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Madonnina corsara Anche il Valsa fa festa
[Mo. Mo.]

Prima II big match è Maranello-Pavullo:1] 2] NOHAMTOIA Seconda giornata oggi (15,30) anche in Prima Categoria,
compresi ovviamente i gironi DedEche comprendono le formazioni modenesi. Girone D. Dopo l'anticipo diieri tra
NonantoIaeMadonnina (fmito 1-2), il big match è Maranello-Pavullo con i frignanesi chiamati a riscattare la caduta
interna all'esordio col Nonantola stesso. Tra gli altri numerosi derby provinciali spicca quello tra le quasi confinanti
Junior Fiorano e Colombaro. Programma: Gaggio-Consolata (arbitro Zollo di Imola); Junior Fiora- MADONNINA
NONANTOlAMorisLLionetti.ZampircIlo, Guastalli, Gentile, Scia, Sighincifi, Garnazza, Mnmodu, Richeldi, Cassone.A
disp.; Pasini, Monari, Trmti, Setti, Marra, Bulgarelli, Tonziellc, Montanari, Sirotti, All.rlayer MADONNINA: Tosi,
GavaautL Cottafava, Cacciato Ruspaggiari, Zucchini Francescani, Di Fazio, Pioppi, Kcnate, ferie, A disp.; Vaianti,
Amadessi, Sgarhi, Lucchi, DeSimonE.Tarantini.AII.Melli ÏÅË: 49' Konate, 75' Garnazza, 83' PicpÐ NOTE: espulse
Carnazza (N) all'80' VALSA SAVtGN, HARZABOTTO VALSA SAVIGNANO; Mazzoni, Rivolta (52' Gavara), Cotti
Bertelli, Gicvanelli, Bettuzzi (78' Giman), Cctjgnn (55' Cinppi), Bevere, Calaic, Bemaria (82' Boccaleoni), Donknr (73'
Mehmeti). A disp.: Nheri, La Camera, Ginghini.AII. Previati MARZABOnO: Verati, Vitali, Biasioli (6Ã Moukrim), Lise,
Cocchi, Pidia (46' Pciazzi), Fantinoli, Venturi, Filoni, Mascia, Caporali (46' Puzcne). A disp.: Stagapede,
Lamma.Volgarino, Messino, Motinari. Ali. Pirrottina RETI; 33' rig. e 81' Calaic, 44' Bemaria, 54 Fantincií,B8'Puzone
no-Colombaro (Irene Lambertini di Bologna); Maranello-Pavullo (Ferri di Bologna); Solarese-Vircus Cibeno (Patuelli di
Imola); Ravarino-Solierese (Conti di Bologna); Sammartinese-Lama (Molinari di Bologna); United Carpi-Veggia
(Musolesi di Bologna). Classifica: Madonnina* 4; Sammartinese, Nonantola*, Ravarino, United Carpi, Colombaro,
Maranello 3; Gaggio, Junior Fiorano, Veggia 1; Solierese, Consolata, Lama, Pavullo, Vinus Cibeno 0. Prossimo turno
(25/9): Ma donnina-Virtus Cibeno: Co- lombaro-Sammartinese; Consolata-Nonantola; Lama-Ravarino; United CarpiGaggio; Veggia-Maranello (sabato 24); Pavullo-Solarese; Solierese-Junior Fiorano, Girone E. Non sono in programma
sfide tra modenesi, attese conferme dal Montom- braro, vittorioso all'esordio sul Savignano, impegnato sul campo del
Pontevecchio. Programma: giocate ieri Valsa Savignano-Marzabotto 3-2 e Real Casalecchio-Airone; oggi FelsìnaSpilamberto [Bertoni di Faenza); Ozzanese-Persiceto; S. Damaso-Junior Corticella (Cucereanu di Finale); Po nte
vecchio-Mon tombraro (Watanabe diFaenza); S. Benedetto-Ceretolese; Solignano-Valsetta Lagaro [Tronchini di
Parma).

Classifica:

Valsa

Savignano*,

Felsi-

na,

Junior

Corticella,

Airone,

Montombraro,RealCasalecchio,ValsettaLagaro3;Persiceto,S. Benedetto V.S S, Dámaso, Spilamberto 1; Marzabotto*,
Ozzanese, Pontevecchio, Solignano, Ceretolese O, Prossimo turno: Ceretolese-Solignano; Junior Corticella-Valsa
Savignano; Marzabotto-Ozzanese; Montombraro-Airone; Persiceto-S. Dámaso; S. Benedetto V.S.-Felsina;
Spilamberto-Pontevecchio; Valsetta Lagaro-Real Casalecchio. MOMO -tit_org- -sec_org-

Estratto da pag. 119

2

18-09-2022
Pag. 1 di 1

Nonostante il meteo in tremila al Bici Pride
[C. Gius]

L'iniziativa C'erano tremila persone ieri pomeriggioal Bike Pride in Bolognina. FamigJie con bambini, disabili, ciclisti,
amanti dei freestyle, pedalatori amatoriali, mini-ciclisti di quattro anni alla loro prima escursione in bicicletta su strada.
Si sono dati tutti appuntamento sotto la Tettoia Nervi per fare un giro del quartiere di sette chilometri, poi la festa è
proseguita con spettacoli e laboratori per bambini. Alcuni dei partecipanti sono partiti in bicicletta da Ca saleechio.
San Lazzaro, Granarolo, Castelmaggiore e San Giovanni in Persiceto (e sono arrivati fradici per l'acquazzone). Altri
erano residenti del Navile, felici di scorrazzare liberamente nelle strade attorno a casa, per una volta chiuse al traffico.
Visto il meteo ci siamo stupiti di tanta affluenza, avevamo aspettative basse, sorride la consigliera Simona Larghetti,
delegata alla mobilità ciclistica in città metropolitana. È stato un bei momento di ritrovo di tutta la nostra comunità,
dopo due anni di stop. Ironia della sorte, lei ha una gamba ingessata per colpa di una banalissima caduta in bici
proprio alla vigilia del Pride, ma è riuscita lo stesso a partecipare. Ho pedalato con le mani, grazie a una bellissima
handbike che mi ha prestato la fondazione Silvia Parente, che si occupa di inclusione sportiva per disabili. - c.gius. I
pride delle due ruote -tit_org- -sec_org-
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Proteste all`insediamento della Consulta
Il consigliere d'opposizione Santi: Le associazioni minori rimangono fuori per colpa di un assurdo regolamento
[Pier Luigi Trombetta]

\ri Proteste all'insediamento della Consulti II consigliere d'opposizione Santi: Le associazioni minori rimangono fuori
per colpa di un assurdo regolamento PERSICETO Cartelli di protesta durante l'insediamento della nuova consulta di
san Matteo della Decima, frazione che conta 6.200 abitanti, un quarto degfi abitanti del comune di Persiceto. Nei
giorni scorsi nel centro civico, dopo Ï mesi dalle elezioni del consiglio comunale, alla presenza del sindaco di san
Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti e di alcuni dipendenti comunali, che hanno tentato di impedire, ma invano, a
Floriano Covoni, fotografo del periódico locale Marefosca di scattare delle foto, si è insediata la nuova consulta di
frazione. La protesta si deve al mancato inserimento, causa il nuovo regolamento varato dal consiglio comunale, delle
associazioni Aido, Wwf, Ramazzini, Ascom. Sulla questione erano già interve nuti Michael Santi, consigliere comunale
di opposizione del gruppo 'Idee in marcia per Persiceto e frazioni e il vìcesindaco Valentina Cerchíari. Per colpa del
nuovo regolamento - aveva precisato Santi - nelle consulte possono partecipare soltanto i presidenti di associazioni
che hanno la maggioranza di iscritti presenti nella frazione di competenza. Il risultato? Sono rimaste escluse diverse
associazioni che hanno sempre partecipato attiva mente all'attività della consulta. Il territorio - aveva replicato
Cerchiari - deve essere rappresentato dai cittadini che nelle frazioni ci abitano; abbiamo dato priorità dunque a quelle
associazioni che contano tra i propri iscrìtti il maggior numero dì abitanti di quel luogo specifico, luogo che devono poi
rappresentare per quanto riguarda attività da sostenere o cose da risolvere. E per fare in modo che questo dato non
fosse falsato da eventuali iscritti residenti fuori dal comune questi ultimi li abbiamo tolti dal conteggio. La consulta è
quell'organismo che si interfaccia con l'amministrazione comunale per segnalare problemi e proporre iniziative e
progetti che poi passano al voto. Per la cronaca è stata eletta presidente della consulta Chiara Morisi. La neo
presidente ha espresso la sua intenzione di operare per il bene di Decima per far sì che eventuali problematiche della
frazione vengano risolte con spirito collaborativo di concerto con l'amministrazione comunale. Pier Luigi Trombetta I
cartelli di protesta fuori dalla porta della Consulta di frazione -tit_org- Proteste all insediamento della Consulta sec_org-
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