si tornerà a un utilizzo più consapevole. Nel frattempo

dovremo fare in modo che ci sia più sorveglianza perché non può sempre averla vinta il più prepotente. DÌ diverso

avviso Giampiero Fal- zone, il sindaco di Calderara: Dato il grande afflusso di ciclisti e la conseguente pericolosità peri

pedoni - afferma -, è giusto che la Ciclovia del Sole sia vietata ai pedoni e che rimanga promiscua nei tratti dei centri

abitati. Di parere opposto invece i sindac Lorenzo Pellegatti (Persiceto), Giampiero Veronesi (Anzola) e Beppe

Vicinelli (Sant'Agata) che si dicono favorevoli ai pedoni lungo la ciclabile, come è consentito nei tratti promiscui. I

pedoni - precisa Peltegatti - dovrebbero però seguire un corso di formazione per il corretto utilizzo del tracciato.

Mentre Emanuele Bassi, primo cittadino di Sala, è più diplomatico e fa appello al buon senso. La gestione della

Ciclovia del Sole - spiega Bassi - non può essere decisa da ogni singolo Comune. L'importante è la sicurezza di chi la

usa, sicuramente la fruibilità dei ciclisti cambia durante il fine settimana, a differenza di altreornate in cui i pedoni ed i

ciclisti possono convivere in sicurezza. Fortemente contraria laFederazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab). In

queste settimane - stigmatizza Andrea Bianchi, presidente Fiab Terre d'Acqua - abbiamo tutti elogiato la Città

metropolitana di Bologna per quest'opera eccezionale. E non smetterò di festeggiarla. Ma quando si sbaglia bisogna

dirlo. La Città metropolitana ha tradito il senso di quest'opera che aspettavamo da tempo. Come Fiab Terre d'Acqua

abbiamo fatto convegni tutti gli anni ed eventi, a cui erano presenti anche tecnici e politici, ribadendo che sul territorio

c'è bisogno di potersi spostare liberamente a pied i e in bicicletta. Era una questione di diritto e libertà e non una

questione di marketing e turismo, poi se ci sono anche quelli ben vengano, ma i significati sono più elevati. Oggi ci si

è piegati al volere dei social. Pier Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA L'inaugurazione della Ciclovia del

Sole, avvenuta 113 aprile: da allora I percorso è stato preso d'assalto dagli appassionati delle due ruote -tit_org-
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Centro disabili, intervento da 90mila euro
 
[P.l.t.]

 

PERSICETO Lavori in corso al centro diurno Maieutica di Persiceto di via Palma, che accoglie disabiii. E per

estendere la possibilità di accoglienza anche durante il weekend, in queste settimane si sta eseguendo un intervento

di manutenzione straordinaria degli spazi al primo piano con lo scopo di ricavarne un alloggio. Che sarà collegato ai

pian terreno attraverso l'installazione di una piattaforma elevatrice. Inoltre verrà realizzata una tettoia di collegamento

in legno tra la 'Casina di Aldo' - edificio realizzato a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 - e il centro diurno

esistente, in modo da consentire il passaggio coperto degli utenti tra le due  Lavori per creare un alloggio e accogliere

i ragazzi anche nei fine settimana strutture. Il centro Maieutica - dice l'as sessore comunale ai Servizi sociali Valentina

Cerchiari - è un importante punto di riferimento per la comunità persicetana grazie ai tanti progetti in collaborazione

con la rete territoriale di soggetti pubblici e privati. Già negli scorsi anni il centro è stato ampliato e implementato,

consentendo l'avvio di attività innovative con l'utilizzo di tecnologie multimediali e assistive. Insomma, una struttura

importante per San Giovanni, II nuovo adeguamento strutturale - chiude Cerchiari -, per un investimento di circa

90.000 euro, consentirà di ospitare i ragazzi con disabilità anche duran te il weekend^ incentivando la loro autonomia

rispetto al nucleo familiare e ad altre figure di sostegno. p. 1. 1.RIPKODUZlONE RISERVATA L'assessore Valentina

Cerchiari -tit_org-
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Cavicchi dà la carica alla Francesco Francia: Ci stiamo preparando per i playoff
 
[G. G.]

 

Ñ Silver BOLOGNA Ultimi 80' di regular season sui campi dette 'minors' bolognesi, che si preparano al rush finale. Nel

girone A diSilver gli occhi sono puntati sulla capolista Francesco Francia, che oggi alle 19 farà visita all'Atletico Borgo,

penultima in coabitazione con Correggio (in campo sul parquet della Sg Fortitude, seconda, oggi alle 19,30). Le cose

stanno andando bene - spiega il coach zolese coach Daniele Cavicchi - e stiamo recuperando gli infortuni di lungo

corso per essere pronti ai playoff. E' in recupero Bonaiuti, chea 43 anni e una lunga carriera da professionista che lo

ha logorato físicamente, mentre dovremo fare a meno di Vivaretli, Cavicchi da la carica alla Francesco Francia: Ci

stiamo preparando per i playoff fuori fino a fine stagione per via dell'operazione al crociato dopo aver messo male un

ginocchio, e Zanotti. Su Vivarelli in particolare sono molto dispiaciuto perché è un 200 atletico e di talento al quale

avrebbe fatto bene giocare per crescere e migliorare. Il club punta tantissimo sui suoi under. La fortuna del roster

lungo. Non mi nascondo, avere tanti giocatori a disposizione è un bei plus, specie in un campionato come questo,

stranissimo e indecifrabile, nel quale hai meno partite e se fai una cavoiata sei fregato. Rispetto all'anno scorso

mancano diverse squadre di altissimo livello come Novellara e Vis Persiceto, Nel girone Â spicca la sfida salvezza

della Bsl San Lazzaro, di scena oggi alle 18,30 a Bertino- ro. Turno interessante nel girone A di serie D, con la

capolista Vignola di scena a Cotlecchio (a riposto l'altra capolista Voltone). Nel girone Â gli occhi sono puntati sulla

regina Cmp Global, che oggi alle 19,30 ospiterà Benedetto Cento per cercare di allungare sulla Veni (turno di riposo),

appaiata in vetta a quota 10: Dalle retrovie sfida-salvezza Salus-VillageGranarolo, incampo domani alle 18. Nel

gironeinfine il big match di giornata: Budrio, seconda, domani alle 18 ospiterà la capolista Omega per provare a

prendere la vetta del raggruppamento e a ribaltare la differenza canestri (l'Omega all'andata si era imposta 85-74). g.

g. -tit_org-

15-05-2021

Estratto da pag. 68

Pag. 1 di 1

9



 

La Geetit chiede strada a Parma
Ore 20,30: la band di Asta in campo al PalaLercaro

 
[Redazione]

 

Ore 20,30: la band di Asta in campo al PalaLercaro VOLLEY Â Primo match da dentro o fuori, per le bolognesi che

partecipano ai campionati di serie Â di volley: è I giorno di gara due del primo turno di playoff. Cerca una vittoria la

Geetit, che dopo aver espugnato per3-2 in rimonta Parma, deve imporsi con qualsiasi risultato nel ritorno (inizio alle

20,30 al PalaLercaro) per staccare il pass per il secondo turno e proseguire la corsa verso la promozione in A3

maschile. Un ko per 3-2 significherebbe golden set di spareggio, una sconfitta più netta darebbe il passaggio del turno

a Parma: Sarà una battaglia, garantisce coach Asta, mentre la presidente Velabri ha preannunciato la volontà di

riportare la squadra a giocare al PalaDozza. In B2 donne, serve un'impresa a Fatro Ozzano e Calanca Persiceto,

sconfitte a domicilio per 3-0 in gara 1 da Campagnola e Centro Volley Reggiano. -tit_org-
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