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Arriva il caldo africano: fino a 35 = Caldo fino a 35 gradi Attivata la task force dell`Ausl e del
Comune
[M.c.]

Termometri caldi. Da questa mattina in città e in provincia la temperatura sale fino a picchi di 35 gradi. Così fino a
lunedì. Le previsioni del caldo eccessivo hanno subito messo in moto la macchina della prevenzione: l'Ausi ha
allertato i pronto soccorsi, gli ospedali, le case di cura, i medici, pediatri di famiglia, e infermieri dell'area. lil Comune di
Bologna ha potenziato con gli operatori il servizio e-Care rivolto soprattutto agli anziani soli. a pagina 8 Centuori
Termometri caldi. Da questa mattina in città e in provincia la temperatura sale fino a picchi di 35 gradi. Il caldo in
aumento ha già messo in moto la macchina della prevenzione: l'Ausi ha allertato i pronto soccorsi, gli ospedali, le
case di cura, i medici, pediatri di famiglia, e infermieri dell'area; il Comune di Bologna ha potenziato con gli operatori il
servizio e-Care Bologna che, attivato nel 2005 per volontà del Comune, della Conferenza Socio-Sanitaria e dell'As! di
Bologna, si è sviluppato negli anni come una rete di cittadini, associazioni, istituzioni, professionisti, in grado di offrire
una rete relazionale e di supporto all'anziano fragile. Si rivolge alle persone con più di 75 anni, segnalate come fragili
anche in base ad alcuni indicatori dell'Ausi. Un servizio in sinergia che da oggi fino a lunedì sarà una vera e propria
task force per la prima forte ondata di calore della città. Per questo, l'Ausi ha allertato i pronto soccorsi, gli ospedali, le
case di cura, i medici, pediatri di famiglia, e infermieri dell'area. Per gli anziani particolarmente fragili, l'azienda
sanitaria promuove il progetto e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale e interventi di assistenza a
domicilio. L'Ausi spiega anche come affrontare ondate di calore come quella che sta arrivando: limitare la
permanenza all'aperto nelle ore più' calde della giornata, bere molto e spesso, anche quando non si ha sete, evitando
alcol e caffeina, bibite gassate o contenenti zuccheri e, in generale, bevande ghiacciate o fredde. Fare bagni o docce
con acqua tiepida, per abbassare la temperatura corporea, e utilizzare i climatizzatori regolando la temperatura
dell'ambiente con una differenza di non più' di 6/7 gradi rispetto a quella esterna. Le temperature africane, confermate
da Arpae, l'Agenzia metereologica regionale, dovrebbe durante da oggi almeno fino a lunedì e colpire anche
Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell'area della pianura, Anzola dell'Emilia, Argelato,
Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo
dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in
Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese. M.C.RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Rinascita Rimini farà la serie C Gold con il proprio titolo
[Redazione]

RIMINI Alla fine Rinascita Basket Rimini è riuscita a iscriversi allaGold con un nuovo codice Fip, senza dover ricorrere
al titolo del Cno Santarcangelo. Lo si è appreso ieri quando la Federazione regionale ha ufficializzato i gironi diGold
(al via il 7 ottobre) e Silver: Rbr entra dalla porta principale e ci sarà un derby potenzialmente dannoso per tutti contro
i Crabs, che pare siano intenzionati a protestare per la presenza di un'altra squadra di Rimini al Flaminio. Ciò perché il
comune dovrà concedere l'impianto a entrambe le realtà: siccome spesso sarà impegnato per altri eventi, si riuscirà a
incastrare tutto o si rischia la collisione visto che entrambe vogliono giocare la domenica alle 18? Intanto Rrb fa
sapere che martedì prossimo alle 18 al Multiplex Le Befane ci sarà la presentazione della campagna marketing 201819, curata dall'agenzia ri- minese Big Rocket. Per l'occasione, saranno presentati anche alcuni giocatori: Rivali sicuro,
forse Bianchi. Qui Crabs Saltato l'ingaggio del coach senese Catalani, Capicchioni (che danno per imbestialito)
potrebbe virare sull'ex Bellaria Radulovic, con Renzo Galli e Gordan Firic di spalla. La squadra sarà formata da alcuni
giovani tra i quali Calassi, Moffa, Miadenov e Rossi, oltre a Popov e Chavdarov e due Usa, uno dei quali play-guardia.
Il girone Crabs e Rinascita Rimini, Anzola, Salus Bologna, Arena Montec- chio, Virtus Spes Vis Imola, Gae- tano
Scirea, Guelfo Basket, Lg Competition, San Lazzaro, Fio- renzuola, Vis Ferrara, Academy Fidenza, Bologna
2016.Silver E Santarcangelo? È stata inserita inSilver (scatta il 7 ottobre) nel girone, sostanzialmente quello dell'anno
scorso, con Novellara, Persiceto, Molinella, Artusiana Forlimpopoli, Virtus Medicina, Castelfranco Emilia, Cvd, Olimpia
Castello, Atletico Basket, Gra- narolo, Rebasket, Grifo Imola, Ginnastica Fortitude, Francesco Francia e Castenaso.
Ricordiamo che i Titans San Marino, per loro scelta, sono stati inseriti nel girone umbro-marchigiano. SerieScatta
sempre il 7 ottobre, le romagnole come di consueto nel gruppoche comprende Casti- glione Murri, Stella Rimini,
Giardini Margherita, International I- mola. Selene Sant'Agata, Sb Ferrara, Riccione, Bellaria, Baskers Forlimpopoli,
Budrio, Pgs Welcome, Basket Village, Progresso, Argenta, Cesena 2005 e Pianoro. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lettere - Le strade discarica del mio paese
[Posta Dai Lettori]

LEONARDO MARINO Ho 13 anni e scrivo perché sono stanco degli automobilisti che scambiano i bordi della
provinciale di San Giovanni in Persiceto in cassonetti in cui è lecito gettare l'immondizia che inquina la campagna.
Inoltre, il Comune paga gli operaiper tagliare l'erba, ma per non togliere i rifiuti che vengono quindi triturati e dispersi
nell'ambiente.
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Caldo africano e umidità Ospedali e servizi in allerta = Soffio caldo dall`Africa: scatta
l`allerta
L'Arpa: Forte disagio, sette giorni di fuoco Ondata di calore per una settimana
[Enrico Barbetti]

A PAG.9
di ENRICO BARBETTI
STA CALANDO in queste ore su Bologna e la provincia la prima vera ondata di calore di questa estate 2018. Lo fa
sapere l'Ausi in una nota, spiegando che domani, secondo le previsioni dell'Arpae, il termometro salirà a 35 con
possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi di Casalecchio, Castel Maggiore, San Lazzaro, e dell'area
della pianura, Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castena- so,
Crevalcore, Galliera, Granaro- lo, Malalbergo, Minerbio, Moli- nella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di
Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Gasale, Sant'Agata Bolognese. L'ondata, avverte l'Ausi, dovrebbe
durare almeno fino a lunedì 30, ma in realtà le previsioni meteo indicano una persistenza delle condizioni attuali per
almeno una settimana. Quindi, ci sarà da sudare. L'AZIENDA ha allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di
cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare
dell'area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l'azienda promuove, il progetto di sostegno eCare, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza a domicilio, attività di
socializzazione nelle strutture ricreative. La situazione peggiore sarà per chi abita nel capoluogo. Se oggi le condizioni
per la città e la pianura sono di debole disagio, ovvero da bollino giallo, domani il disagio aumenterà al livello
arancione per chi resta sotto le Torri. Per domenica l'allerta è rossa, e indica forte disagio per il capoluogo, mentre
sarà ancora arancione per la pianura. A causa dell'effetto 'isola di calore', nel territorio urbano l'indice di Thom, ovvero
il valore che esprime la sofferenza bioclimatica in base ad alcuni indicatori atmosferici, toccherà quota 26, un numero
che è stato superato solo lo scorso anno nella terribile prima settimana di agosto, quando raggiunse un 27 mai visto
prima. Lo stato di forte disagio, a meno di clamorosi cambi di scenario meteo, lunedì e martedì si estenderà a tutte le
aree di pianura della regione. Questo è ciò che indicano con chiarezza i modelli dell'Arpae. L'anticiclone che si
estende dall'Africa - spiega il meteorologo Sandro Nanni - resisterà anche la prossima settimana, quando saranno
ancora possibili giornate di caldo con picchi anche superiori a 36 e forte disagio bioclimatico. ANCHE le minime
notturne tenderanno a rialzarsi ben oltre i 20, portandosi 4-5 sopra la norma del periodo. Il tempo sarà soleggiato, a
parte qualche cumulo sui rilievi con possibili rovesci di scarsa entità; sole pieno in pianura, salvo modeste velature e
cielo reso lattiginoso dall'aumento dell'umidità. Finora l'indice di Thom in questo mese di luglio non aveva mai
raggiunto quota 25, corrispondente al bollino arancione, un fatto decisamente raro che, dal 2001, si è verificato solo
nella piovosa estate 2014. Ora, però, il temibile anticiclone africano pare volerci far recuperare in un colpo solo i giorni
di afa perduti.
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CALDERARA IL RAGAZZINO HA RISCHIATO DI ANNEGARE DURANTE UN COMPLEANNO

Ancora grave il 15enne soccorso in piscina
[Matteo Radogna]

di MATTEO RADOGNA
-CALDEIARA- RESTA STABILE, ma ancora in gravi condizioni il 1 Senne, pakistano, residente a Calderara, che
l'altro pomeriggio ha rischiato di annegare in una piscina privata a Persiceto. Il giovane, durante una festa di
compleanno di un compagno di classe, ne ha approfittato per fare tuffo, ma, dopo pochi minuti, ha accusato un
malore ed è rimasto a lungo sul fondo della vasca. Quando gli amici si sono accorti che no riemer- genva, si sono
subito attivati per riportarlo a bordo piscina, ma da allora il ragazzo non ha più ripreso conoscenza. SUBITO sono stati
informati i sanitari dello staff del 118: l'elisoccorso ha trasportato il 1 Senne al reparto di rianimazione dell'ospedale
Maggiore. Al nosocomio il minorenne è arrivato in gravi condizioni a causa della mancanza di ossigeno al cervello. Da
allora non si è più ripreso: i familiari vegliano su di lui, sperando che si riprenda al più presto. Anche i compagni di
classe sono andati a trovarlo, ma rimanendo nella sala di attesa, visto che il 15enne non può ricevere visite. I genitori
del 15enne abitano in una casa popolare di Calderara e, oltre al ragazzine, hanno altri sei figli. Uno dei fratelli ha
passato la notte all'ospedale aspettando un buona notizia, che per ora non è arrivata: Purtroppo le sue condizioni non
sono migliorate - spiega il giovane di 24 anni che lavora come imbianchino -. I medici ci hanno detto di avere
pazienza: è passato poco tempo perché si possa vedere anche solo un minimo segnale di recupero. SIAMO tutti
molto preoccupati - prosegue -: mio fratello ha circa otto anni meno di me e mi sono sempre occupato di lui come se
fosse un figlio. Doveva essere una giornata di festa e invece ora siamo qui in ospedale, sperando che si riprenda e
torni a casa con noi. I miei genitori sono distrutti: siamo una famiglia numerosa e molto unita. Ci aiutiamo
vicendevolmente e dividiamo ogni cosa. Preghiamo per nostro fratello ogni secondo, non vogliamo perderlo.
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La ferrovia diventa una ciclabile
[Matteo Radogna]

di MATTEO RADOGNA
IN BICI dalla Bassa fino alla Lombardia: il sogno diventa realtà. Il tracciato ferroviario dismesso della Bologna Verona, infatti, verrà trasformato in una pista ciclabile di 46 chilometri. La corsia per le biciclette passerà per i Comuni
Anzola dell'Emilia, Campo- santo, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Pana- ro, San Giovanni in
Persiceto e Sant'Agata Bolognese. La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato il bando per l'affidamento dei
lavori di quest'opera, che scadrà il prossimo 30 agosto e che prevede un importo a base di gara di quasi 4 milioni. Gli
interventi dovranno essere terminati in circa 18 mesi (545 giorni). La ciclo- via che sarà raggiungibile dalla stazione
ferroviaria di Osteria Nuova e terminerà al confine con la Lombardia è parte integrante della Ciclo via del Sole, il tratto
italiano dell'Eurovelo 7, la ciclabile che collega Malta a Capo Nord, ed è una delle quattro ciclovie che fanno parte del
nuovo Sistema nazionale integrato di ciclovie turi- stiche. CON UNA LUNGHEZZA di 46,3 km, il percorso oggetto
della gara attraverserà 8 Comuni, interessando complessivamente un bacino di oltre 100 mila abitanti. Oltre alla
realizzazione di una pista ciclopedonale in linea con gli standard di qualità e sicurezza internazionale, sono previsti
anche l'interconnessione con la viabilità esistente, la ricucitura con le vie già percorribili e con le stazioni ferroviarie e
la segnaletica unitaria del percorso. Il progetto è stato il frutto di una sinergia tra i tecnici dei servizi progettazione
costruzioni e manutenzione strade e pianificazione territoriale della Città metropolitana in raccordo con la Provincia di
Modena e la Regione Emilia Romagna. L'obiettivo è incentivare l'uso delle due ruote per utilizzare meno le auto e,
quindi, contribuire a contenere e disincentivare l'inquinamento dell'ambiente. A QUESTA NUOVA pista ciclopedonale della parte est della pianura se ne aggiungerà presto un'altra: dal 2018 al 2020, grazie a un investimento
della Regione, saranno adeguate, ampliate o realizzate ex novo le reti ciclabili di Pianoro, Imola, Castenaso, Bologna
e Castel Maggiore. Prosegue - sottolinea l'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti, Raffaele Donini- l'impegno
della Regione per la mobilità sostenibile su due ruote. Nuovi percorsi ciclopedo- naii permetteranno infatti ai nostri
cittadini, che sempre più preferiscono la bicicletta al mezzo privato per spostamenti nelle nostre città, di viaggiare in
sicurezza e con percorsi diretti verso i luoghi lavorativi e di maggiore interesse turistico e culturale. E c'è di più.
Vogliamo centrare - ha del resto puntualizzato Donini - l'obiettivo, nel 2020, di un tasso di mobilità ciclopedonale che,
in Emilia-Romagna, si attesti al 20% Gli investimenti per la mobilità sostenibile sono peraltro- consistenti in tutta la
Regione: 60 milioni di euro, di cui 27 milioni di Fondi europei del Por-Fesr, è l'ammontare complessivo delle risorse
stanziate da viale Aldo Moro per un trasporto pubblico che sia sempre più, aun tempo, efficiente e sostenibile.
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Basket C Gold

Zani va a rinforzare l`area della Virtus
[A.m.]

Imola LA VIRTUS IMOLA ha aggiunto un altro tassello al proprio organico. Il club gial- lonero ha ingaggiato l'ala forte
Riccardo Zani (nella foto); il giocatore bolognese nato nel 1997 entrerà in rosa come Under. Zani darà manforte al
reparto lunghi aggiungendo il proprio nome a quello di Aglio, Casadei e Zhyta- ryuk. Il 21enne nato a San Giovanni in
Persiceto ha cominciato a giocare a basket nella sua città, poi ha indossato le maglie di Virtus e For- titudo Bologna.
Nel recente passato è stato protagonista del Campionato Europeo 3x3 Under 18 giocato a Minsk.
a. m. 3 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Niente C Silver a Cavriago Riparte dalla Promozione Bibbianese: no alla D
[Damiano Reverberi]

Damiano Reverberi
NIENTE campionato diSilver per la Scuola Basket Cavriago. La Federazione ha ufficializzato ieri i gironi dei
campionati regionali ed il club giallo-nero non è presente: in vai d'Enza, dopo la salvezza dell'ultimo torneo, si è
insediata una nuova compagine societaria al posto di quella esistente e questo passaggio costa il posto in categoria e
una probabile ripartenza dalla Promozione. Poche le speranze di poter far cambiare idea alla Fip, che però dovrebbe
dare una risposta definitiva solo lunedì. Restano due, dunque, le formazioni reggiane, Novellara e Reba- sket: se la
vedranno con Vis Persi- ceto, Molinella, Artusiana Forlim- popoli, Virtus Medicina, Castel- franco, Cvd Casalecchio,
Olimpia Castello 2010, Atletico Basket, Granarolo, Grifo Basket Imola, Cno Santarcangelo, Ginnastica Fortitude,
F.Francia e Castenaso. Altra anomalia è rappresentata da Santarcangelo, che ha rinunciato allaGold - conquistata sul
campo nella finale playoffcon Novellara - per chiedere nuovamente di essere iscritta alla categoria inferiore,
particolare già accaduto negli ultimi anni. Si parte il 7 ottobre.GOLD. Saranno due, come previsto, le reggiane inGold,
Arena Montecchio ed LG Competition Castelnovo Monti. Con loro Crabs Rimini, Anzola, Salus Bologna, Virtus Imola,
Gaetano Scirea Bertinoro, Castel Guelfo, Basket Save My Life San Lazzaro, Pallacanestro Fiorezuola 1972, Vis
Ferrara, Academy Basket Fidenza, Bologna Basket 2016 e Rinascita Basket Rimini. Il via il 7 ottobre, non si disputerà
invece il Memorial Ferrari che nelle passate stagioni faceva da apripista all'inizio della stagione regolare. SERIE D.
Folta rappresentanza della nostra provincia in serie D, dove sono ben 4 le formazioni iscritte nel girone A: alle
confermate La Torre e Sampolese, infatti, si aggiungono le matricole Pallacanestro Carreggio e Pallacanestro 2012
Scandiano, quest'ultima ripescata dopo aver fallito il salto diretto attraverso i playoff. Non c'è la Bibbianese, che ha
rinunciato alla categoria, queste le altre rivali: Veni Basket, Antal Pallavicini, Nazareno Carpi, Masi Casalecchio,
Calderara, Castellana, Magik Parma, Scuola Pallacanestro Vignola, Basket Volto- ne, Stefy Basket Bologna, Fulgor
Fidenza e New Basket Mirandola. Anche in questo caso si inizierà il 7 ottobre, ma la regular season sarà preceduta
dal Trofeo Marchet- ti.
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Basket Castelfranco unica modenese al via in Serie C Silver

Ecco i gironi dei tornei regionali
[Redazione]

LA FIP REGIONALE ha definito gironi 2018-19 di basket. In serieSilver, dopo la rinuncia della Psa, l'unica modenese
Castelfran- co trova Novellara, Rebasket, Vis Persiceto, Molinella, Artusiana Forlimpopoli, Virtus Medicina, Cvd
Casalecchio, Olimpia Castello, Atletico Basket, Granaiolo, Grifo Basket Imola, Cno Santar- cangelo, Ginnastica
Fortitude, F.Francia e Castenaso. Innel girone A le modenesi Nazareno Carpi, Vignola e Mirandola trovano La Torre,
Sampolese, Correg- gio, Scandiano, Veni Basket, An- tal Pallavicini, Masi Casalecchio, Calderara, Castellana, Magik
Parma, Basket Voltone, Stefy Basket Bologna, Fulgor Fidenza. Due le squadre femminili dellea B, Ca- vezzo e Finale,
che sfidano Liber- tas, Valtarese, Calendasco, Val D'Arda, I Giullari, San Lazzaro, Magika, Magik Rosa, Tigers Parma
e Virtus Cesena. Tutti e tré i campionati iniziano il 7 ottobre.
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