
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 22 settembre 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 22-09-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
GAZZETTA DI MODENA 22/09/2021 102

Nove squadre modenesi oggi attese nel "Minetti"
G.c.

2

REPUBBLICA 22/09/2021 32
Lettere - Sette mesi per una visita
Posta Dai Lettori

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

22/09/2021 59
Fiera d`autunno, quattro giorni di spettacoli e cibo
P.l. T.

4

IServizi di Media Monitoring



 

Nove squadre modenesi oggi attese nel "Minetti"
 
[G.c.]

 

DILETTANTI IN COPPA  Ritoma, con un doppio appuntamento (ore 15,30 e 20,30), la Coppa Italia Minetti. Sono

nove le squadre modenesicheoggi affronteranno il secondo turno della Coppa di Eccellenza e Promozione. Spiccano i

due derby in programma. La Cittadella Vis Modena farà visita al Castelvetro. La seconda stracittadina mette di fronte il

Polinago e il Formigine. Sulla carta gli uomini di Ferraboschi partono favoriti, ma la sfida del primo turno contro il

Ganaceto insegna che nessuna partita è già scritta. La Virtus Castelfranco ospiterà la Scandianese Casalgrandese.

La Pieve, rivelazione del primo turno, affronterà a Nonantola la Vadese Sole Luna. La Quarantolese se la vedrà con

laVianese, formazione reggiana che nel primo turno ha eliminato la Vignolese. Trasferta in terra bolognese per il

Fiorano che, dopo aver fatto fuori il Persiceto, sfideràl'Airone83.HCavezzo, unicamodenese che gioca alle 15,30,

affronterà fuori casa il Fabbrico. G.C. -tit_org- Nove squadre modenesi oggi attese nel Minetti
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Lettere - Sette mesi per una visita
 
[Posta Dai Lettori]

 

Sette mesi poruña visita Matteo Bettini Bologna Lunedì vado in farmacia per chiedere una visita oculistica e cosa

mipropongono? Marzabotto oppure San Giovanni in Persiceto, da Casalecchio e, le date, sono per aprile dell'anno

prossimo. E questa sarebbe una buona sanità? Non è la prima volta che mi capita quest'anno. Provate a pensare

cosa significa per una persona anziana doversi spostare così lontano. sis, -tit_org-
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Fiera d`autunno, quattro giorni di spettacoli e cibo
 
[P.l. T.]

 

Fiera d'autunno, quattro giorni di spettacoli e cibo La tradizionale kermesse apre i battenti domani con l'inaugurazione

in piazza PERSICETO Ai nastri di partenza la Fiera d'autunno di Persiceto. La tradizionale kermesse, in programma

nel centro storico da domani a domenica, prevede spettacoli, musica, street food, intrattenimenti per bambini, mostre

e aperture straordinarie dei musei e spettacoli in piazza del Popolo. Durante la fiera saranno inoltre disponibili vaccini

e tamponi rapidi senza prenotazione. Domani, alle 19,30, in piazza, si terrà l'inaugurazione della manifestazione a cui

seguirà l'apertura delleareeespositive, dei mer catini di artigianato artistico lungo corso Italia, dell'area gioco per i più

piccoli in parco Pettazzoni e dello stand gastronomico 'Maistof. L'apertura della zona ristoro del 'Nido dei Gufi', in

piazza Garibaldi, sarà invece anticipata alle 19 per l'evento 'Un'amatriciana per la Protezione civile', cena solidale i cui

fondi verranno devoluti in beneficenza. Sempre domani, alle 20,45, è prevista l'inaugurazione della nuova

illuminazione pubblica di parco Pettazzoni e, a seguire, alle 21,15, si accenderanno i riflettori sulla sfilata 'Moda sotto

le stelle', con presentazione delle collezioni autunno inverno 2021 - 2022 degli atelier del territorio. Venerdì alle 21,30,

'R.B.F, in concerto', con le canzoni rhythm and blues. Sabato, sempre alte 21,30, salirà sul palco Gene Gnocchi, con il

suo spettacolo comico. Domenica concerto dei The Experience', cover band degli U2. La Fiera d'autunno, promossa

dal Comune di Persiceto, è in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Accento Promotion e Pro Loco.

L'accesso alla manifestazione è consentito solo a chi ha il Green Pass o a chi ha fatto il tampone. Saranno disponibili

vaccini senza prenotazione, sabato, dalle 19 alle 22, presso il camper dell'Ausi di Bologna, che si troverà all'ingresso

di Parco Pettazzoni da circonvallazione Italia (sul lato della biblioteca comunale). p.l.t. -tit_org- Fieraautunno, quattro

giorni di spettacoli e cibo
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