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Ragazzi, il percorso startEn
 
[Redazione]

 

Ragazzi/ il percorso startEn: Quest'anno i consueti lanci di Estate Ragazzi cambiano volto e struttura trasforma netos i

nel percorso sianER, die segna l'awio dei lavori attorno a Estate Ragazzi. Saranno appuntamenti sempre in teatri, ma

con un format nuovo: una serata di animazione formativa rivolta agli animatori dalla terza alla quinta superiore.

Abbiamo optalo per questa scelta perché diventa occasione per i più grandi di assumersi la responsabilità di

trasmettere uno slile e dei contenuti ai più giovani, e l'occasione per i più giovani, di crescere accompagnati da chi ha

già fatto un po' ài esperienza nella propria comunità-A! lo stesso tempo, questa struttura ci permette di rispettare le

limitazioni dettale oalla pandemia. Questo il calendario: giovedì 17 marzo Cinema Tivoli (via G.Massarenii,418); lunedì

21 marzo parrocchia di Medicina (Piazza Garibaldi 17); martedì 22 marzo parrocchia di Pontecchio Marconi (via

Poniecchio 1); mercoledì 23 marzo Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (Piazza Garibaldi, 3/c); giovedì 24

marzo Cinema Italia di San Pietro in Casale (via XX settembre, 6). Sarà necessario esibire il Super Green Pass

all'ingresso: per la panecipazione alla serata si chiede un contributo di 2 euro che verrà raccolto la sera stessa. Per

partecipare occorre l'iscrizione dei singoli Animatori al Portale [scrizioni deil'Arcidiocesi entro il 15 marzo:

https://iscrizion eventi, glauco, it/ -tit_org-
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La Pieve a Cavezzo, brividi a Camposanto e Ganaceto
 
[G. C.]

 

PROMOZIONE La Pieve a Cavezzo, brividi a Camposanto e Gana ceto Dopo la sconfitta a sorpresa nell'anticipodi ieri

del Castelnuovo contro la Centese, oggi le altre sette modenesi completeranno il quarto turno di ritomo del gironedi

Promozione. In una giornata con tré attesissimi derby. La partitadicartelloè indubbiamente il derby ad altissima quota

tra Cavezze e La Pieve Nonantola. Dopo il lungo stop di oltre due mesi la corazzata Pieve ha ripreso da dove aveva

lasciato e ha schiacciato il Fiorano (che oggi riposerà) con un netto 3-0. Non scende in campo dal 12 dicembre,

invece, il Cavezzo di mister Cantaro ni che a causa del rinvio della gara con il Polinago, è atteso da quello che

sembra a tutti gli effetti un nuovo esordio. Cavezzo che è di fronte a un vero tourde force con tré partite nel girodisette

giorni: oggi la Pieve, mercoledì il Polinago in trasferta e domenica prossima il Persiceto in casa. Dopo il 2-0 in favore

degli amaranto all'andata, ci si aspetta una gara spumeggiarne e sul filo del rasoio. Derby playoff anche a Cam

posanto con i padroni di casa, attualmente terziinclassifica, che ospiteranno un Polinago reduce dalla sconfitta interna

contro il Casumaro. È un autentico testa coda il terzo e ultimo derby di giornata quello che mette difronte il Ganaceto,

seconda forza del girone, e la Solierese, terzultima a quota 14punti. Se i biancoverdi di mister Orlandi, alla prima gara

dal 18 dicembre, vogliono continuare a cullare il sogno playoff, la Solierese dovrà fare di tutto pertomareacasa con

qualche punto, specialmente dopo la pesantissima vittoria in ottica salvezza di ieri della Centese. Chiude la giornata

la Quarantolese - insieme al Ganaceto la vera sorpresa del campionato - che affronterà intrasferta ilCasumaro.

Programma 17a giornata (14,30): Centese-Castelnuovo 1-0; Atletico Spm-Persiceto (Cucereanu di Finale

Emilia);asua ro-Q u a ran tolese (Giordano di Bologna); Cavezzo-La Pieve Nonantola (Andreoli di Bologna); Gana-

ceto-Solierese (Marino di Parma); Virtus Camposanto-Polinago(Campisidi Bologna). Riposa Fiorano. Classifica: La

Pieve Nonantola42; Ganaceto 25;Virtus Camposanto 24; Cavezze 23; Quarantolese 22; Castelnuovo 21; Polinago

19; Fiorano e Casumaro 17; Persiceto, Solierese e Centese 14;AtleticoSpml3. G.C. Roberte Cantaroni, tecnico del

Cavezzo -tit_org-
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Lupo avvistato a Decima a ridosso delle case
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lupo avvistato a Decima a ridosso delle casi L'esemplare è stato fotografato da un residente, social in allerta. Morisi

(Sustenia): È una buona notizia, nessun pericolo per i'uorr SAN GIOVANNI Avvistato l'altra mattina a San Matteo

della Decima un esemplare di lupo. L'animale, immortalatoalcuni scatti fotografici dai residente Lorenzo Fazzini, era

fermo in un campo, con il pelo bagnato, a ridosso del centro abitato e in particolare nei pressi del parco Sacenti. Ho

postato le foto nei gruppo social di Decima - spiega Fazzini - perché secondo me i lupo era veramente troppo vicino al

parco dove solita mente ci va gente e tanti bambini. Compreso mio figlio che non ha ancora sei anni. Fazzini, intorno

alle sette e mezzo, era in auto, si stava recando ai lavoro, quando ha scorto lupo; si è fermato ed è riuscito a scattare

alcune fotografie col suo telefonino. Foto che ha poi messo sui social "per mettere in guardia i suoi concittadini. Sotto

ie foto - continua residente - ho ricevuto numerosi commenti. Qualcuno ha azzardato anche l'ipotesi che si possa

trattare di uno sciacallo dorato. Mentre molti altri sostengono che si tratta di un lupo, per via delle dimensio ni della

coda. Esemplari di lupi sono stati già avvistati di recente dalle parti di Crevalcore e l'anno scorso, vicino al punto dove

ho fatto le foto, era stata avvistata una lupa incinta. E se si osservano bene le mie foto anche questo lupo presenta

una bella panciotta. Chissà che non si tratti di una lupa in attesa dei cuccioli. Entra nel merito dell'avvistamento

l'esperto Andrea Morisi tecnico di Sustenia - ecologia applicata, la società pubblico - privata che da tempo si occupa

di ambiente e del recupero di fauna selvatica che ha sede a La Bora di Persiceto. Sustenia in sostanza fornisce una

competenza trasversale agli enti locali sui temi ambientali e sulla gestione sostenibile del territorio. Si può definire

certamente una bella notizia - spiega Morisi - l'avvista mento del lupo a Decima. Quando si avvista un lupo e lo si

riesce a fotografare non si deve fare assolutamente niente. A meno che l'animale non sia ferito o malato. Allora si

possono chiamare i centri di recupero di fauna selvatica con i quali noi collaboriamo. Certamente è un lupo di

passaggio, i lupi si spostano seguendo i fiumi, e chissà dove si trova adesso. Potrebbe essere a chilometri

dall'avvistamento. I lupi mangianoanche le nutrie, animali presenti in quan tità lungo gli argini e che mettono a

repentaglio la sicurezza delle sponde. Da quanto ho potuto vedere l'esemplare fotografato è un lupo italiano e appare

in buona salute. Come sottolinea Morisi, il lupo ha paura degli esseri umani e ne sta alla larga. E non ha ma i

attaccato l'uomo come confermano i dati in materia. Al contrario dei cani che lo fanno. E osservare il ritorno di un

grande predatore nel nostro territorio è un ritorno positivo per ['ecosistema. Solitamente il lupo si sposta da solo,

grandi branchi non ce ne sono più, e la femmina partorisce i cuccioli una volta all'anno. Va detto poi - aggiunge Morisi

- che lupi sono animali super potetti e sono monitorati dagli organi competenti, che hanno confermato che mangiano

ie nutrie. Dobbiamo abituarci a convivere con la fauna selvatica, magari adoperandoci per conoscerla un po' di più.

Pier Luigi Trombetta V. RIPRODUZIONE RISERVATA L'ESPERTO Ci aiuta a mantenere l'equilibrio naturale Secondo

alcuni è uno sciacallo dorato -tit_org-
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Zattini e Karapici esaltano il Granamica Il Faro Gaggio prova a risalire al secondo posto
 
[N. B.]

 

Zattini e Karapici esaltano il Granamica II Faro Gaggio prova a risalire al secondo posto Dall'Eccellenza alla Terza

Cateaoria BOLOGNA Anche i campionati dall'Eccellenza alla Terza Categoria scenderannocampo alte 14,30.

Partendo dal girone Â di Eccellenza, l'anticipo tra Castenaso e Granamica (finito 1-2 con gol di Canova per i padroni

di casa e di Zattini e Karapici per gli ospi ti) potrebbe nuovamente rivoluzionare la vetta della classifica. Grazie a

questo successoli uomini di Davide Marchini si portano a -6 dalla vetta (occupata dal Castenaso) ma, in caso di

vittoria sul campo del Sant'Agostino, il Corticella di Alessandroramari si riprenderebbe lo scettro. Nelle altre sfide che

riguardano formazioni bolognesi. Medicina Fossatone, Vadese Sole Luna e Anzolavino ospiteranno Masi Torello

Voghiera, Virtus Castelfranco e San Felice. Quella di ieri è stata una giornata determinante anche per il gironedi

Promozione: al 'Filippetti' di Rialesi è giocato l'anticipo tra la seconda Zola Predosa e la capolista Bentivoglio, con

quest'ultima che si è imposta per 3-1 (vantaggio locale di Tonelli e reti ospiti di Di Sisto, D'Esté e Cordoni). Grazie a

questo successo, gli uomini di Nico la Galletti rispediscono lo Zola a -6, con il Faro Gaggio che, in caso di vittoria

contro il Sasso, aggancerebbe il team di Fabio Za2a al secondo posto. Le altre gare di oggi vedranno affrontarsi

Atletico CastenasoAirone, Fossolo-Funo, Osteria Grande-Libertas, Porretta-Trebbo e Sesto Imolese-Portuense

mentre il Persiceto, unica bolognese inserita nel girone C, sarà di scena sul campo dell'Atletico Spm. n.b. -tit_org-
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