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Padova non dà scampo a Trieste, consolida il primato e si avvicina sempre più alla

promozione
 
[M. Zi.]

 

Padova non da scampo a Trieste, consolida il primato ñ si avvicina sempre più alla promozioì Baseball serie Â (i.'/.i.)

Doppi otta ester na per il Padova Baseball che consolida cosi primato hi seri å Bad una giù ritata dal I a {ine dulia

stagione regulare. I biancorossi a Trieste superano infatti perS-leS-3 I'Iscopy.Iunior Alpina u allungano in classifica

portandosi a più due: vittorie sul Paduleeapiù cinque sul But rio, ormai fuori dai giochi.Allasquadradi Ferrer Aguilar bas

ta dunque una solavi ito ria nel Ã õ II i n> a serie, in programma sabato prossimo al Plebiscito alle 15 e alle 20 con gli

Yankees di San Giovanni iPersiceto, per festeggiare la promozione diretta. Le due sfide coni triestini non sono mai in

discussione. Giovanni Faccinisul montee unatesa se ny a sb a valu re fermano l'attacco dei padroni di casa ment rè a

Padova bastano due inning, i I quarto u il sesto, da quattro punti per chiude rè i I conto. Beri ni (tré su quattro) e

Urbinati (due su quattro) sono i più incisi vi perla compagine padovana, che mette comunque asegno nove valide in

sette riprese. Legge rmentepiùequilibrata gara-2, ma solamente iavvio. Dopo i primi quattro punti padovani infatti Tri

este reagisce e si pona a -1, ma poi Andrew Gambardcl lo, che subentra a Federico Benetton sul monte, non concede

più nulla agli awersari.In attaccosonoaddirittura sedici questa volte le valide (in nove inning) con un Giacomay'/.i da tré

su quattro e Rie card o Be nett oda quattro su cinque. Battute da extra base per Raffaele Medoro e Alessandro Lot ti.

Affisa gì -tit_org-
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Vittoria Bonzagni, corre a Persiceto con il centrodestra
 

Intervista a Vittoria Bonzagni - Pellegatti mette i giovani al centro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Vittoria Bonzagni, corre a Persiceto con il centrodestra Pellegattì mette i giovani al centro PERSICETO Scaldano i

motori le liste in lizza per le prossime amministrative di Persiceto in programma il 3 e il 4 ottobre prossimi. Si vota per

l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Alle urne sono chiamati 22.742 eiettori. In caso di ballottaggio si

tornerà a votare il 17 ottobre. Etra le otto liste che concorrono c'è la lista civica 'Insieme - Lorenzo Pellegatti sindaco',

in cui spicca una giovanissima candidata al consiglio comunale. E' Vittoria Bonzagni (nella foto), studentessa di

diciannove anni di San Giovanni in Persiceto. Perché ha decìso di entrare a far parte di questa lista civica? Servono

idee nuove e fresche che possono arrivare anche da noi giovani. Quando ho letto il programma mi sono entusiasmata

soprattutto per la grande attenzione riservata alla nostra generazione: digitalizzazione, nuovi spazi di aggregazione, la

realizzazione di uno skate park e soprattutto l'istituzione della Consulta dei Giovani. Si tratta di un organo consultivo

composto e presiedu to da noi ragazzi per portare progettualità e idee sul tavolo della giunta. Cosa le è piaciuto

dell'azione amministrativa di Pellegatti? Mi sono trovata d'accordo con le dee e i rinnovamenti portati dal sindaco

Pelegatti nel suo primo mandato che ha rappresentato per il nostro comune un vero e proprio cambio di passo dopo

anni di immobilismo. Sono fermamente convinta che la nostra città non debba fare un passo indietro ma continuare a

guardare con fiducia al futuro, avendo la consapevolezza che questa amministrazione rappresenta una garanzia in

termini di capacità e impegno. E mi sento pronta ad affrontare la nuova esperienza con la giusta energia, serietà,

innovazione e impegno. La lista civica 'Insieme' sostiene la candidatura di Pellegatti assieme alla lista civica 'Impegno

Comune'. Quest'ultima lista è composta da 16 candidati al consiglio comunale tra cui. Maria Grazia Morisi, Giacomo

Ottani, Filippo Soligo e Davide Succi. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Gabriele Beccari, a fianco del candidato civico
 

Intervista a Gabriele Beccari, - Solo con Mazzoli si può rinnovare
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Gabriele Beccari, a fianco del candidato civico Solo con Mazzoli si può rinnovare PERSICETO Tra i nomi della lista

civica Mazzoli c'è quello di Gabriele Beccari, 35 anni di San Matteo della Decima, dove risiede sin dalla nascita e

dove svolge la sua professione di dottore commercialista e revisore legale. Sposato con Alessandra ha una figlia.

Diana. Beccar! lei è figlio d'arte... Sinda ragazzo ho sempre seguito la politica loca le grazie agli insegnamenti di mio

padre Ezio, storico rappresentante del centrodestra del nostro Comune. Papa mi ha insegnato l'importanza di valori

quali la libertà e l'onestà; mi ha insegnato che la politica significa dedicare la propria vita per cercare di costruire un

Paese migliore di quello che ci hanno lasciato i nostri padri portando con sé le proprie capacità e competenze sempre

nel rispetto di tutti. Lei ha alle spalle un lungo curriculum di studi Dopo il diploma di ragioneria alle scuole ITC Bassi

Burgatti di Cento ho conseguito la laurea triennale in economia e gestione delle imprese e successivamente la laurea

specialistica in economia e management all'Università di Ferrara. A 26 anni ho ottenuto l'abilitazione alla professione

di dottore commercialista superando l'esame di Stato a Bologna. Come mai ha deciso di appoggiare la civica

Mazzoli? Ho supportato il nostro candidato sindaco Giancarlo Mazzoli sin dalla sua prima candidatura, nel 2014

perché ritengo che sia l'unico davvero in grado di portare il necessario rinnovamento a Persiceto. Mi riferisco a quella

rivoluzione liberale in grado di sciogliere i lacci di burocrazia e tasse cui siamo ormai afflitti per sbloccare quelle

energie positive che il territorio possiede. p.l.t Gabriele Beccari, 35 anni, di San Matteo della Decima -tit_org-
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Enrico Adriano Belinelli, fratello del giocatore di basket
 

Intervista a Enrico Adriano Belinelli - Con Sara Accorsi priorità allo sport
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Enrico Adriano Belinelli, fratello del giocatore di basket Con Sarà Accorsi priorità allo sport PERSICETO Tra le liste

che concorrono c'è quella politica del 'Pd Accorsi Sindacai tra i cui nomi spicca quello di Enrico Adriano Belinelli (nella

foto), 44 anni, persicetano doc che si occupa di sport e giornalismo, fratello di Marco Belinelli, cestista ex Nba e

attuale campione d'Italia con la Virtus Bologna. Enrico è consulente sportivo sia per atleti che per società sportive prof

ess ion iste ed è molto attivo nel panorama sportivo persicetano. Beimeli!, come mai ha deciso di mettersi in politica?

Ho deciso di mettere in campo le mie competenze per contribu ire a dare una svolta al mondo sportivo persicetano, e

non solo. Credo che la candidatura di Sarà Accorsi sia la proposta migliore per riportare lo sport persicetano al centro

delle politiche del Comune. Con la sua energia e la sua capacità di ascolto potremmo ridare dignità al mondo sportivo

persicetano e non solo. Credo sia basilare portare anche nella realtà sportiva la concreta applicazione di principi

fondamentali come quello di democraticità, programmazione, sostegno ed inclusio- ne. Cosa non va negli impianti

sportivi? Sostengo in maniera convinta che le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, concluse con ie

associazioni, debbono essere riportate ad una durata minima di nove anni, così come la necessità di dotare di una

palestra ciascuna scuola del nostro territorio, a partire dalle elementari Quaquarelli. Ritengo prioritario cercare di

recuperare le associazioni sportive che attualmente si trovano al di fuori dei confini ma che portano ancora il nome di

San Giovanni in Persiceto e che per la mancanza di impianti sul nostro territorio sono emigrate nei comuni limitrofi. E

cos'altee manca ancora nello sport? Occorre inserire il tema dell'ecologia nel mondo sportivo: siamo tutti chiamati a

preservare e a migliorare i centri sportivi e i parchi del nostro territorio. Nella lista concorrono anche Giuseppina

Bovina, Stella Nuria Aiello e Filippo Vaccari Orsini. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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La Fenix debutterà contro Sassuolo
 
[Redazione]

 

VOLLEY Bl DONNE ti debutto domenica 17 ottobre,casa, fra le mura amiche del PalaBubani, contro Sassuolo, poi ia

prima trasferta, il sabato successivo, a Cotlemarino, Comincerà così il campionato di B2 femminile defla Fénix

Faenza. It club manfredo, inserito nei girone H, parte con propositi di vertice. La formula prevede che si qualifichino ai

play off le prime 2 del girone ai termine regular season. Retrocederanno la La Fénix debutterà contro Sassuolo nona,

la decima e ['undicesima. playout si disputeranno se, tra l'ottava e la nona ci saranno ai massimo 2 punti di differenza,

altrimenti retrocederà direttamente la nona. Queste le altre avversarie della Fénix Faenza, che osserverà il turno di

riposo il 12 dicembre e il 13 marzo; Calanca San Giovanni in Persiceto, Ozzano, Olimpia Teodora Ravenna, Anderlini

Modena, Teodora Tor rione Ravenna, Masi Bologna, Cattolica e Fano. Il girone di andata terminerà l'8 gennaio,

mentre l'ultima gara di regular season si disputerà sabato 26 marzo. -tit_org-
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Claudio Nicoli espone a Sabbioneta
 
[Ugo Boni]

 

MANTOVA IN GALLERIA  i è aperta domenica la personale di scultura e pittura del Maestro Claudio Nicoli, nelle

suggestii ve sale dei sotterranei del Palazzo Ducale. In mostra oltre ottanta opere, per lo più sculture in bronzo e in

terracotta, oltre a disegni e dipinti che riassumono i temi e i soggetti cari all'artista, ovvero episodi e personaggi della

mitologia rivisitati in chiave postmoderna, con il tratto tipico, eretico e formalmente rigoroso, che contraddistingue il

Maestro da oltre trent'anni di attività espositiva in Italia e all'estero, Nicoli è nato a San Giovanni in Persiceto, in

provincia di Bologna, nel 1958. Dopo studi classici si è laureato all'Accademia di belle Arti del capoluogo emiliano,

nella sezione scultura, sotto la guida del Maestro Quinto Ghermandi. Ha trascorso oltre trent'anni della sua vita

artistica in Toscana, approfondendo la conoscenza dei miti mediterranei. Il suo interesse per la civiltà dei Greci e degli

Etruschi lo ha portato a rivisitare gli episodi e i pro tagonisti della mitologiaepica in chiave post-modema. Dal 1987

espone in mostre personali e collettive, sia in Italiache all'estero, realizzando opere di piccole e grandi dimensioni in

bronzo, marmo e terracotta. Dal 1995 èpresente sulle cased'asta italiane più prestigiose. Le sue opere si trovano in

svariati musei, collezioni private e spazi pubblici. Alla passione per la sculture e la pittura affianca quella per la

scrittura, in forma di poesia e di racconti brevi. Di lui scrive Paolo Levi: Nicoli è uno scultore atemporale, capace di

raccontare in chiave plastica e nobile momenti interiori che scaturiscono da un profondo senso della poesia. La

mostra resterà aperta fino al 31 ottobre, seguendo gli orari e il regolamento di visita del Palazzo, Intanto, al piano

nobile di Palazzo Ducale, il primo atto della mostra "Rinascimento Sabbionetano" si è ampliata con nuove sale e nuovi

abiti storici. Ugo Boni CLAUDIO NICOL) Una delle opere in mostra -tit_org-
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