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Appuntamenti con la scienza
 
[Redazione]

 

In programma nel week end diversi appuntamenti con la scienza a Persiceto. Domani al Planetario di vicolo

Baciadonne sono previste proiezioni dal titolo "Dalla Terra all'Universo'. Il primo turno è alle 21 mentre il secondo

turno è alle 22. Domenica, al museo Fisica Experience di piazza Carducci, si terrà alle 17 una lezione dedicata ai

bambini dai sette anni in su. Il titolo è 1  Proiezioni al Planetario e lezioni di fisica per tutte ieetà 'Laboratorio di

origami, l'arte di piegare la carta'. Sempre domenica, al Laboratorio dell'insetto, in via Marzocchi, è in programma una

visita guidata: primo turno alle 15,30; secondo turno alle 16.30. Continuano poi le conferenze on line del Museo

archeologico ambientale di Persiceto. Giovedì 10 febbraio, alle 21, si tiene rincontro dal titolo 'Alla scoperta della

Turchia e della Giordania. Nuove ricerche a Hierapolisdi Frigia'. La conferenza è a cura della docente Grazia

Semeraro. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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La Federazione manda un messaggio di speranza e scaccia lo spettro di uno stop prolungato
 

Volley, nazionali e minors ripartiranno lunedì
 
[Marcello Giordano]

 

Volley, nazionali e minors ripartiranno luned BOLOGNA Di questi tempi, anche una conferma significa una buona

notizia: specie considerando che ia conferma riguarda la ripresa dei campionato e che le ultime notizie avevano

riportato dì prolungamenti di stop ai campionati. Dalla Federvolley arriva un segnale di ripartenza, per quel che

concerne i campionati nazionali e delle minors: Lunedì 7 febbraio ripartiranno i campionati nazionali di serie Â e C, i

campionati regionali di seriee Divisione, insieme a tutti i campionati nazionali di categoria. 11 tutto, ovviamente, con

una postilla che spiega come, a prescindere dalla ripartenza, la situazione pandemica potrebbe portareal rinvio di

singole partite, in caso di contagi all'interno delle squadre. La ripresa delle attività sarà sempre regolata dalla

normativa governativa e dai protocolli federali vigenti, per garantire le maggiori condizioni possibili di sicurezza a ogni

componente del nostro movimento. Stando cosi le cose, nel week end del 12 e 13 febbraio riprenderanno i campionati

nazionali e regionali dopo uno stop che dura ormai da 119 dicembre. Sotto rete torneranno così, salvo contagi, Fatro

Ozzano, Calanca Persiceto e Vtb Berna Bologna, che nell'ultimo periodo non sono state risparmiate dai contagi e

dalle difficoltà organizzative per poter allenarsi con continuità. Dopo cinque giornate di stop, si riprenderà sabato 12

con il derby tra Calanca e Fatro a San GiovanniPersiceto, mentre la Vtb Berna dovrebbe essere di scena a Cattolica.

La classifica: Olimpia Teodora Raven na 27; Teodora settore giovanile 20; Fénix Faenza, Apav Fano 16; Moma

Anderlini Modena 15; Calanca Persiceto, Vtb Berna Bologna 13; Fatro Ozzano 10; Volley Academy Sassuolo 9;

Collemarino. Retina Cattolica 4. Marcello Giordano Pronte Vtb Berna, Fatro e Calanca -tit_org-
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