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Lo show di Beli nel "suo" Forum
 
[Luca Muleo]

 

IL PERSONAGGIO  di Luca Muleo così che doveva essere, nonostante tutto. Abbondanti rivoli di emozioni Ë nobili,

una di quelle sera te, anzi pomeriggi, che non sono aperte al talento di tutti. Olimpia-Virtus è una piece per pochi,

selezionatissimi afrori. Maroo Belinelli è l'eroe dei due mondi, l'unico giocatore italiano con un anello Nba al dito, da

campione del mondo e nemmeno dalla parte dei comprimari. E' stato lui a riaprire qualcosa che Milano aveva chiuso

in cassaforte a doppia mandata, come in una di quelle serate che l'hanno fatto apprezzare anche in America, con la

maglia degli Spurs condivisa con Io stesso Errore Messina ai suoi tempi da vice, Diciotto come uno dei suoi numeri

preferiti portati in Nba e in Eurocup punti segnati nell'ultimo quarto sui 34 rotali a referto. Una serata che si dovrebbe

definire straordinaria se il protagonista non fosse il 35enne di San Giovanni in Persiceto, uno che nell'anno del trionfo

oltreoceano viaggiava oltre il 43% da tré. Milano nel destino. Su quel parquet con la maglia della Fortitudo ci aveva

vinto il suo primo scudetto da bimbo prodigio, l'anno scorso aî ritorno quella Virtus dove tuno aveva avuto inizio, u

nuovo debutto in campionato. Nella gara di ritorno 15 punti e un tentativo di rimonta rimasto a metà molto somigliante

a quello di ieri pomeriggio. Poi il 5-0, lo scudetto da capo della scuola italiana in grado di fare la differenza contro

l'Armani lo scorso anno, quindi la Supercoppa di settembre, primo trofeo alzato da capitano. Ieri il tentativo di issarsi

sute spalle una Segafredo con qualche rotazione vera in meno nella girandola di infortuni e positività. l'idea di

ribellarsi a un finale che, sul -13 nel cuore dell'ultimo quarto e sul -9 a 50" dalla fine, sembrava scritto. Leadership

vera, anche rimbalzi e assist. Triple immaginifiche, ma anche quella che tutti sulla palla decisiva s'aspettavano eppure

nessuno è riuscito a fermare. E" la qualità dei grandi campioni, essere come sceneggiature perfette: imprevedibili e

allo stesso tempo inevitabili. LO SPOT. Lui, Rodríguez, Teodosic per primi hanno dato spettacolo nonostante tutto

quello che gira intomo. Una gara bella, da vedere in televisione, un bello spot per il campionato dice Ettore Messina.

Abbiamo sofferto Behnelli come ovvio, ma sono molto contento, vinta giocando bene e di grande cuore. Aver fermato

Beh nel supplementare è stata la chiave finale, Ma anche Sergiocariólo ha ottimi motivi per non essere scontento.

Una bella partita che lia onorato il basket, non era scontato. Ci sono stati orgoglio e competitivita, Milano ha meritato,

la differenza l'ha fatta qualche palla persa banale e l'esperienza. Beh ha giocato una grande partita, la squadra deve

migliorare in difesa ma ho apprezzato lo sforzo per rispondere colpo su colpo. BRIPROnilZIONE RISERVATA

Messina: Marco ci ha fatto soff rire, ma abbiamo vinto con gioco e tanto cuore Marco Belinelli, 35 anni CIA'.'IL.; -
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Il compleano
 
[Redazione]

 

compleanno Liana Orfei, nata a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 6 gennaio 1937 (85 anni). Circense. Della

stirpe degli Orfei. Sorella del domatore Nando e del lanciatore di coltelli Rinaldo. Cugina di Moira Orfei Tra i suoi film:

La dolce vita (Federico Fellini, I960), Casanova '70 (Mario Monicelli (1965), L'arcidiavolo (Ettore Scola, 1966), II

profeta (Diño Risi, 1968), Come, quando, perché (Antonio Pietrangeli, 1969). In teatro ha lavorato con Luca Ronconi e

Ghigo de Chiara. Ha recitato per la tivù, inciso dischi e posato per i fotoromanzi. Fellini andava da lei a mangiare i

tortellini. Eduardo De Filippo le ha insegnato a cantare in napoletano Donna senza tempo, sempre ammantata di

fascino Nino Materi, il Giornale, 1/3/2021 Non ho mai pensato di essere bella, soprattutto da giovane; con questa

faccia larga e gli occhi piccoli, mai avrei pensato di fare cinema. No, decisamente non mi sentivo bella, come poteva

esserla mìa cugina Moira. Il nome Liana come è venuto fuori? "Mio padre aveva visto un film di Tarzan e quando fu il

momento di battezzarmi disse al prete che voleva chiamarmi Liana. Il prete disse: "Ma che nome è? Il calendario non

ha nessuna santa Liana, come faccio a battezzarla?". Mio padre rispose: "Non importa, lei la battezzi come Orfei, poi

al nome ci penso io", Liana è figlia di Paride Orfei, detto Pippo, e Alba Furini. La loro storia d'amore è romantica e

travagliata. "Mamma aveva origini nobili, mentre papa era un saltimbanco con un circo composto da un solo animale:

il babbuino Toto". Come si conobbero? "Lui si esibiva in paese e mamma andò a vedere lo spettacolo. Fu amore a

prima vista. Scapparono insieme, II parroco convinse i genitori di mamma che nulla di male era stato commesso e

così la coppia convolò a nozze. Una storia alla Romeo e Giulietta da cui nacquero tré figli, e chissà quanti ne

sarebbero nati ancora se papa non fosse morto a 46 anni, lasciando mia madre vedova a soli 38" Materi Liana

esordisce a soli due anni, in un numero insieme a papa Paride. Lei interpreta il pagliaccio "Lacrima", chiamato cosi,

poiché dagli occhialoni sopra il nasone rosso spruzza regolarmente e disperatamente copiosissimo liquido (con

sommo divertimento dei più piccini) e alla fine del numero viene trasformato dal mago di turno in una bambina Alberto

Leiss, l'Unità, 9/11/1979 A sedici anni divenne la "soubrette" del circo. Si esibiva in numeri di spogliarello in

collaborazione, a turno, con un animale del circo, un pony, una zebra, una scimmietta, un cane Ciuffa Liana giunse a

Roma per la prima volta a vent'anni, e Roma ha segnato una svolta importante nella sua vita, Una sera al circo ci fu

grande festa; furono invitati numerosi attori, attrici, registi e altri artisti dello spettacolo per l'assegnazione del "clown

d'oro". Era presente anche Federico Fellini Ciuffa Dopo un lungo bacio sul set con Marcello Mastroianni, il più lungo

nella storia del cinema italiano, i giornalisti non le davano tregua. Ma cosa ha provato?, Ma come bacia Mastroianni?.

È stato emozionante? e via con banalità di questo tipo. Al che io, infastidita, me ne uscii con una frase che scatenò il

finimondo. "Baciare Mastroianni è stato come baciare un manifesto". Fersino Luchino Visconti, una volta, perse la

testa per lei. Accadde a Genova, la sera dopo la premiazione della Caravella d'Oro. Lei, Rina Morelli, Paolo Stoppa e

Visconti erano seduti allo stesso tavolo, Luchino mi era accanto. E continuava a sbirciare nella mia scollatura. Per il

resto fu impeccabile, pieno di attenzioni, charmant come poteva essere un aristocratico come lui. Alla fine, mentre ci

stavamo congedando, mi propose una passeggiata. A un certo punto, però, decisi di rientrare in albergo e provai a

salutare Luchino, il quale mi afferrò la mano tirandomi verso di lui. Anni di esercizio al trapezio mi avevano dato forza

sufficiente per divincolarmi. Riuscii ad arrivare nella mia stanza, E dopo un po', ancora leggermente sconvolta, mi

affacciai alla finestra. Era lì sotto. Mi vide e cominciò ad arrampi

carsi su un glicine che arrivava proprio sotto la finestra. Anteprimanews -tit_org-
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Comuni ricicloni con i rifiuti La Bassa rimane imbattibile
Camposanto, S. Possidonio, Medolla, Novi, S. Prospero, Concordia e Cavezzo super Il porta-a-porta di Aimag e la

tariffa puntuale sono le chiavi del successo

 
[Giovanni Medici]

 

LA GRADUATORIA DI LEGAMBIENTE  Camposanto, S. Possidonio, Medolla, Novi, S. Prospero, Concordia e

Cavezzo super II porta-a-porta di Aimag e la tariffa puntuale sono le chiavi del successo Giovanni Medici L'Area Nord

della nostra provincia si conferma tra i territori più "ricicloni" della regione. Lo dice Legambiente, che nei gioirli scorsi

ha premiato i comuni dove la gestione dei rifiuti urbani ha dato nel 2020 i risultati migliori. Tra i paesi sotto i 5 000

abitanti, dopo Civitella di Romagna (Forli-Cesena) primo classificato per minor quantitativo prò capite di rifiuti avviati a

smaltimento (33,2 kg/ab/anno), ecco infatti svettare San Possidonio e Camposanto, rispettivamente

con46,2e46,4chiliper abitante annui di rifiuti a smaltimento. Bastiglia è al quarto posto. Se si considera invece la

percentuale di raccolta differenziata primo in regione l'anno scorso è stato proprio il comune di San Possidonio con il

94,1%, seguito da Camposanto con il 91,8 %. Seguono Medolla e Novi. Nella categoria dei comuni tra 5000 e 25000

abitanti si aggiudica il primo posto nella classifica 2020 di Legambiente per i minori quantitativi di rifiuti a smaltimento

San Prospero, con 35,7 chili ad abitante per anno, seguito da Cavezze con 45,8 kg/ab/anno e Concordia con 48,5

kg/ab/anno. Se si considera poi la performance per la migliore percentuale di raccolta differenziata il podio è ancora

tutto modenese: si aggiudica il primo posto infatti Medolla con il 92,9%, seguito da San Prospero con il 91,7 % e

Concordia con il 91,4 %. Poi ci sono Cavezze e Bo mp orto. Nella categoria dei comunioltre i 25mila abitanti infine è

stato confermato il podio del 2019: sul gradino più alto sale ancora Castel- franco, con 63,7 kg/ab/anno di rifiuti

avviato a smaltimento, seguito da Carpi e Vignola rispettivamente con 65 e 82,5 kg/ab/anno. Castelfranco è primo

anche nella speciale classifica della percentuale di raccolta differenziata, con 1'86,3 %, a pari merito con Correggio e

davanti a San Giovanni in Persiceto, che precede di un soffio Carpi. Tra i comuni che tra il 2019 e il 2020 hanno

aumentato dipiù la percentuale di raccolta differenziata infine al quarto posto troviamo Guiglia, capace di un + 12.5%

in dodici mesi. Tra i gestori svetta Aimag, con 1'89%. Sulla gestione dei rifiuti urbani, spiega Legambiente, si

registrano ancora notevoli differenze fra le diverse province emiliano-romagnole, dove tanti comuni sono ancora ai

risultati di dieci anni fa. Nel 2020 ben 56 comuni hanno smaltito meno di 100 kg/abitante (nel 2013 solo 2 riuscivano a

farlo) e 7 comunisi sono fermati addirittura sotto i 50 kg/abitante, ma sono anco- ãà 71 quellíchehanno smaltito l'anno

scorso più di 300 chili di rifiuti urbani prò-capite. È importante evidenziare - dice Legambiente - che non può essere un

caso il fatto che i comuni che mostrano Í risultati migliori adottino il sistema di raccolta porta a porta e la tariffazione

puntuale: come sappiamo rappresentano strumenti che contribuiscono a indur re il cittadino ad una gestione più

responsabile dei rifiuti domestici e ad una raccolta differenziata più attenta ed efficace. = ù è ì Benissimo anche Carpi

ñ CasicHranco Passi iniporlanli ma si può lare meglio ECOPORUM à Alcuni degli amministratori premiati da

Legambiente -tit_org-
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raccolta dei rifiuti
 

Nella Bassa i Comuni "ricicloni" = Comuni ricicloni con i rifiuti La Bassa rimane imbattibile
Camposanto, S. Possidonio, Medolla, Novi, S. Prospero, Concordia e Cavezzo super Il porta-a-porta di Aimag e la

tariffa puntuale sono le chiavi del successo

 
[Giovanni Medici]

 

RACCOLTA DEI RIFIUTI Nella Bassa i Comuni "ricicloni'9 La Bassa modenese si conferma tra i tenitori più "ricicloni"

della regione. Lo dice Legambiente, che nei giorni scorsi ha premiato i comuni dove lagestione dei rifiutiurbaniha dato

nel 2020 i risultati migliori. MEDICI / A PAG. 31 LA GRADUATORIA Dl LEGAMBIENTE Comuni ricicloni con i rifiuti La

Bassa rimane imbattibile Camposanto, S. Possidonio, Medolla, Novi, S. Prospero, Concordia e Cavezzo super II

porta-a-porta di Aimag e la tariffa puntuale sono le chiavi del successo Giovanni Medici L'Area Nord della nostra

provincia si conferma tra i territori più "ricicloni" della regione. Lo dice Legambiente, che nei giorni scorsi ha premiato i

comuni dove la gestione dei rifiuti urbani ha dato nel 2020 i risultati migliori. Tra ipaesi sotto i 5000 abitanti, dopo

Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) primo classificato per minor quantitativo prò capite di rifiuti avviati a smaltimento

(33,2 kg/ab/anno), ecco infatti svettare San Possidonio e Camposanto, rispettivamente con46,2e46,4chiliper abitante

annui di rifiuti a smaltimento. Bastiglia è al quarto posto. Se si considera invece la percentuale di raccolta differenziata

primo in regione l'anno scorso è stato proprio il comune di San Possidonio con il 94,1%, seguito da Camposanto con il

91,8 %. Seguono Medolla e Novi. Nella categoria dei comuni tra 5000 e 25000 abitanti si aggiudica il primo posto

nella classifica 2020 di Legambiente per i minori quantitativi di rifiuti a smaltimento San Prospero, con 35,7 chili ad

abitante peranno, seguito da Cavezzo con 45,8 kg/ab/anno e Concordia con 48,5 kg/ab/anno. Se si considera poi la

performance per la migliore percentuale di raccolta differenziata il podio è ancora tutto modenese: si aggiudica il

primo posto infatti Medolla con il 92,9%, seguito da San Prospero con il 91,7 % e Concordia con il 91,4 %. Poi ci sono

Cavezzo e Bomporto. Nella categoria dei comunioltre i 25mila abitanti infine è stato confermato il podio del 2019: sul

gradino più alto sale ancora Castel- franco, con 63,7 kg/ab/anno di rifiuti avviato a smaltimento, seguito da Carpi e

Vignola rispettivamente con 65 e 82,5 kg/ab/anno. Castelfranco è primo anche nella speciale classifica della

percentuale di raccolta differenziata, con 1'86,3 %, a pari merito con Correggio e davanti a San Giovanni in Persiceto,

che precede di un soffio Carpi. Tra i comuni che tra il 2019 e il 2020 hanno aumentato dipiù la percentuale di raccolta

differenziata infine al quarto posto troviamo Guiglia, capace di un + 12.5% in dodici mesi. Tra i gestori svetta Aimag,

con 1'89%. Sulla gestione dei rifiuti urbani, spiega Legambiente, si registrano ancora notevoli differenze fra le diverse

province emiliano-roma- gnôle, dove tanti comuni sono ancora ai risultati di dieci anni fa. Nel 2020 ben 56 comuni

hanno smaltito meno di 100 kg/abitante (nel 2013 solo 2 riuscivano a farlo) e 7 comunisisono fermati addirittura sotto

50 kg/abitante, ma sono ancora 71 quellichehanno smaltito l'anno scorso più di 300 chili di rifiuti urbani prò-capite. È

importante evidenziare - dice Legambiente - che non può essere un caso il fatto che i comuni che mostra--. no i

risultati migliori adottino il sistema di raccolta porta a porta e la tariffazione puntuale: come sappiamo rappresentano

strumenti che contribuiscono a indurre il cittadino ad una gestione più responsabile dei rifiuti domestici e ad una

raccolta differenziata più attenta ed efficace. ucnissimo anche Carpi ñ Castcìfranco Passi importanti ma si può tare

meglio Alcuni degli amministratori premiati da Legambiente -tit_org- Nella Bassa i Comuni ricicloni Comuni ricicloni

con i rifiuti La Bassa rimane imbattibile
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Super Belinelli trascina la Virtus Impresa sfiorata = Virtus, un Belinelli formato Nba non

basta
 
[Massimo Selleri]

 

BASKET SERIE A: IL RECUPERO Super Belinelli trascina la Virtus Impresa sfiorata Non bastano le triple dell'ex

giocatore Nba Milano vince 102-99 soie nel supplementare Selleri all'interno Virtus, un Belinelli formato Nba non bast

II campione di San Giovanni è implacabile da tré e trascina la squadra ai supplementari, però a spuntarla alla fine è

Milano più ein di Massimo Selleri MILANO Alla Virtus non basta un Marco Beiinelii stellare per avere ragione di una

Miiano che si dimostra più cinica, inteiiigente e anche un po' più dura di carattere reagendo tutte le volte che veniva

raggiunta dagli avversa ri. Le due squadre escono stremate dal campo dopo una partita che ha regalato tante

emozioni e tutto questo non può che far bene ad una palia a spicchi che si è ritrovata protagonista del pomeriggio di

Rai Due. Le quattro assenze in casanera costringono Scariolo a utilizzare un vecchio spartito per provare a tornare a

Bologna con i due punti in paiio: stare in partita fino agii ultimi minuti per poi schierare in quintetto con più talento.

Anche dopo la quarantena questo significa starecampo con Pajola, Tedosic, Belineiii e Weems, ed è a 13 secondi

dalla fine che l'Olimpia riesce a scardinare questo paradigma andando a pescare il quinto faf- di Teo. Siamo sui 95-92

e poi la tripla del BeS manda tutti all'overtime, ma giocarla senza fuoriclasse serbo è tutta un'altra storia. Il

supplementare è tutto un rincorrersi tra chi cammina a caccia di un canestro e negli uftimi 38 secondi non fo riesce a

trovare, arrivando così ai risultato finale nonostante l'uitima preghiera di Weems. E' questo l'epilogo dì una gara dove i

padroni sono stati anche a + 13 (71-58), ma hanno dovuto alzare il piede daH'acceieratore perché anche loro ne

avevano ben otto di giocatori non disponibili. Resta il fatto che ìa Segafredo apre il 2022 con stessi probienni del

2021, manca energia sufficiente per dare uniformità al gioco e da qui nascono i tanti e bassi che hanno caratterizzato

anche una prestazione mo to buona neìie prime linee e tutta da rivedere per il contributo che arriva datia panchina.

Questa vittoria conferma anche una regola. Sergio Scariolo ed Ettore Messina si sono incontrati so lo quattro volte nel

campionato italiano e ha sempre vinto chi giocava in casa. RIPRODUZIONE RISERVATA APPLAUSI PER IL SERBO

Teodosio serve assist a ripetizione, ma esce per falli nel momento topico della sfida ÅÅÈÄØÐÒßÄÈÌÂ^ï^
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Undicimila in isolamento = Stop alla chirurgia programmata a gennaio La richiesta

dell`Ausl al privato accreditato
 
[Donatella Barbetta]

 

Stop alla chinirgia programmata a gennaio La richiesta dell'Ausi al privato accreditai Bordon; Decisione deil'unità di

crisi interaziendale. Bonaccini: Finiamo in giallo perché i non vaccinati intasano le terapie intensive di Donatella

Barbetta La pressione del Covid sugli ospedali inizia a farsi sentire sempre di più e le azioni da parte deile Aziende

sanitarie si moltiplicano. I contagi sono 2.256, i ricoveri sono saliti a 430 e nelle terapie intensive ci sono tré pazienti in

più, in totale 36. CHIRURGIA PROGRAMMATA LA RICHIESTA DI STOP Mi è arrivata dail'Ausi la richiesta di

sospensione, per gennaio, di tutte le attività chirurgiche programmate di ricovero per acuti nei nostri ospedali privati

accreditati, a eccezione delle ur genze e degli interventi in Classe A, ossia non procrastina bili. È una sorpresa -

ammette Averardo Orta, presidente provinciale Aiop - perché solo I giorno precedente l'Ausi ci aveva chiesto la

disponibilità di un centinaio di letti Covid e quindi stavo facendo una ricognizione nelle nostre strutture. Non ci siamo

mai tirati indietro e adesso vedremo come potremo soddisfare i nuovi bisogni. I RICOVERI SONO 430 Risponde a

stretto giro Paolo Bordon (nella foto in alto a de stra), direttore generale dell'Ausi: Ho inviato una nota all'Aio? perché

questa è la decisione presa dall'unità di crisi interaziendale dell'area metropolitana, informando anche la Regione e I

Comune. Sono passi difficili da compiere, ma del resto la sospensione detta chirurgia programmata non urgente e

non differibile è quello che stiamo già facendo nei nostri ospedali, immaginando che a fine mese possa terminare

questa fase di emergenza. Inoltre, ho convocato una video conferenza domani con il privato accreditato per un

confronto. E noi possiamo anche sospendere delle attività programmate nelle loro strutture per avere dei letti in più. Il

manager sottolinea che nel corso della notte abbiamo avuto altri 14 ingressi per Covid nella rete ospedaliera, adesso

siamo a 430 ricoverati. In area critica, tra terapia intensiva e semintensiva abbiamo 50 malati, mentre lo scorso anno

di questi tempi erano 117. Per fronteggiare la situazione attiveremo 22 letti Covid a San Giovanni in Persìceto, dove

tra l'altro era nato ufocolaio: andranno lì tré specializzandi che stiamo assumendo. Ma questi posti non basteranno,

abbiamo bisogno dì aiuto da I privato accreditato e di almeno un altro centinaio di letti: siamo nella stessa barca e

dell'emergenza ci dobbiamo fare carico tutti, del resto Aiop ha sempre mostrato spirito di collaborazione. Il messaggio

è che non possiamo aspettare, la pressione del virus è più veloce del nostro pensiero, ci sono misure da prendere

velocemente e in anticipo. LA MAPPA DEGLI OSPEDALI I malati Covid vengono assistiti al Sant'Orsola e nelle

strutture Ausi al Maggiore, a Vergato (36 letti) e a San Giovanni in Pers iceto. E sul 'pulito', ossia i malati no Covid,

abbiamo chiesto uno sforzo al Beltaria, a Bentivoglìo e a Budrio, precisa Bordón. VERSO IL GIALLO In Emilia-

Romagna nei reparti di terapia intensiva abbiamo tré quarti dei pazienti che non sono vaccinati, sottolinea ii

Governatore Stefano Bonaccini, aggiungendo che in regione i non vaccinati sono un decimo dei vaccinati. Quindi,

basta aver fatto la quinta elementare - aggiunge - per capire che il rischio per chi non si vaccina è talmente elevato

che passeremo in giallo la prossima settima na perché i non vaccinati intasano i reparti di terapìa intensiva. E noi li

curia mo tutti, ci mancherebbe altro. LO SCENARIO II picco è previsto verso il 20 gennaio e potrebbe arrivare a varie

migliaia di contagiati - anticipa Armando Bazzani, corn ponente del gruppo'Modelli previsionali Covid 19' dell'Alma

Mater, coordinato da Lorenzo Chiari-. Ma sarà un picco breve, al massimo di 10 giorni e poi dovremmo avere una

rapida discesa dei positivi per rientrare quasi nella normatità e l'ondata dovrebbe estìnguersi. Per le ospedalizzazioni,

il nostro modello prevede un numero di ricoveri simile a quello della scorsa ondata per ie degenze ordinarie, inferiore

invece per le terapie intensive, grazie all'effetto dei vaccini. O UZ ION E RISERVATA LA RIORGANIZZAZIONE II

manager: Attiviamo 22 letti Covid a San Giovanni in Persiceto dove c'era un focolaio l4 ÏM II picco attorno al venti del

mese Passeremo in giallo la prossima settimana perché i non vaccinati intasano i reparti di terapia intensiva. E noi li

curiamo tutti: cosi il governatore Stefano Bonaccj ni Non ci siamo mai tirati indietro e adesso vedremo come potremo
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soddisfarei nuovi bisogni. È la risposta di Averardo Orta (Aiop) alle nuove richieste dell'Ausi II picco è previsto verso il

20 gennaio e potrebbe arrivare a varie migliaia di contagiati, anticipa Armando Bazzani, componente del gruppo

'Modelli previsjonaij Covid 19 di Unibo -tit_org- Undicimila in isolamento Stop alla chirurgia programmata a gennaio La

richiesta dell Ausl al privato accreditato
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Due medici in pensione Pronti i sostituti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Due medici in pensione Pronti sostituti SAN GIOVANNI Sul turnover dei medici di base di San Giovanni in Persiceto

scende in campo il sindaco Lorenzo Peltegatti con lo scopo di tranquillizzare gli animi. A seguito delle richieste di

informazioni di cittadini rispetto alla situazione di turnover dei medici di medicina generate presenti sul territorio

persicetano - spiega il primo cittadino -, ho avuto recentemente degli aggiornamenti da parte del direttore del Distretto

Sanitario Pianura Ovest, Stefania Dal Rio, e anche da parte del Dipartimento di Cure Primarie di Ausi Bologna. Per

quanto riguarda il medico di famiglia che aveva comunicato il suo pensionamento per la fine dello scorso anno, quindi

pochi giorni fa, ['azienda Ausi ha attivato tutte le procedure che il caso impone. E individuato un medi- Incarichi

provvisori dell'Ausi per rimpiazzare i professionisti che lasciano l'ambulatorio a gennaio e febbraio co incaricato

provvisoriamente fino all'arrivo del titolare di convenzione, in continuità di assistenza sanitaria. A fine gennaio inoltre

sarà previsto un ulteriore pensionamento che vedrà attivata!a stessa procedura di ricerca di incaricato. Nei primi giorni

di febbraio prosegue il primo cittadino -avverrà poi l'assegnazione delle zone carenti di medici, che erano state già

pubblicate a ottobre dal servizio sanitario, con l'obiettivo di ottenere la massima copertura dei posti di titolarità della

medicina generale di Persiceto. Analoga situazione, per quanto riguarda l'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua, si era

creata nel comune di Anzola Emilia. Mentre da parte sua l'Ausi, nonostante le criticità registratedai pazienti

perchéalcuni avevano lamentato il fatto di dover raggiungere il medico sostituto in altre zone scomode, aveva già fatto

sapere che nessun paziente è rimasto senza copertura sanitaria. Siamo consapevoli - aveva spiegato in una nota la

direzione sanitaria in riferi mento a queste situazioni dell'attuale stato della Medicina generale che sta attraversando

un importante ricambio generazionale (accentuato peraltro dall'emergenza sanitaria). E ci teniamo a rassicurare i

cittadini perché abbiamo già messo in campo diverse azioni finalizzate a garantire l'assistenza primaria e a superare

eventuali criticità emerse nel territorio bolognese. Pier Luigi Trombetta RIPROOU210NE RISERVATA I sindaco di

San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti -tit_org-
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Il passaporto si prenota via Internet
 
[Redazione]

 

Il passaporto si prenota vìa Internet SAN GIOVANNI il commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto ha

comunicato che dal 10 gennaio cambieranno e modalità di gestione delle richieste di passaporti. Sarà necessario

effettuare la presentazione delle richieste di rilascio o rinnovo del passaporto elettronico esclusivamente tramite la

procedura di prenotazione online sui sito www.passa portoni ine.poiiziadistato.it. I documenti e i moduli necessari per

le istanze sono elencati sul sito alla voce Passaporto. Le istanze di dichiarazione di accompagnamento all'estero per i

minori di 14 anni residenti a Persiceto, Sant'Agata, Creva icore, Anzola, Sala, Pieve di Cento e Castello d'Argile

dovranno essere presentate dai genitori o tutori al commissariato di Persiceto sempre tramite la procedura online.

Quindi occorre concordare un appuntamento telefonando allo 051 6811803. Í RIPRODUZIONE RISERVArA -tit_org-
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Virtus, un Belinelli formato Nba non basta
 
[Massimo Selleri]

 

Virtus, un Belinelli formato Nba non bast II campione di San Giovanni è implacabile da tré e trascina la squadra ai

supplementari, però a spuntarla alla fine è Milano più ein di Massimo Selleri MILANO Alla Virtus non basta un Marco

Belinelli stella rè per a vere rag ione di unaila no che si dimostra più cinica, intelligente e anche un po' più dura di

carattere reagendo tutte le volte che veniva raggiunta dagli avversari. Le due squadre escono stremate dal campo

dopo una partita che ha regalato tante emozioni e questo non può che far bene ad una palla a spicchi che si è

ritrovata protagonista del pomeriggio di Rai Due. Le quattro assenze in casanera costringono Scariolo a utiliz zare un

vecchio spartito per provare a tornare a Bologna con i due punti in palio: stare in partita fino agii ultimi minuti per poi

schierare in quintetto con più talento. Anche dopo la quarantena questo significa stare in campo con Pajola, Tedosic,

Belinelli e Weems, ed è a 13 secondi dalla fine che l'Olimpia riesce a scardinare questo paradigma andando a

pescare il quinto fallo di Teo. Siamo sul 95-92 e poi la tripla del Beli manda tutti all'overtime, ma giocarla senza il

fuoriclasse serbo è tutta un'altra storia. Il supplementare è tutto un rincorrersi tra chi cammina a caccia di un canestro

e negli ultimi 38 secondi non lo riesce a trovare, arrivando cosi al risultato finale nonostante l'ultima preghiera di

Weems. E' questo l'epi logo di una gara dove i padroni sono stati anche a + 13 (71-58), ma hanno dovuto alzare il

piede dall'acceleratore perché anche loro ne avevano ben otto di giocatori non disponibili. Resta il fatto che la

Segafredo apre il 2022 con gli stessi problemi del 2021, manca energia sufficiente per dare uniformità al gioco e da

qui nascono tanti alti e bassi che hanno caratterizzato anche una prestazione molto buona nelle prime linee e tutta da

rivedere per il contributo che arriva dalla panchina. Questa vittoria conferma anche una regola. Sergio Scariolo ed

Ettore Messina si sono incontrati solo quattro volte nel campionato italiano e ha sempre vinto chi giocavacasa. (S

RIPRODUZIONE RISERVATA (dopo un lupplementare) ARMANI MILANO: Invernici ne. Trova. relli ne, Melli 11.

Grant 20. Rodríguez 16, Leoni ne, Tarczewski 2, Ëiligha 2, Hall 18, Alviti 4, Hiñes 14. Bentil 13. All, Messina,

SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 34, Pajola, Alibegovic7, Ruzzier 5,Jaiteh 18, Alexander, Cerón ne, Barbieri ne,

Sampson 4. Weems 13, Teodosio 18, All. Scariole. Arbitri; Begnis, Baldini, Perciaualle, Nota: parziali 24-21; 54-45;

75-65, 95-95. Tiri da due: Milano: 24/46; Bologna: 22/38. Tiri da tré: 15/34; 13/27. Tiri liberi: 9/18; 16/21. Rimbalzi: 36;

37. APPLAUSI PER IL SERBO Teodosio serve assist a ripetizione, ma esce per falli ne! momento topico della sfida

Marco Belinelli, 35 anni, al tiro da tré contro Milano: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è stalo il migliore in

campo con 34 punti (Cismillo) -tit_org-
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Cuneo, per Gaia un`esperienza da ricordare = La svolta di Gaia
 
[Ilaria Blangetti]

 

LA PALLAVOLISTA DI Al Cuneo, per Gaia un'esperienza da ricordare ILARIABLANGETTI - P.51 CANILONINOnO.

svolta Nell ' Ai di volley a Cimeo si è meritata spazio Studia online alla facoltà di Scienze motorie LA STOMA

ILARIABLANGETTI CUNEO La schiacciatrice bolognese Gaia Giovannini, 20 anni, è al secondoanno alla Bosca San

Bernardo Cuneo. Arrivata a Cuneo nella passata stagione, ha esordito nella massima se rie di volley, e, compiici le

esigenze di organico e le sue indiscusse qualità, dalla panchina si è ritagliata un posto importante nella formazione di

coach Andrea Pistola. L'anno scorso ho avuto molto spazio pervari motivi, alcune giocatrici non erano in forma (Gaia

è stata fondamentale soprattutto dopo l'infortunio ad Alice Degradi nel novembre 2Û20, ndr) eho avuto la fortuna di

poter giocare titolare fino alla fine della stagione. E stato molto emozionante essendo al mio primo anno in Al, l'anno

prima ero in A2 a Montale (in Emiia, ndr) e non avevo avuto molto spazio. E stata una stagione per mettermi alla

prova". Gioco senza paura Anche quest'annola riconfermata Gaia è spesso impegnata in campo e ad ogni chiama- ta

di coach Pistola si presenta al meglio. In ogni partita ho il mio spazio, a volte meno e a volte di più, ma sono anche

stata titolare - racconta -. Cerco di dare il mio contrìbuo e giocarmial meglio questa possibilità senza paura. Voglio

dare il massimo, anche se non ho molta esperienza e a volte none facile stare in campo tutta una partita". Gaia,

infatti, è giovanissima ed è arrivata iniziando un percorso di crescita importante, anche fuori dai Palazzetti. Sono

arrivata a Cuneo subito dopo la Maturità -spiega - poi volevo iscrivermi a Psicologia, ma ho preferito aspettare.

Quest'anno mi sono iscritta all'Università online e ho scelto Scienze motorie, ho già dato esami, mi piace molto. Non è

facile conciliare studio e pallavolo anche perché ci allenia mo mattino e pomeriggio, ma cercodi studiare dopo gli

allenamenti o dopo pranzo, nei momenti liberi". Il mito Franceses Piccinini Cuneo per Gaia rappresenta il punto di

svolta. La società mi sta dando tanto, mi trovo bene. Ho la possibilità di giocare, sono giovane e devo migliorarmi,

avere spazio è importante e non certo scontato. Sono contenta. La schiacciatrice bolognese si è avvicinata alla

pallavolo giovanissima. Ho iniziato piccolissima con danza, più che altro perché la frequentavano le amichette. Presto

ho iniziato la pallavolo nel mio paese, San Giovanni in Persiceto, per poi passare a Bologna. A 15 anni ho giocato a

Modena e l'anno di A2 all'Exacer Montale. A Cuneo è stato il primo anno davvero fuori casa, quando giocavo a

Modena ogni giorno dopo scuola i miei mi accompagnavano ad allenamento. Impegnativo, soprattutto l'ultimo anno".

Ma il suo obiettivo è in parte già realizzato. Giocare in una squadradi alto livello, da titolare, per me è il massimo. A chi

si ispira la giovane schiacciatrice biancorossa? Prendo spunto da tutte le giocatrici con le mie caratteristiche di gioco,

ma il mio mito è sempre stata Francesca Piccinini, un fenomeno. L'anno scorso giocava a Busto Arsizioe ho potuto

giocare contro. Vederla a tré metri di distanza dall'altra parte della rete è stato emozionante. Perché ogni tanto i sogni

si avverano. -tit_org- Cuneo, per Gaia un'esperienza da ricordare La svolta di Gaia
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