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Tennis, al circolo della Venere Azzurra
 

Pierangeli ok a Lerici
Ha vinto il 'Torneo del villeggiante' battendo Maggi

 
[M.magi.]

 

Tennis. cit ' Vc - nei ' e -: Pierangelj ok a Lerici Ha vinto il Torneo del villeggiante' battendo Maggi LERICI II popolare

Torneo del Villeggiante' al Circolo tennis Lerici arriva alla sua trentaduesima edizione e incorona Arturo Pierangeli del

Centro tennis Persiceto. Nella suggestiva cornice del club davanti alla spiaggia della Venere Azzurra, la

manifestazione riservata alle categorie terza e quarta e che da sempre attira ottimi talenti. Con oltre sessanta scritti, la

kermesse è stata caratterizzata da incontri di grande spessore tecnico ed agonistico, così come l'intéressante epilogo

dove Pierangeli ha superato, col punteggio di 6-1 6-4, Filippo Maggi del Circolo tennis Spezia (entrambi classe 2006).

A conclusione della finale la ricca premiazione con la presenza del presidente del sodalizio locale Leiio Lazzini, gli

organizzatori Fabio Paoletti e Beppe Pagano, il giudice arbitro e delegato provinciale Fit Antonella Finazzi e [dinamico

consigliere Augusto Franchetti Rosada, arbitro dell'incontro. m. magi Arturo Pierangeli vincitore del 'Torneo del

villeggiante' al Circolo tennis Lerici, con l'arbitro della finale Augusto Franchetti Rosada e l'avversario Filippo Maggi -
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Due pomeriggi e la mensa Salve le scuole Garagnani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Le scrizioni erano calate e si rischiava la chiusura dell'istituto delle Budrie È stato modificato l'orario del rientro per i

bambini delle cinque classi PERSICETO Riorganizzati i servizi scolastici e I tempo scuola alle elementari Garagnani a

Le Budrie di Persiceto. Da settembre - spiega Maura Pagnoni, assessore comunale alla Scuola - gli alunni scritti alle

Garagnani ripartiranno con diverse novità. Va detto che le Garagnani sono una delle due scuole primarie dell'IC2

(Istituto comprensivo 2). E fino allo scorso anno scolastico avevano il tempo scuola che vedeva dal lunedì al venerdì

l'orario mattutino con un solo rientro pomeridiano al lunedì. Il tempo scuola non prevedeva la mensa scolastica.

Quindi le famiglie al lunedì prelevavano i bimbi per il pranzo e li riportavano a scuola per il pomeriggio. Molte famiglie

si appoggiavano alla vicina scuola dell'infanzia paritaria di Santa delia. Purtroppo, a pare re di Pagnoni, negli ultimi

anni le scrizioni alle Garagnani sono diminuite molto e si correva il rischio che il Provveditorato non mettesse più a

disposizione l'organico per mantenere aperto questo plesso scolastico. Quando invece rappresenta ancora un

importante punto di coesione e riferimento per la frazione de Le Budrie. La dirigente dell'IC2 -, Maria Rita Guazzaloca

- continua l'assessore -, in accordo con ['amministrazione comunale, ha proposto allora di cambiare il tempo scuola

delle scuole primarie del suo Istituto per garantire la sopravvivenza del plesso delle Garagnani e ottimizzare il tempo

scuola. Il collegio docenti e il consiglio d'istituto hanno approvato il nuovo tempo scuola proposto, che è stato così

modificato: dal lunedì al venerdì orario mattutino e due rientri pomeridiani: lunedì e mercoledì per tutte le cinque classi

della scuola. La disponibilità del personale scolastico ha permesso di avere il 'tempo mensa' solo per la prima classe;

dalla seconda alla quinta le famiglie dovranno prelevare i figli per il pasto e riportarli per il rientro oppure appoggiarsi

alla scuola paritaria di Santa della per la mensa. L'amministrazione comunale continua Pagnoni - ha lavorato per

creare all'interno della scuola lo spazio necessario per lo scodellamento dei pasti per la prima classe ed è andata

incontro alle famiglie delle classi successive per alleggerire i costi che il cambio di tempo scuola potrebbe portare. E

aggiunge: In sostanza, le famiglie dei bimbi residenti e frequentanti dalla 2 alla 5 che a causa del cambio del tempo

scuola dovranno usufruire del servizio di pre - scuola, saranno esentati dal costo dello stesso. E le famiglie che,

sempre a causa del cambio tempo scuola, dovranno portare i figli alla mensa della scuola Santa della per il pasto del

mercoledì (il lunedì li portavano già) dovranno pagare quel pasto solo 4 euro, invece di 12. Pier Luigi Trombetta f.,

RIPRODUZIONE RISERVATA L'ASSESSORE PAGNONI Tagliati costi del servizio pre-lezioni e arrivano sconti

anche per i pasti -tit_org-
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Pietrangeli si aggiudica il torneo del Villeggiante
 
[Redazione]

 

TENNIS LERICI  Al Circolo Tennis Le rie i si è conclusa la settima edizionedel torneo del Villeggiante, riservato alle

categorie 3 e 4. Con oltre 60 iscritti la manifestazione è stata caratterizzata da incontri di grande spessore tecnico ed

agonistico così come l'interessante finale dove Arturo Pierangeli del Centro Tennis Persiceto ha superato per 6-1, 6-4

Filippo Maggi del Circolo Tennis Spezia. A conclusione della finale la ricca premiazione alla presenza del presidente

del sodalizio locale Leiio Lazzini, gli organizzatori Fabio Paoletti e Beppe Pagano, il giudice arbitro e delegato

provinciale Fit Antonella Finazzi e il consigliere Augusto Franchetti Rosada arbitro dell'incontro. Il torneo del

Villeggiante sta prendendo uno spazio sempre più interessante in campo nazionale. -tit_org-
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