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Under 19 Gold: stasera la Mo.Ba a Zola Predosa
 
[Redazione]

 

CAMPIONATI GIOVANILI  Under 19 Gold. Girone A (17a giornata): Basket 2000 Re-BSL S. Lazzaro 101-52, Zola

Predosa-Ìî.Âà Mode - (oggi), Masi-Castiglione Murri Âî 90-50. Recupero: Mo.Ba-Em.ilb anca Forti tudo Âî 59-86

(Moba: Marra 19). Classifica: Masi 26; Basket 2000** 24; Francia** 20; Fortitude 18; Correg - gio 16; Nubilaria*** 10;

Murri, Vis Persiceto** 8; BSL, Pc Club** 6; Mo.Ba**, Magik**4. Under 17 Gold. Girone A (17a giornata): Bakery-

Calderara 80-63, Bk 2000 Re-Magik Pr 94-42, Masi-Mo.Ba 66-58 (Mo.Ba: Govi 16, Righi 9), Montee chio-Sorbolo 57-

54, Piacenza Club-Correggio 54-68, S.Lazzaro-Cvd 83-53. Classifica: Masi 24; Correggia***, Bk 2000** 20; Ìî.Âà* ^,

Montecchkr* 16; Sórbelo*, Pc Club** 14; BSL**, Bakery 12; CVD ' 4; Calderara2;Magik**0. -tit_org-
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A Novellara Vignola litiga ancora con l`overtime
Modenafa il suo dovere contro ilfanalino di coda Basketreggio, Magik Parma troppo forte per l'Ottica Amidei

Castelfranco

 
[Fabrizio Morandi]

 

A Novellara Vignola litiga ancora con I'overtime Modena fa il suo dovere contro il fanalino di coda Basketreggio, Magik

Parma troppo forte per Ottica Amidei Castelfrar FabrizioMorandi Mentre il duetto al comando formato da Vis Persiceto

e Magik Parma non perde un colpo, la SPV Vignola si conferma in difficoltà in questo peri odo conl'ennesinio overtime

beffardo per i giallo neri. ANovellara contro unNubilaria molto cresciuto dalla gara di andata, Vignola (Serra 14,

Cappelli e Miani 11) va sotto di brutto nel I quarto (26-14), poi rientra, lotta, recuperae mette il naso avanti, ma non è

brava a chiudere la contesa e con la benzina al lumicino cede 65-63 dopo un supplementare. I vengono così

riagguantati in classifica dalla Moba Modena che supera 58-39 con grande nonchalance (Rossaro 14, Man - 12,

Twum 11) il fanalino Basketreggio in una gara già ai titoli di coda a metà (20'38-16). Altro ko per l'Ottica Amidei

Castelfranco 58-71 contro la seconda in classifica Magik Parma (in un uno-due che li opporrà nella prossima giornata

alla capolista Vis Persiceto). Paulig e Colonnelli con 25 punti cadauno fanno partire i titoli di coda già dopo la prima

frazione (10-28) per una Castelfranco (Fratelli 18, Vannini 12, Torricelli 11) troppo arrendevo le e la cui classifica ora

comincia a farsi preoccupante. Classifica (dopo la 16a giornata): Vis Persiceto 28; Magik Pr 26; Mo.Ba Modena'',

SPVVignola''* 16; Parma Bk Project, Podenzano* 14; SB Cavriago 12; Nubilaria* 8; Ottica Amidei Castelfranco, Bk La

Torre Reggio Emilia* 6; Basketreggio" 2.-pgj g, no) Prossimo turno: Scuola Basket Cavriago-Mo.Ba Modena

(domenica ore 18), Vis Persice to-Otti ca Amidei Castelfranco (domenica ore 18); Podenzano-Parma Project; Magik

Basket-Nubilaria; Basketreggio-La Torre. st. - KK SSSE? -; -tit_org- A Novellara Vignola litiga ancora con l'overtime
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Fogne e lavori idrici La consulta chiede più coinvolgimento
 
[Beatrice Barberini]

 

CENTO  II vicesindaco: attività coordinate con Polizia locale e Bonifica La civica propone una mostra dedicata agli

artisti meno noti CENTO. Cultura, verde, interventi sui canali e la gestione delle acque reflue. Sono questi i temi

affrontati dalla consulta civica di Cento e Penzale, lunedì sera a Palazzo del Governatore. La consulta si è fatta

portavoce di diverse proposte per la valorizzazione della cultura e del territorio: "Abbiamo raccolto il suggerimento di

Femando Govoni di organizzare - spiega il presidente Giacomo Balboni - una mostra che vada nella direzione di

valorizzare diversi artisti meno noti, ma comunque importanti, come Ferioli,Bonzagni e Atti. Le loro opere hanno

portato e continuano a portare il nome di Cento in tanti luoghi in tutta Italia. Immedesimandosi, poi, in un turista

appena arrivato in città, la consulta suggerisce all'amministrazione di migliorare i servizi di accoglienza turistica.

Occorre che l'Ufficio di informazione e di accoglienza dei turisti, lo lat Informaturismo, sia facilmente individuabile e

aperto ad accogliere chi arriva in città per visitare monumenti e opere d'arte. La stessa Pro Loco di Cento è in piazza,

certo, ma haoraridiaperturalimitati. ITEMI DEL VERDE La consulta poi è tra gli attori del progetto Active Citizens. E il

vicesindaco Vanina Picariello ad aggiornare: "Nelle ultime riunioni è stata unanimemente accolta la proposta di

chiudere la stagione con gli interventi programmati; mentre, per la prossima, si approfitterà della pausa estiva per

individuare le aree potenzialmente adatte allo scopo e pianificare gli interventi di pia num azione durante il periodo

invernale con maggiore snellezza. Oltre alla disponibilità di un bilancio partecipato, che vuoi dire un budget a

disposizio ne del le cons ulte, il progetto ha comportato un piano di piantumazionidisiepie alberi. Partirà la prossima

settimana - riferisce il presidente Balboni - la pi an tu ma zi one di siepi lungo la pista ciclopedonale di via Ferrarese.

Un tratto di 50 metri sperimentale. Un primo passo, verso una collaborazione stabile tra uffici comunali, associazioni e

cittadini, per proseguire questo tipo di intervento in tutto il territorio. Per portare a termine questi interventi, è slittato

ilrinnovodelleconsuke. Sul fronte del verde e del servizio di raccolta delle foglie e di spazzamento, il vice sindaco

Picariello ha fatto sapere per iscritto che l'assessore Salatiello sta prendendo accordi con Clara per impostare una

linea di collaborazione e definire un calendario condì viso. LEACQUEREFLUE Sul tema scarichi delle acque reflue,

ha continuato la Picariello, questione latente da annie mai affrontata perquestioni di assunzione di responsabilità, è

nostra volontà impostare una attività coordinata di controllo traufficio ambiente e Polizia locale, consapevoli che il

problema riguarda l'assetto fognario di ogni singola abitazione. Per quanto riguarda l'area sovrastante la vasca di

laminazione che si trova tra via Ferrarese e via San Rocco, di proprietà del Consorzio di Bonifica, stiamo avviando

alcune interlocuzioni per de ni rè un progetto di valorizzazione di tipo naturalistico, attraverso una forestazione mirata.

Confermata da parte dell'amministrazione la volontà di organizzare assieme Cento rosneelavorllðrlcl ÈÇ

Iiititninnilgimenin é ì é ö É= A11 alla consulta un incontro con itecnicidelConsorzioeicittadini per fornire maggiori

informazioni, dopo l 'arr ivo a se ttembredelle lettere da parte del Consorzio di Bonif ica Pianura

diFerraraincuisiavvisavano i proprietari dei terreni dell'iterdi esproprio delle aree interessate rispetto alla

realizzazionedel canale bypass, dal canale di Cento al Guadora, che in caso di pioggia intensa mantenga l'acqua fuori

dal reticolo del centro abitato di Cento. In merito al nuovo canale, "riteniamo che il tracciato, se verrà fatto così, sia

assurdo dice Balboni -. Speriamo di poter apportare modifiche. La consulta chiede inoltre dialogo ecollabo razione tra

Consorzi di bonifica e Comuni. La moria dei pesci e l'acqua scura nel Canale di Cento, dietro al cimitero, potrebbe

essere dovuta ai lavori di risagomatura del canale che è in corso a San Giovanni in Persiceto. Nel momento in cui

c'era la paratia chiusa - aggiunge Balboni-perchénonproseguire con l'interventodi sagomatura anche nel tratto

contese del canale? Basterebbe coordinare lavori. Avviato infine l'iter per la costituzione del gruppo del controllo di

vicinato in centro storico: L'assesso rè Pedaci ha attivato la richiesta alla Polizia locale, la segnaletica verrà acquistata

appena approvato il bilancio. Beatrice Barberini La prossima settimana al via la pian fuma/ione di siepi ìn via I
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'errarese lun^i) la pista ciclabile I lavori di ampliamento del 2019 delloscolo Guadora Cento rosneelavorllðrlcl ÈÇ

Iiititninnilgimenin é ì é ö E= Ä11 -tit_org-
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Intervista a Lorenzo Pellegatti - Il caso virtuoso di San Giovanni in Persiceto primo in Italia

per il terzo anno consecutivo
Il sindaco Pellegatti: "Risorse riutilizzate anche per agevolazioni fiscali locali"

 
[Redazione]

 

D caso virtuoso di San Giovanni in Persiceto primoItalia per il terzo anno consecutivo II sindaco Pellegattì: "Risorse

riutilizzate anche per agevolazioni fiscali locali" SAN GIOVANNI IN PERSICLTO (ÂÎ)- tiuiii ü iii I i.é ç o ad;ie ã ã ïu lu lii

folta PILIrossa deim bu rs fun il essi u Ila compartcuipu/Loiie deiü ili uni ull'evu'tionc fisca le e Siici ü o vunni in Persie

ñ tu, in pon e i i di Â o Éïn a, che ha ü (ñ ç LI tue (üri i lu peril lcr/.û unno consecutivo. ü [in gé ç bcllii sud 1 1;> / id títíö

li Llo (; ñ ç(i di ñ i r<;é 2 ni i É.é.1i [ali títí ã ß1 im \ i ilil ñ t.o ð/ (ié: ] a Ili. Lo;ib Ü i;i ni õ me rv i st.i [t> ili esclusiva. In un

periodo in cui i Comuni faticano a far quadrare i Conti, il vostro Ente è riuscito per la terza volta consecutiva a essere

quello che in Italia ha dato il contributo maggiore nella lotta alFevasione fiscale. In che modo è stato possibile

raggiungere questi risultati? "Ì. ë i) ï ñ delta noMrj stori Ñè ñ importante Blhlldleca comunal*1, ï 'ïããå l'altra è slala

utifiv/alu per il nnantenimentü dt agevola- /.ioni fi li lo ca li". Quindi è possibile fare una seria lotta ail'evasione fiscale.

Spesso si ha Pimpressione che i sindaci non vogliano calcare troppo la mano su questo tema, forse per paura di

contraccolpi elettorali. Lei che ne pensa? "n;i/.1 lu Hi Dr precisare che 1;é sommañ ã sul Ñm unc corrisponde al 100%

del recupero åÃÃåø;íî dall'Ageiii'ia delle Entrate sul lerrilorlo del Co ITI une di Persiceto, ðé ë rig u;ird;é le sole ñ í ai o

ç i da impostel a i a É ß. quindi non ç e ñ e i ã ë lìi ete cl'l'clïu.itc da residenti. Quando I Comune Ãë verifichc sui ß rib

è li locali ñ trovu cusí di mcnli inicrni. seg ç ßÀ ÉßÀ i ð oinalivi all'Agcni'ia delle Eniratc- Nel faso l'Agcn/.iu individui su

quesli nom inali vi èva si o ni iinehc peri I rib õ It di ñî ïpcicn/a stimile trasferisce il 100
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Decima: investe con l`auto una ciclista e fugge, è caccia al pirata della strada
 
[P. L.t.]

 

Decima: investe con l'auto una ciclista e fugge, è caccia al pirata della stra PERSICETO Investe una ciclista e scappa,

lasciando a terra la signora ferita gravemente. I carabinieri di San Matteo della Decima sono a ila ricerca di un pirata

della strada che ieri pomerìggio, intorno alle 17, lungo la Provinciale (la tangenziale di Decima), ha investito una

ciclista. La donna è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso ed è in condizioni gravi ma stabili.

Da quanto si è potuto apprendere, al momento dell'intervento dei sanitari del pronto soccor so, la signora, P. P., 48 an

ni, residente nella frazione, era cosciente. Mentre, secondo le prime informazioni, il pirata della strada era alla guida di

una Fiat Punto di colore nero e pare che procedesse sbandando. L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti di

passaggio e sul posto sono prontamente intervenuti una ambulanza del Ï8 ed i carabinieri di Decima per i rilievi di rito.

E poi i sanitari dell'elisoccorso che hanno caricato la ferita. I militari dell'Arma, una volta accertato i fatti e sulla base

delle testimonianze raccolte e delle immagini di videosorveglianza, stanno cercando il pirata della strada. p.l.t. -tit_org-
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