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Nubifragio sulla città Alberi caduti, danni e disagi = Nubifragio di mezz`ora: alberi giù, città
in tilt
Piante a terra e strade chiuse dal centro alla periferia. Black out, allagamenti, dehors e vetrine danneggiati
[Mauro Giordano]

Un nubifragio durato mezzora, nel primo pomeriggio di ieri, ha messo in ginocchio la città: decine di alberi caduti,
allagamenti, black out e tanto altro. La tempesta è stata di una tale intensità che Palazzo d'Accursio ha invitato i
bolognesi alla prudenza, con messaggi Facebook e via Iperbole, mentre era ancora in corso. Fra le immagini che
certamente ricorderanno questo violento temporale estivo, c'è il grande albero caduto proprio nel mezzo della
centralissima piazza Malpighi e, in periferia, una palazzina Acer in Bolognina che ha perso una facciata: con il
cappotto che si è staccato colpendo le auto in sosta. Incredibilmente, nessuno è rimasto ferito. Ne in questo caso ne
altrove. a pagina 8 Giordano
Alberi caduti e rami spezzati, allagamenti, la facciata di una palazzina Acer crollata e piazza Maggiore trasformata in
un tappeto di sedie e transenne volate a causa del forte vento. È il bilancio della bomba d'acqua che ieri pomeriggio,
poco dopo le 15, si è abbattuta sulla città colpendo in particolar modo il centro, la Bolognina e la zona San Donato.
Colpita anche la Mon- tagnola, soprattutto lato Autostazione e Sferisterio, richiedendo la chiusura di uno degli
ingressi. Il temporale non ha risparmiato il Botanique ai Giardini di via Filippo Rè con il conseguente annullamento
della programmazione di ieri sera. In provincia i problemi maggiori si sono riscontrati nella Bassa, con ripercussioni
più pesanti su Budrio, Medicina, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale, dove si è addirittura scoperchiato il
tetto di una casa. Numerosi anche i blackout segnalati in diverse zone della città. Interventi straordinari per i vigili del
fuoco, da subito accorsi con tutte le squadre a disposizione per affrontare una situazione che con la grande quantità
di pioggia caduta in mezzora ha richiesto un centinaio di operazioni: è stata data precedenza agli alberi caduti, con la
conseguente chiusura di diverse strade, per passare successivamente a cantine, scantinati e strade allagate.
L'intervento più rilevante è stato in via Raimondi, alla Bolognina, dove l'intero cappotto della facciata di una palazzina
Acer si è staccato e ha colpito le auto in sosta: fortunatamente in quel momento nessuno stava passando vicino
all'edificio e non ci sono stati feriti. L'episodio è stato segnalato anche da Manes Bernardini, presidente di Insieme
Bologna: Basta un temporale e viene tutto giù. Complimenti all'impresa edile per la manutenzione. Sempre in
Bolognina un comignolo è caduto in via Mario de Maria, mentre tegole e calcinacci sono piovuti in via Indipendenza.
Pesante il bilancio per quanto riguarda gli alberi caduti. Piazza Azzarita è stata chiusa nel tratto da via Riva di Reno a
via Calori per un grosso tronco caduto. Anche in piazza Malpighi, all'angolo con piazza San Francesco un altro
grande albero ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco ma in generale alberi e rami caduti sono stati segnalati in via
Montebello, via Irnerio, viale Pepoli, via Zanardi e in tutti i parchi della città. Il Comune attraverso i social e i canali di
Iperbole ha invitato alla prudenza e ha dato aggiornamenti in tempo reale con un bollettino che ha visto anche la
chiusura di via di Mura di Porta Galliera per un albero pericolante. I viali di circonvallazione sono stati particolarmente colpiti, con interventi anche in viale Berti Pichat e viale Filopanti. Per quanto riguarda gli allagamenti le
situazioni più critiche si sono presentate a Porta San- t'Isaia e in via Saragozza. Neppure piazza Maggiore è rimasta
indenne: qui, in pochi minuti, la platea di sedie del cinema in piazza ma anche i tavolini dei bar, sono volati a causa
delle raffiche di vento. Tornando alla provincia, sulla strada provinciale Ferrarese, in dirczione di Altedo, sono caduti
diversi alberi. Mauro Giordano RIPRODUZIONE RISERVATA
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PERSICETO IL RICAVATO DELLA VENDITA DEI GADGET ANDRA' ALL'ASSOCIAZIONE FIBROSI CISTICA

Martino il bagnino, animatore dell`estate in piscina
[P.l.t.]

-SAN GIOVANNI - L'ESTATE alla piscina di San Giovanni in Persiceto è iniziata all'insegna della solidarietà. Dalla
sinergia tra la gestione dell'impianto (Sogese assieme a Unione Polisportiva Persicetana) e Life (Lega Italiana fibrosi
cistica - Romagna) nasce Martino il bagnino. Si tratta del progetto di animazione e sensibilizzazione che trasforma il
martin pescatore, storica mascotte della Life, in un vero e proprio animatore a bordo vasca per le attività di
intrattenimento. Martino il bagnino sarà presente per l'intera stagione assieme alle animatrici dell'impianto per far
divertire grandi e bambini con giochi, baby dance e momenti di divertimento. Martino - spiegano gli ideatori
dell'iniziativa - richiama l'attenzione sulla fibrosi cistica affinchè questa dolorosa condizione sia sempre più conosciuta
e combattuta attraverso iniziative di solidarietà. E aggiungo no: Per sostenere le iniziative della Life sarà presto
possibile acquistare direttamente in piscina i gadget di Martino. Il ricavato della vendita dei pupazzi in formato peluche e portachiavi sarà devoluto all'associazione. La Lega italiana fibrosi cistina - Romagna è una società onius con
sede a Cesena che si occupa di sensibilizzare e diffondere informazioni riguardo a una malattia genetica terribile e
relativamente rara come la fibrosi cistica. La Life si occupa di promuovere servizi che assicurino una corretta
assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, favorire l'informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla
malattia; sostenere la ricerca scientifica; creare eventi che sensibilizzino e creino informazione sulla malattia e
permettano di raccogliere fondi. Questa iniziativa nella piscina di San Giovanni si pone proprio questi obiettivi. p. 1.1.
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