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Agimap Italia Onlus
 
[Redazione]

 

Agimap Italia On  è un'associazione senza scopo di lucro fondata, a Bologna, il 14 dicembre 2012 da un gruppo di

genitori e sostiene bambini in difficoltà e le loro famiglie a Bologna,Italia e nel Mondo. Oltre a contribuire alla

ristrutturazione dei locali dellOrfanotrofio infatti, abbiamo procurato strumenti utili a promuovere il lavoro e l'auto-

produzione di cibo (abbiamo donato un trincia erba, un trattore, un tagliacarne tanto per fare alcuni esempi).

Sosteniamo inoltre la crescita di alcuni bambini ospiti dellOrfanotrofio, con particolare attenzione alla loro istruzione.

Durante il primo e il secondo lockdown, abbiamo raccolto fondi per donare pulsossimetri palmari professionali per

l'Ospedale di Bazzane e quello di Bentivoglio intercettandone le necessità e le difficoltà. Abbiamo fornito materiale

ludico per Servizi di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Bazzane e, in consegna a breve, all'Ospedale di San Giovanni

in Persiceto. In occasione del Terremoto del Centro Italia abbiamo sostenuto la creazione ed il mantenimento di un

doposcuola itinerante nelle zone colpite dal sisma per non disperdere i ragazzi in età scolare che non potevano

contare sul supporto delle famiglie, impegnate ovviamente nella risoluzione di problematiche pratiche contingenti.

Agimap organizza inoltre ogni anno, da diverso tempo, una manifestazione sportiva, "LE M1NIOLIMP1ADI": oltre

4000 ragazzi (numeri pre CovÌd) delle scuole dell'Emilia Romagna e anche di altre regioni, si riuniscono per fare sport

e per mettere in pratica valori dello sport stesso. Un'occasione importante per trasmettere un messaggio di unione,

collaborazione e pace (mai comequesto momento storico messa in discussione). Abbiamo inoltre creato nel tempo

una rete di sostegno reciproco tra associazioni sul territorio bolognese perché crediamo fermamente che uniti si possa

incidere maggiormente andando ad intercettare, e possibilmente a risolvere o quantomeno ad alleviare, situazioni di

effettiva necessità. In occasione di questa Pasqua abbiamo deciso di sostenere tré progetti legati al dramma che sta

avendo luogo In Ucraina: I primo,loco, mediante l'installazione di una tenda da 120 postiuno delle ultime cittadine

vicino alla frontiera. La tenda offre uno spazio di prima accoglienza, ristoro e sollievo per chi sta scappando dalla

guerra e che, dopo un percorso gravoso per arrivare alla frontiera con la Romania, ha ancora davanti a sé un lungo

viaggio per raggiungere parenti o conoscenti in varie parti di Europa. Il secondo si avvale della colla- borazìone

dell'Orfanotrofio Casa San Giuseppe, in Romania (conosciuto grazie alla stretta collaborazione con l'Associazione

Clown 2.0): contribuiremo al sostegno finanziario per la gestione dell' accoglienza di una ventina di profughi

(principalmente bambini che saranno ospitati presso la loro struttura. Il terzo è tutto Emiliano-Romagnolo, generoso

come gli abitanti dì questa Regione sanno essere; già diversi bambini sono ospiti delle scuole Maestre Pie

dell'Addolorata, a Bologna e a Cattolica, e noi saremo dì supporto per quanto ci sarà possìbile, per le loro necessità

pratiche. Siamo riusciti a fare tutto questo e tanto vorremmo ancora fare: grazie alla generosità di molti durante i

mercatini di Natale e Pasqua grazie al nostro shop solidale httDS://aQimap.companv.site/ (attivo ora con i prodotti

solidali pasquali) grazie ai nostri instancabili volontari e soprattutto grazie alla fiducia che molti hanno ripostonoi, in via

continuativa, affidandoci Ìl loro 5õ1000 che costituisce un'importantissima base sicura per la realizzazione dei nostri

interventi. i.. Jf -tit_org-
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SPV e Modena al tappeto Sorride solo Castelfranco
 
[Redazione]

 

SERIEContinua la propria corsa solitària al comando la Visers ice to che asfalta 80-51 una fin troppo remissiva

SPVVignola. La gara dura a malapena Ç', al 10' il tabellone segna 26-12 e Vignola (Serra 15, Cuzzani 11) ha un

fremito solo nel terzo quarto quando rientra da -25 a -9, ma la Vis ha più ritmo e rotazioni e torna a volare via.

Inciampa a sorpresa a Panna contro il Basket Project la MoBa Modena che aveva dominato la gara d'andata contro i

ducali. Per 25' Modena padrona del campo poi due palle perse mandanotilt i modenesi (Twum 19, Rossaro e

Mantovani 11) che non trovano più equilibrio néoffensivo, ne difensivo.  Sconfitta meritata commenta coach Coppe ta

- perché nel quarto periodo abbiamo giocato veramente male". Così l'unico sorriso arriva dall'Ottica Amidei

Castelfranco "costretta" al successo contro il fanalino di coda Basketreggio, ma...quanta fatica. Senza Cuzzani e

Torricelli, è Prampolini(17punti) acaricarsi sulle spalle la squadra nei primi 20'(27-31). Ottica sempre avanti di qualche

punto in controllo, ma i locali impattano sul 55-55, infuocato finalecui Fratelli (14) è glaciale dalla lunetta e stoppa,

l'ultimo tentativo bianco-rosso di Baldo, finisce 67-64 e Castelfranco rivede il gruppo avanti a sé. Classifica (dopo la

19a giornata): Vis Persiceto 32; Magik Pr 28; Mo.Ba Modena*, Podenzano 20; SPV Vignola*, Parma Project* 18;

Cavríagoí", Nubilaria* 12; La Torre Rè** 10; Ottica Amidei Castelfranco 8; Basketreggio2. Prossimo turno: Mo.Ba

Modena-La Torre Reggio Emilia (sabato ore 18), SPV Vignola-Basket Podenzano (domenica ore 18), Ottica Amidei

Castelfranco-SB Cavriago (domenicaore 18). -tit_org-
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Una bella Tecnofondi fa festa nel derby con l`Abita Carpine
 
[Fabrizio Morandi]

 

LA PAGINA DEL BASKET. PROMOZIONE Una bella Tecnofondi fa festa nel derby con l'Abita Carpine Rizzo il top

scorer tra i vincitori che la spuntano dopo un combattuto overtime Cus Mo.Re padrone del gironedove il Sasso

Castelfranco è landatissimo FabrizioMorandi II punto sul campionato di Ptromozione. Girone Â (20a giornata:

Campagnola-Gazze Canossa 77-62, US Reggio-Arbor Re 60-75, Jolly Re-IwonsAlbinea 62-52, Tecnofondi Carpi-

Abìta Carpine 69-68 dits. Aquila Luzzara-Gualtieri 63-58, Guastalta-US Gelso (13/04). Classifica; Campagnola 36;

Luzzara 28; Abita 24; Arbor* 18; Tecnofondi, Gazze** 16; Gualtieri****, GuastaIIa***, Jolly* 12; Albinea 8; US Reggio,

Gelso 6. Prossimo tumo: Arbor Reggio Emilia-Na2areno Carpi (stasera ore 21, arbitri: Trivini Bellini di Reggio Emilia e

Bertolini di Quattro Castella), Abita Carpine-JoIly 2000 Reggio Emilia (venerdì ore 21.00, arbitri: Baratdi di Mirandola e

Marino di Modena). L'aria del derby rinvigorisce la Tecnofondi Na2areno Carpi chesi impone a sorpresa sull'Abita

Carpine 69-68 dopo un supplementare. La Tecnofondi punisce una Abita che parte a ri lento nel I quarto (20-11).

Carpine (Piuca 13, Gasparini 12, Marra 10) prova ad affidarsi ai propri lunghi, ma latitano le percentuali e la

Tecnofondi (Rizzo 16, Bardelli 15, Bettrami e Bonn - 11) regge (20'36-28) e tiene anche nel terzo quarto dove gira a

+7 (51-44). Abita toma a difendere a uomo e sembra la scelta giusta, perché il Na2areno si perde, e Gasparini con

due triple riporta in parità Carpine che ha anche il tiro della vittoria ma lo sbaglia. Overtime tirato, che premia una

Tecnofondi più precisa che prevale di misura. Un ko che assomiglia molto ad una pietra tombale per le ambizioni

dell'Abita di arrivare ai primi due posti, mentre il successo rilancia la Tecnofondi che si trova ora a due soli pun ti dal

quarto posto. Girone(20a giornata): Vis 2008 Fe-Diablos S.Agata Bolognese 50-47, Sangiorgio di Piano-MP Restauri

Sasso Basket Castelfranco 51-88, PTMedoIIa-Fortitudo Crevalcore 66-68 dits. Cus Mo.Re-Galliera Lovers 62-49,

Spartans Fe-Peperoncino Castel d'Argile (lunedì), Bianconeriba BariceIla-GaIlo 78-71. Classifica: Cus Mo.Re** 28;

MP Restauri 26; Peperoncino***, Crevalcore 22; Vis 2008*, Spartans**, Bianconeriba* 16; Galliera^ 12; PT Medolla,

Gallo* 10; Diablos*** 6; Sangiorgîo* 4. Prossimo turno: Peperoncino Castel d'Argile-PT Medolla (sabato ore 20.30,

arbitri: Aly Belfadel e Simoni di Bologna), PalI.Sangiorgio di Piano-Cus Mo.Re (venerdì ore 21, arbitri: Moro di

Calderara e Benini di Bologna), Galliera Lovers-Sasso Basket Castelfranco (venerdì ore 21.30, arbitri: Turrini di

Castelmaggiore e Longhi di San Giovanni in Persiceto). Parla sempre la lingua degli "universitari" del Cus Mo.Re il

gironedi Promozione dove i cussini regolano 62-49 Galliera in una gara a corrente alternata che Modena (Alessandrini

17, Villani 12, Petrella 11) ha il merito di indirizzare sin dall'avvio. E ormai in scia dei modenesi e sempre più

convincente la MP Restauri Sasso Basket Castelfranco che fa un sol boccone di un San Giorgio dimesso messo ko

col risultato di 51-88. Immarcabile Nasuti (37 punti) che mette sui giusti binari la gara sin dal primo parziale (9-21).

Bene anche Forastiere (12). Prossimo avversario del Sasso sarà proprio Gatliera che resta due punti avanti alla PT

Medolta che realizza l'ennesima incompiuta stagionale perdendo 66-68 contro Crevalcore dopo un supplementare.

MedoIIa (Fricatel e Galeotti 16, Barbieri 13) tiene la partita sempre in bilico, nna tripla di Galeotti a pochi secondi dalla

fine regala il supplementare ai gialloblu che si presentano a 28" dalla fine 66-66 palla in ma no. Attacco sterile e

canestro subito della beffa da parte del Crevalcore- Nota stonata il doppio infortunio di Bergamini (muscolare) e

Baraldi (frattura). L'esultanza della Tecnofondi Na2areno dopo il successo nel derby -tit_org- Una bella Tecnofondi fa

festa nel derby con l'Abita Carpine
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Casumaro in recupero Questa sera con la Solierese per proseguire la risalita
 
[Redazione]

 

PROMOZIONE GIRONE Inizioalle 20.30 a Campogalliano Rossoblù incompleti ma decisi a cogliere un'altra vittoria,

dopo quella nel derby di Cento, per avanzare in classifica CASUMARO. Prima il derby con la Centese, in trasferta. Poi

il recupero di stasera (si gioca a Campogalliano alle 20.30) contro la Solierese. Certo, ci sono nuovi protocolli, ma

considerando che tè partite di inizio campionato hanno atteso diversi mesi prima di essere giocate, il recupero a

tamburbattente di unapartìta decisiva lascia perplessi. Ma si è deciso così e via. Ah, e poi, dopo il recupero di oggi,

ovviamente ci sarà un anticipo al sabato (certo, programmato da tempo, ma non era il caso di pensarci?) contro il

Ganaceto. È come guardare... il Mortirolo, o Io Stelvio, dal basso, dopo aver compiuto di buona lena un terzo del

percorso. DICHIARAZIONI Aver vinto il derby è stato sicuramente una cosa positiva - ci dice mister Panzetti - ma

dobbiamo archiviare snbito qnella partita. Se nonio facciamo, diventa difficile pensare alle gare che ci restano da

giocare. Ragioniamo sul fatto che domenica abbiamo vinto una partita importante, ma abbiamo perso Benini per un

problema muscolare, quindi con la Solierese non ci sarà. E poi si è infortunato Frigieri. Una ferita alla testa, con

abbondante perdita di sangue. Lui sarebbe anche disposto a giocare questa sera, ma credo che sia meglio aspettare

sabato. Per quanto riguardala gara conia Solierese, è importante anche per loro. Non possono giocare in casa per il

campo sintetico non illuminato, ed alloragiochiamo a Campogalliano, che penso sia un normale campo in erba, lo

vedremo sul posto. Aparte che questa parti ta sembra essere come il matrimonio di John Belushi in Blues Brothers (

non si gioca per le alluvioni, le cavallette. etc...) non rimane che andare in campo convinti, giocare al meglio e magari

far fuori o mettere in difficoltà una delle squadre implicate nella lotta per la salvezza. Questo è un campionato strano,

ci sono sei punti dalla zona play off a quella dei play out epraticamente dalla seconda in poi nessuno è

matematicamente salvo. E un campionato davvero molto equilibrato, in cui non si possono lasciare punti per strada

senza correre dei rischi. SITUAZIONE L'importanza della partita di questa sera è ovviamente evidenziata dalla

graduatoria. Dovesse vincere, e il margine per farlo c'è, il Casumaro effettuerebbe il bei salto in avanti. Ma è vietato

fare calcoli, (a.b.) Classifica; Nonantola 47; Ouarantolese 30; Ganaceto e Cavezzo 29; V. Camposanto 28; Polinago

27; Castelnuovo 23; Atletico Spm 22; Casumaro 21; Fiorano 19; Centese e Persiceto 17; Solierese 16. -tit_org-
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Scaricano rifiuti nel casolare: denunciati due operai di una ditta
 
[P. L.t.]

 

SAN GIOVANNI Sorpresi dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto mentre scaricano abusivamente rifiuti

speciali. Si tratta di due dipendenti di una ditta che invece di smaltire il materiale in modo corretto, lo avevano

scaricato nel retro di una casa di campagna. L'altra mattina la centrale della polizia locale, agli ordini del comandante

Luca Nasci (nella foto), aveva ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini riguardo un furgone bianco. Il mezzo

era entrato in un'aia di pertinenza a un casolare di cam pagna in via Biancolina. Il conducente del furgone, incurante

della catena che limitava la proprietà, era entrato passando da un campo a uso agricolo per poi parcheggiare dietro

all'edificio. Ipotizzando si trattasse di un furto in abitazione, le pattuglie in servizio della polizia locale sono state

dirottate sul luogo indicato dai cittadini. E dopo pochi minuti infatti gli agenti sono arrivati sul posto fermando due

uomini. Non si trattava però di ladri, bensì di dipendenti di una ditta che stavano scaricando dietro il casolare rifiuti

pericolosi, tossici e nocivi. Da accertamenti effettuati da tecnici ambientali del Comune di Persiceto si è infatti

riscontrata la presenza di rifiuti come lana di vetro ed eternit. I due dipendenti della ditta so no stati quindi denunciati

per reati ambientali e obbligati a smaltire i rifiuti in modo corretto e certificato. Sul tema della prevenzione di furti nelle

abitazioni e nelle ditte, recentemente, la polizia locale ha intensificato i controlli. In particolare nelle zone residenziali

prestando la massima attenzione ai veicoli che circolano intorno alte case private. p.l.t.RIPRODUZIONE RISERVATA

-tit_org-
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