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Conte star nella Napoli di Totò
 
[Mariano Dei Preite]

 

I'ÄVVIO DEL TOUR ELETTORALE PER LE AMMINISTRATIVE DA PARTE DEL CAPO DEI 5 STELL Conte star nella

Napoli di Tote Dal Sud parte anche la scalata al Nord dove si giocano partite importar DI MARIANO DEI ÑÊÅÀð E' "il

momento della semina", di "riossigenare" il movimento. Giuseppe Conte sceglie Napoli per iniziare il suo primo tour

elettorale da presidente Cinquestelle: la citta' dove i meet-up hanno avuto una storia antica ma anche quella da cui e'

partito il ricorso giudiziario contro la sua elezione. Il leader presenta i candidati al fianco di Gaetano Manfredi,

l'exministro dell'Università' diventato simbolo dell'intesa con il Pd, e si concede un bagno di folla a tutto campo, tra il

centro e la periferia. L'ex premier alterna cautela e ottimismo sul nuovo corso: "Se sono qui e' perche' bisogna

recuperare, e i sondaggi, per quel che valgono, ci danno in risalita". Ma non considera le amministrative un banco di

prova per la sua leadership: "Non mi preoccupa questo passaggio, e' chiaro che le liste si sono formate quando

ancora non mi ero insediato come leader M5s e quindi il nuovo corso non può' essere legato a questo. Pero' ho tanti

segnali di convinzione verso il nuovo corso del Movimento, che sarà' pacato nei toni e più' radicale di sempre negli

obiettivi politici". A Napoli l'accoglienza e' positiva, nonostante la spaccatura con l'area dissidente abbia portato alla

candidatura alternativa a sindaco dell'ex Matteo Brambilla. In piazza Sanità' c'è' anche il presidente della Camera

Roberto Fico, che elogia la qualità' della lista M5s e il candidato sindaco pagna. Tutto il M5s valuterà' anche l'obbligo

ma solo in un'ottica di extrema ratio" A Napoli non si può' non parlare di lotta alla camorra: il leader incontra il papa' di

Genny Cesarano, vittima innocente di una sparatoria sei anni fa, e ribadisce la massima attenzione avuta dal M5s nel

difendere le liste ["Mandate in anteprima alla Commissione Antimafia") dal rischio infiltrazioni. Impegno confermato, a

fine giornata, negli incontri a Scampia. Ma a dominare la giornata di Conte e' anche il contatto diretto con i cittadini.

Dopo l'intervento dal palco, passeggiata a piedi nel rione di Toto'. Passa un minibus e l'ex premier sale a bordo,

salutando autista e passeggeri, prima di entrare nell'abitazione di una signora di 110 anni con cui si ferma a

conversare. Con una coppia di sposi in auto auguri e selfie, cosi' come nel pomeriggio a Scampia in un parco

attrezzato dove l'ex premier gioca anche a tennis e tira un rigore su un campo di calcetto. Tra le soste della mattinata

quella in una nota pasticceria. Qui Conte addenta un dolce e, guardando i fotografi, dice in napoletano: "'amma suffri'"

(dobbiamo soffrire). DA NAPOLI LA SCALATA AL NORD Napoli come punto di partenza, per provare la scalata al

nord. Un ossimoro, ma è il piano che ha in testa Giuseppe Conte. Nella sua nuova veste di leader di partito, anzi di

movimento, girerà l'Italia: a sud [per non dimenticare dov'è lo zoccolo duro dell'elettorato M5S], ma stavolta con

un'attenzione particolare al Settentrione, dove i voti sono storicamente pochi e spesso in 'coabitazione' con i colleghi

di centrosinistra del Pd. Il capolouogo campano è geograficamente la sua prima tappa, per presentare le liste

pentastellate in supporto al candidato sindaco, Gaetano Manfredi, ma già domani l'ex premier riprenderà quota,

destinazione Veneto. In terra di Liga la sua agenda prevede appuntamenti nei comuni di Oderzo, Villorba,

Albignasego, Chioggia e San Giovanni Lupatoto. Non esattamente le piazze più 'calde', ma "da una parte si deve pur

cominciare", ragionano i supporter interni del nuovo leader.Subito dopo Conte ha previsto una due giorni tra

Lomabrdia ed Emilia-Romagna. Mercoledì, infatti, sarà a Treviglio, Cassina De Pecchi, Pioltello, Desio, Varedo,

Limbiate e Milano. Lì dove è candidata sindaco del Cinquestelle una manager, Layla Pavone, fortemente voluta

proprio dal neo capo politico pentastellato, nonostante l'indicazione di base e attivisti fosse per la consigliera uscente,

Elena Sironi. Un 'azzard

o' che andrà verificato poi alle urne, anche se i sondaggi ma soprattutto il sentiment interno - preannunciano risultati

poco entusiasmanti. Poco male, perché l'intento è quello di mettere 'fieno in cascina' in vista delle prossime elezioni

politiche. Che si voti nel 2023 a scadenza naturale della legislatura, sia nel caso di ritorno alle urne anticipato al

prossimo anno. Conte, del resto, può sempre usare il 'jolly' di essere appena arrivato, dopo una gestazione lunga e
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tormentata della sua leadership. In poche parole, per dirla con la schiettezza di qualche parlamentare della 'vecchia

guardia', può sempre "distribuire le colpe e allontanarle da sé". Perciò il tour del neo presidente M5S si concentra al

nord: per recuperare i voti [non tantissimi, per la verità) usciti dal Movimento nel primo anno di governo con la Lega. O

almeno il tentativo sarebbe questo. Ecco, dunque, che giovedì Conte sarà a San Giuliano, Arcore [feudo di Silvio

Berlusconi), Verano Brianza, Várese e Busto Arsizio, prima di trasferirsi in serata in Emilia-Romagna, a Modena.

Venerdì sarà, poi, a Massa Finalese, Finale Emilia, San Giovanni Persiceto, Rimini, Cattolica e Bologna. La prima

parte del tour si concluderà in Piemonte, con le tappe di Novara, Torino, Pinerolo, Beinasco, Nichelino e Carmagnola;

e Liguria, a Savona. Il rientro a Roma è previsto nella notte, poi il 14 vedrà il ministro della Transizione ecologica,

Roberto Cingolani, per un chiarimento dopo le sue parole sul nucleare di nuova generazione. Dopodiché il viaggio

riprenderà, ancora con il nord, a quanto pare, ma anche Sud, Sicilia, si vocifera in ambienti pentastellati. Perché va

bene provare a conquistare qualche nuovo voto, ma nelle condizioni date è fondamentale non perdere quelli

storici.Cosa non facile, viste quello che accade nel mondo grillino. Perché "è in dirittura d'arrivo - a quanto si apprende

- la notifica del ricorso giudiziario per l'annullamento dello statuto 'seicentesco' (Grillo dixit) con cui Conte e una

minoranza di iscritti al M5S hanno stravolto i principi cardine del MoVimento. Un ampio fronte di attivisti della prima

ora ha impugnato oltre allo Statuto anche la votazione con cui Conte è stato incoronato monarca di quello che oramai

è un partito a tutti gli effetti". Sono sette gli articolati motivi di illegittimità, non solo procedurali, che verranno illustrati

nei prossimi giorni in una conferenza stampa. "L'iniziativa nasce a seguito della deriva verticistica che ha portato ad

accantonare le regole e i principi fondanti del M5S, con conseguente sospensione della democrazia interna.

L'iniziativa giudiziaria-democratica parte da Napoli e vede come promotori alcuni attivisti storici - che si sono rivolti

all'avvocato Lorenzo Borre, ormai divenuto una sorte di garante in seconda dei diritti della base - ma coinvolge un ben

più nutrito numero di attivisti da diverse parti d'Italia". Conte, però, non sembra darci troppo peso: "Facciano le

iniziative che vogliono", risponde a chi gli chiede del ricorso. Un'altra grana, ma il neo leader farà bene a farci presto il

callo. -tit_org-
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Campagna elettorale nel vivo = Il candidato giusto Anche Mazzuca dalla parte di Accorsi
 
[Redazione]

 

CENTO Campagna elettorale nel vivo Tra endorsement e presentazioni di liste entra nel vivo la campagna elettorale a

Cento./ PAGINE 20 E21 VERSOILVOTO II candidato giusto Anche Mazzuca dalla parte di Accorsi L'ex sindaco di

San Giovanni in Persiceto: Edo ha qualità per governare al meglio una città come Cento CENTO. Edoardo Accorsi ha

qualità per governare una città come Cento. DÌ più: ne abbiamo bisogno. Ciò che serve è una visione nuova, fresca,

giovane, senza scheletri nell'armadio. Renato Mazzuca, figura di spicco del centrosinistra nell'area tra Centese e

Bolognese - già sindaco di San Giovanni in Persîceto e che era stato traipossibili candidati alle comunali centesi del

2016 -, non ha dubbi. Il rinnovamento portato avanti dal centrosinistra centese è una carta vincente e la scelta di

candidare sindaco Edoardo Accorsi è quella giusta. Penso che l'operato della giunta Toselli sia sotto gli occhi ditutti:

Cento-spiega Mazzuca - è ferma, ormai superata nello sviluppo complessivo nonsolo dai comuni delle sue dimensioni

ma anche da comuni più piccoli. In questi anni ci sono state tante promesse e pochi fatti concreti. Si sono persi 5

anniper crescere. Analizzando la situazione in vista del voto del 3 e 4 ottobre, Mazzuca ricorda come Toselli si è

presentato come civico, ma civico non lo è, quindi giù la maschera. Anche perché non c'è nulla di male a dichiarare la

propria appartenenza politica. E il centrodestra ora come ora sembra tutto fuorché compatto, stiamo assistendo a

divisioni importanti come quelle diPettazzoni, Tiziana Balboni, Tuzet, per citare i più conosciuti, ma nella galassia del

centrodestra anche alla base sembra esserci molto malcontento. Penso che uno dei problemi più importanti sia la

dipendenza totale da Ferrara e dai suoi maggiorenti di centrodestra che hanno pilotato questa giunta con i risultati che

stiamo vedendo. E ancora una volta chi ci ha rimesso sono stati Cento e Î centesi. E Mazzuca traccia anche un

identikit del possibile futuro sindaco: una persona chesappia ascoltare, interpretare i bisogni, coagulare intomo a sé

idee, esperien za, forza di volontà e soprattutto visione sul futuro. Vedo una persona che sappia andare oltre

all'attuale classe politica, alle divisioni funzionali solo ad avere maggior potere o visibilità. Guardi che questo vale a

destra quanto a sinistra. Le stagioni politiche che ci hanno portato dove siamo e che sin qui hanno governato Cento,

devono essere superate ed Edoardo Accorsi ha i numeri per poterlo fare. Esprime il superamento dell'attuale classe

politica, di quella passata e porta con sé un nuovo modo di fare politica, aperto all'incontro, al dialogo, al

coinvolgimento, in grado di attrarre energie e forze nuove che altrimenti, visto l'andazzo, non si esporreb- bero mai- E

un centese con vis ioni innovative, vive Cento e non solo a Cento-.. Ïé anche chi parla di un candidato del

centrosinistra troppo giovane... La giovane età non è sinonimo di inesperienza così come la maggiore età non Io è di

esperienza e saggezza. Anche perché - rileva Mazzuca - se non fosse così capirebbe come ci siamo ridotti in questo

modo a Cento. Invece che pensare al valore aggiunto che la giovane età può portare ad una politica vecchia,

rancorosae ferma su sé stessa, dovremmo esultare perché le nuove generazioni sono il futuro, hanno occhi, cuore e

spirito non contaminato da una politica stantia. Edoardosarà in grado di aggregare intorno a lui tutte le esperienze,

che insieme alla sua, faranno il bene di Cento. Da sinistra Renato Mazzuca ed Edoardo Accorsi -tit_org- Campagna

elettorale nel vivo Il candidato giusto Anche Mazzuca dalla parte di Accorsi
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Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 Frecce d`Estate
 
[Redazione]

 

Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 Frecce d'Estate TIRO CON L'ARCO A Cotignola, nel Ravennate, 72

Frecce d'Estate Cotignola. Nell'arco olimpico senior spicca il terzo posto del giovane Federico Musolesi (doppio

tesseramento Aeronautica Militare e Castenaso Archery Team) che in questa stagione ha accarezzato a lungo il

sogno dì andare a Tokyo. Arriva la vittoria per Anna Buffagni (Castenaso Archery Team) nell'olimpico allievi; successo

bissato da Barbara Gualtieri (Arcieri di Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nel compound master. Arriva una

splendida tripletta per Bologna nell'arco olimpico ragazzi con Licia Simonetti (Ar cieri di Rè Bertoldo) che si lascia alle

spalle Nicole Passarella e Isabella Bacerio, entrambe del Castenaso Archery Team. Secondo posto, nell'arco olimpico

senior, per Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team) e, nell'olimpico master, per la squadra di Castenaso

(Damanio Pedini, Peter Stojmenov e Massimo Fini). Bronzi infine per Umberto Ungareil i (Castenaso) nell'olimpico

ragazzi, per Giovanni Boneil i (Castenaso) nel compound e nell'olimpico per la squadra dei Felsinei (Daniele Zauri,

Alessandro Marani, Francesco Serra). -tit_org- Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 FrecceEstate
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L`alleanza a scacchiera tra Pd e 5 Stelle in Emilia = Bologna sì, Rimini no Pd e Movimento i

diversamente alleati
Mappa degli accordi mancati in regione dopo il caso Rimini sollevato da Boccia

 
[S.b]

 

L'alleanza a scacchiera tra Pd e 5 Stelle in Emilia Mappa degli accordi mancati in regione dopo il caso Rimini

sollevato da BOC( O sono col Pd. O contro il Po. O non ci sono proprio. Nel giro stretto dei nove Comuni con più di

15mila abitanti al voto in Emilia Romagna il 3-4 ottobre, il M5S prende ire posizioni diverse. I pentastellati sono alleati

col Pd a Bologna, San Giovanni in Persiceto e Ravenna. Corrono contro il Pd a Rimini, Cattolica, Finale Emilia e

Pavullo. Non si presentano a Cesenatico e Cento. Così, l'alleanza stretegica con i dem che lo stesso Giuseppe Conte

verrà a bene dire il 10 settembre alla festa nazionale Pd al Pareo Nord, naufraga a pochi chilometri di distanza. Con

contorno di polemiche. o a pagina 2 Bologna sì, Rimini no Pd e Movimento i diversamente alleati Nei nove comuni al

voto 1 intesa dei Dem con 15S è molto variabile In tré vanno insieme, in quattro divisi, in due i grillini non si

presentano O sono col Pd. O contro il Pd. O non ci sono proprio. Nel giro stret to dei nove Comuni con più di 15mila

abitanti al voto in Emilia Ro magna il 3-4 ottobre, il M5S prende tré posizioni diverse. I pentastellati sono alleati col Pd

a Bologna, San Giovanni in Persiceto e Ravenna. Corrono contro il Pd a Ri mini. Cattolica, Finale Emilia e Pa vullo.

Non si presentano a Cesena tico e Cento. Cosi, l'alleanza strete gica con i dem che lo stesso Giuseppe Conte verrà a

benedire il 10 settembre alla festa nazionale Pd al Parco Nord, naufraga a pochi chilometri di distanza. Con contor no

di polemiche. E imbarazzo de gli stessi pentastellati bolognesi, che Ðçï all'ultimo avevano lavora to per evitare strappi.

Le parole durissime di Francesco Boccia, che due giorni fa sul palco della festa Pd di Rimini ha bastonato il M5S

locale - Grande scorrettezza appoggiare un candidato alternativo. Così aiutano la destra - fa infuriare i parlamentari

grillini di Rimini. Tutti e tré. Marco Croatti, Giulia Sarti e Gabriele Lanzi, firmano una nota in cui accusano il Pd di aver

lavorato a Rimini in un'ottica feudale, partitica e divisiva. E ironizzano: Forse la destra di cui parla Boccia è quella che

supportò nel 2016 l'allora candidato sindaco del Pd Andrea Gnassi. Noi, in ogni caso, non siamo serbatoio di voti del

Pd, spiace che ci sia chi non lo comprende. Il caso Rimini fa comunque esplodere le contraddizioni nel rapporto Pd-

5Stelle. Qui i grillini stanno con Gloria Lisi, ex vicesindaca di Gnassi che ha rotto coi dem e si è candidata con una

coalizione concorrente a quella guidata dal candidato Pd Jamil Sadegholvaad. La decisione arriva dopo quella del Pd

di Cattolica di non appoggiare il sindaco uscente del M5S Mariano Gennari. Una falda romagnola su cui Conte non è

intervenuto. Anzi, l'ex premier è stato di recente a Rimini, per benedire Lisi, nonostante da Bologna la consigliera

regionale Silvia Piccinini chiedesse al neoleader di sanzionare lo strappo coi dem, in nome dell'asse da costruire a

Roma. E coerentemente con l'operazione in corso sotto leTon-i, che insieme a Napoli è la città sui cui punta di più

Conte. Niente da fare. L'alleanza giallo-rossa, che Bologna si candida a rilanciare in vista delle politiche 2023, si fa

solo una tantum. E con molte difficoltà. Si fatica persino a Ravenna, dove solo il lavoro già messo in campo con il

sindaco uscente Pd Michele De Pascale ha consentito che si trovasse un accordo. Una situazione che preoccupa i

vertici grillini, perché rischia di confondere l'elettorato e alienare voti. Tanto più in una regione dove il M5S, alle

regionali 2020, aveva raccolto solo il 4,7%. Con un dato bolognese ancora più preoccupante: il 4,2%. Tanto che ora

l'obiettivo dei grillini, all'interno della larga coalizione a sostegno di Lepore, è superare innanzitutto il risultato della lista

di Isabella Conti, accreditandosi come terza gamba dell'alleanza, dopo Pd e sinistra. Si vedrà. Il segretario regionale

Pd Paolo Calvano non nasconde le difficoltà: L'anomalia riminese sta nel fatto che sia Jamil Sadegholvaad che Gloria

Lisi sono in continuità con Gnassi. Eppu

re il M5S ha scelto di appoggiare quello dei due che corre contro di noi. Mi auguro comunque che lo strappo con loro

possa ricomporsi in caso di ballottaggio. s.b. Calvario "L 'anomfia rÌmmese sta nel fatto che entrambi é candidati sono

in continuità con la giunta uscente di Gnassi" -tit_org- L'alleanza a scacchiera tra Pd e 5 Stelle in Emilia Bologna sì,

07-09-2021

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 2

6



Rimini no Pd e Movimento i diversamente alleati
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Si ustiona in casa mentre cucina In gravi condizioni
 
[Redazione]

 

M.:  CASTELLO D'ARGILE Ustioni al viso, al torace e alle braccia. Un sessantaduenne di Castello d'Argile è

ricoverato in gravi condizioni ai Maggiore, dopo essere rimasto vittima, eri sera, di un incidente domestico, L'uomo,

stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e dai vigili del fuoco, era

impegnato in cucina, alle prese con la preparazione dì un pollo arrosto, quando una fiammata improvvisa lo ha

avvolto. Subito soccorso, l'uomo è stato trasportato in eliambulanza al Maggiore, dove è adesso ricoverato. -tit_org-

07-09-2021

Estratto da pag. 49

Pag. 1 di 1

8



 

Urne aperte per 22mila cittadini
 
[Redazione]

 

Gli elettori dei Comune di settembre gli interessati al Persiceto, aventi diritto al voto a domicilio, devono voto, al

trentesimo giorno fare richiesta ail'ufficio antecedente la data delle eiettoraie presentando eiezioni, sono 11.123 ma-

l'apposita documentazioschi (di cui 15 cittadini ne dell'Unione europea) e 11.619 femmine (di cui 56 cittadini

dell'Unione europea). Hanno diritto ad esercitare i! voto presso i domicilio gii eiettori affetti da infermità fisica e gii

elettori intrasportabili. Entro il 13 -tit_org-
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Pellegatti, due liste per il bis E per la Accorsi arriva Conte
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Pellegattí, due liste per il bis E per la Accorsi arriva Conte II leader del M5S sarà a Persiceto venerdì per sostenere la

candidata Pd Ci riprova anche il civico Giancarlo Mazzoli, al suo secondo tentativo PERSICETO Sono state

depositate all'ufficio elettorale del Comune di San Giovanni in Persiceto le liste in lizza alle prossime amministrative (3

e 4 ottobre) per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. In caso di ballottaggio si tornerà a votare

domenica 17 ottobre dalle 7 alle 23, e lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito

dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti. Alla competizione elettorale sono state

ammesse otto liste. E come cinque anni fa, nel 2016, i candidati che aspirano a ricoprire la carica di primo cittadino

sono tré, di cui due già noti. Il primo è Lorenzo Pellegatti, sindaco in carica, che si ripropone per un secondo mandato

amministrativo (nel 2016 vinse le ele- LISTA INSIEME Valentina Cerchiari (capolista) Fabrizio Bagnoli Ma ca Beccari

Vittoria Bonzagni MauroCiuffetti Djouman Coulibaly Martina Forni Marcello Lodi Graziano Marchesini Veronica

Mandala Tomas M.ilaguti Maurizio Montanari Alex Pagani Elena Serra Graziano Serra2anetti detto 'Garcy' Socrate

Sitta zioni al ballottaggio) sostenuto dalle sue due liste che orbitano nell'area di centrodestra. Il secondo è Giancarlo

Mazzoli che si ripresenta con la sua lista civica come fece cinque anni fa. Il volto nuovo è invece quello di Sarà

Accorsi, già consigliere comunale del Pd in carica, e che rappresenta in pratica il centrosinistra. Le liste presentate

sono otto, sei civiche e due politiche: quella del Pd e quella del Movimento Cinque Stelle. Queste ultime due sono

collegate alla lista di Sarà Accorsi. Per quanto riguarda la lista presentata da Pellegatti, la differenza, rispetto al 2016,

è che è sostenuta dall'altra lista civica che si chiama 'Insieme'. Una novità invece riguarda la lista del Movimento 5

Stelle. Cinque anni fa ci furono dissidi interni ai pentastellati persicetani tanto da non riuscire a presentare la lista

ufficiale. Venne presentata un'altra lista, sempre di area grillina, ma che non fu accettata dalla commissione elettorale,

perché il logo era troppo somigliante a quello ufficiale IMPEGNO COMÚN E Maura Pagnöni (capolista) Gian Piero

Mencio Carmela Epifani: Mirco Bottazzi: Andrea Bianchi Andrea Benfatti Michele Bònora Paolo Capponcellf Elena

Cazzoli i Giorgia Cotti, Rachele Gailerani Lorenzo Garagnani deîto 'Garra': del Movimento 5 Stelle. Ma questa volta è

tutta un'altra storia. I pentastellati infatti hanno tutte le carte in regola per partecipare alla competizione elettorale ed

hanno già calato in tavola il loro asso di briscola. Venerdì infatti a San Giovanni in Persiceto, arriva l'ex presidente del

consiglio Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. L'arrivo è previsto per le 11,30. Conte si fermerà nella

centralissima piazza del Popolo dove incontrerà i cittadini. Nell'occasione l'ex premier terrà un discorso, così come la

candidata sindaco Sarà Accorsi. Pier Luigi Trombetta iê^RSI Sindaca SARA ACCORSI SINDACA Bruno Altini

(capolista) Simone Fanfarillo Olofade Adesewa Farinu detta Loia Franco Masetti Giovanni Nicoli Martina

Romanelfichela Serra Stefano Serra Fabio Trifirò Marco Vitali Paola Zanotti Maurizia Cotti PERSICETO

CORAGGIOSA Lorenzo Bastia (capolista) Monica Berselli Leonardo Bertasi Marco Buffag riotti Filippo Carrino

Fabrizio Cotti Valerio Di Giampietro Fabiana Ferioli Erica Greco Marilena Macchi Franca Marulli Giulia Mastrodonato

Michele Morisi Laura Reggiani Giuditta Zuccnelli DECIMA LA TUA VOCE IN COMUNE Franco Covoni (capolista)

Gian Marco Rusticelli Ca riotta Zucchi Michele Benazzi Michela Tesini Claudio Forni Chiara Monsi Corrado Ottani

Simone Cerchiari Ricca rdo Alberghini Roberta Gubellini Saulo Serra ACCORSI Sindaca ACCORSI SINDACA

Michael Santi (capolista) Camilia Barchetta Paolo Baibari

ni Enrico Adriano Belinelli Rachele Cocchi Andrés Cuzzani Monica Dragomanni Paolo Grandi Antonio Marzocchi Leda

Grassilli Alessandro Rottino Alessia Vecchi Filippo VaccaStella Orsini Nuria Aiello Sergio Vanelli MOVIMENTO 5

STELLE 2050 Grazia Forni (capolista) Alberto Longhi Marco Brighetti Arabella Bergonzoni Leonildo Roncaiati

Gabriele Tesini Fausto Cotti Vittorio Borghi Barbara Bettini Anna Pinto Alessandro Manservisi Monika Bendini

Gianmarco Luigi Gavioliianca rio Mazzoli -ri -tit_org-
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Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 Frecce d`Estate
 
[Redazione]

 

Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 Frecce d'Estate TIRO CON L'ARCO A Cotignola, nel Ravennate, 72

Frecce d'Estate Cotignola. Nell'arco olimpico senior spicca il terzo posto del giovane Federico Musolesi (doppio

tesseramento Aeronautica Militare e Castenaso Archery Team) che in questa stagione ha accarezzato a lungo I

sogno di andare a Tokyo. Arriva la vittoria per Anna Buffagni (Castenaso Archery Team) nell'olimpico allievi; successo

bissato da Barbara Gualtieri (Arcieri di Rè Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nel compound master. Arriva una

splendida tripletta per Bologna nell'arco olimpico ragazzi con Licia Simonetti (Arcieri di Rè Bertoldo) che si lascia alle

spalle Nicole Passarella e Isabella Bacerio, entrambe del Castenaso Archery Team. Secondo posto, nell'arco olimpico

senior, per Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team) e, nell'olimpico master, per ta squadra di Castenaso

(Damanio Pedini, Peter Stojmenov e Massimo Fini). Bronzi infine per Umberto Ungarelli (Castenaso) nell'olimpico

ragazzi, per Giovanni Bonelli (Castenaso) nel compound e nell'olimpico per la squadra dei Felsinei (Daniele Zauri,

Alessandro Marani, Francesco Serra). -tit_org- Il giovane Musolesi si mette in luce nelle 73 FrecceEstate
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