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Cinemadays, fino a giovedì in sala a 3 euro
[Redazione]

Fino a giovedì torna al cinema, anche in Emilia-Romagna, l'appuntamento con i Cinemadays, l'iniziativa che porta al
cinema a soli 3 euro. A Bologna sono numerose le sale aderenti all'iniziativa, come Arlecchino, Europa, Lumiere (Sala
Auditorium e Sala Cervi), Nosadella, Odeon, Pop up cinema (Jolly e Medica Palace), Rialto, Roma e Thè Space ai
quali si aggiungono Dei Cinemas di Casalecchio, Italia di Castenaso, Mandrioli di Minerbio, Kursaal di Porretta Terme,
Giada di San Giovanni in Persiceto, Marconi di Sasso Marconi, Astra e Cinemax di Valsamoggia. Tra i film a prezzo
ridotto figurano il remake di Dumbo di Tim Burton, (( professore e il pazzo con Sean Penn e Bentornato Presidente
con Claudio Bisio. (p. d. d. )
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Il progetto della rotatoria

Via del Curato Sbloccate le risorse per la rotonda
[B. B.]

CENTO. Dopo la sperimentazione della rotatoria "del grattacielo", procede l'iter per realizzare quella fra via del Curato
e via Mode- na. L'approvazione del bilancio ha sbloccato le risorse per l'opera, il cui costo complessivo è di 400mila
euro: 120mila del Comune, 120mila della Provincia e 160mila inseriti nel quadro del Piano nazionale della sicurezza
stradale. Ci sono già stati incontri con il Comune di San Giovanni in Persiceto, sul cui territorio ricade una piccola
porzione della futura rotonda. Questa opera - spiega il sindaco Toselli - è certamente fondamentale per sanare la
situazione di un punto molto pericoloso e trafficato. Via del Curato rappresenta uno dei quattro rami primari di accesso
a Cento ed è la strada principale per i flussi scambiatori in dirczione Modena. L'avvio di questo percorso è stato
piuttosto complesso, per l'iniziale modifica della destinazione dei fondi e per la pluralità di soggetti coinvolti da far
convergere nella convenzione, ma ormai la dirczione è tracciata. B.B.
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La Ciclovia del Sole appare all`orizzonte Cento deve esserci a tutti i costi
[Beatrice Barberini]

CENTO. Mi rivolgo al sindaco Toselli: abbiamo due anni di tempo per progettare, pianificare e realizzare un percorso
cicloturistico che colleghi Cento all'Europa, attraverso la Ciclovia del Sole, su cui a partire dal 2021 transiteranno
decine di migliala di cicloturisti. Non serve tanto, in molti casi solo posizionare cartelli stradali. È l'appello che Antonio
Gal- lerani, cicloturista da 25 anni, già medico di base e presidente di Bicicultura, rivolge alla giunta Toselli, affinchè
Cento non perda quello che lui stesso definisce un'occasione unica, una grande opportunità per portare turismo nella
nostra città. Sul fronte della viabilità, ma soprattutto su quella dei percorsi cicloturistici, fino ad oggi Cento è stata
l'ultima ruota del carro. INVESTIMENTI RIDOTTI Dopo aver più volte incontrato il sindaco Toselli, ilvicesin- daco
Maccaferri e l'assessore Fortini, Gallerani spiega: Da loro è arrivata massima disponibilità. Servono piccoli
investimenti, in cartelli di indicazione e alcune manutenzioni, ma nulla di concreto. Per questo vorrei sollecitare il
nostro Comune ad attivarsi. Ovunque in tutta Italia si da avvio a lavori o si aprono piste ciclabili, tranne che a Cento.
Proprio il 30 marzo è stato inaugurato alla Bolo- gnina di Crevalcore il cantiere della pista ciclabile che, sull'ex rilevato
ferroviario dismesso della linea Bolo- gna-Verona, andrà a collegare Bologna, passando per Osteria Nuova, San
Giovanni, Crevalcore e Mirandola, alla Lombardia, per proseguire verso Verone e il Brennero a nord, e la Toscana a
sud. Conclusione prevista entro l'estate del 2020. Con questo intervento verrà realizzato uno dei principali tratti
mancanti della Ciclovia del Sole-Eurovelo7 che collega Capo Nord con la Sicilia e Malta: Da oltre 10 anni - evidenzia
Gallerani - propongo alle amministrazioni di realizzare un tracciato con semplici cartelli ed utilizzando strade locali,
con limitazioni ai 30 chilometri orari, per collegare Cento con San Matteo della Decima, Osteria Nuova, Sacemo e
dall'altra. Cento, Casuma- ro e Bondeno. Da qui, sarebbe immediato il collegamento con la Ferrara e la Destra Po,
ma anche con la Ven- to-Eurovelo 8 che va da Venezia a Torino. Sarebbe qui inoltre, l'incrocio con la Euro velo 7 che
consentirebbe a migliala di cicloturisti di passare e fare tappa a Cento. Per questo motivo, Gallerani sollecita
l'amministrazione centese non solo a progettare e mettere a disposizione risorse che inseriscano Cento nella rete del
cicloturismo europeo, ma anche a prendere "in tempi brevi contatti coi Comuni del quadrilatero San Giovanni in
Persiceto, Crevalcore, Cento e Pieve di Cento, per dividersi onori ed oneri. Se apartire dal 2021, a lavori della
Bologna-Verona terminati, e a collegamenti fatti, arrivassero anche solo mille cicloturisti all'anno, sarebbe una grande
opportunità per Cento, che non va persa. Abbiamo due anni di tempo. Occorrerebbe poi costituire una Apt
intercomunale che possa redistribuire le opzioni di alloggio e offrire pacchetti turistici". GIRO DEL QUERCINO Proprio
in questa prospettiva, Gallerani ha già organizzato per il 31 agosto un evento cicloturistico intitolato "Giro delle Terre
del Guerci- no": un percorso che toccherà i tré Comuni, oltre a Finale Emilia (già inserita di diritto nel percorso
Ferrara-Mode- na). Partenza prevista da piazza Guercino; due i giri in programma, uno da 80 km e uno da 50 km. Già
sono tante le persone interessate a partecipare. Beatrice Barberini
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La prevenzione secondo gli studenti
[Redazione]

Si terrà venerdì alle ore 11, in Sala Zarri a Palazzo del Governatore, l'incontro pubblico organizzato da Associazione
Dipetto Onius di San Giovanni in Persiceto e Azienda Usi di Ferrara, con i ragazzi studenti del progetto di alternanza
scuola/lavoro, che presenteranno i loro lavori sul tema "I linguaggi della prevenzione". Introdurrà l'assessore Matteo
Fortini. Per ricevere ulteriori informazioni: tei. 370.3045798 oppure di- pettosgp@gmail.com.
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L`Artusiana si arrende al Persiceto
[Redazione]

FORLIMPOPOLI Buio pesto in casaArtusiana. Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato, la squadra di
Agnolotti perde progressivamente terreno, allontanandosi di 4 punti a ogni quarto: -4 al 10', -8 al riposo, -12 al 30' poi
il crollo nell'ultimo periodo fino al ventello.

Estratto da pag. 20

6

02-04-2019
Pag. 1 di 1
L'EVENTO

Al museo San Domenico arrivano i Longobardi = I Longobardi scendono in città
Servizio A pagina 4 Domenica rievocazione storica al museo di San Domenico
[Redazione]

I LONGOBARDI tornano in città e, con un tuffo nel passato, faranno riscoprire usanze e abitudini. Succederà
domenica negli spazi esterni del museo di San Domenico. Sarà possibile 'toccare con mano' fedeli riproduzioni degli
oggetti e degli strumenti più rappresentativi dell'epoca longobarda, esplorando il piccolo accampamento allestito nel
giardino di via Sacchi. La giornata sarà scandita da due diversi momenti: dalle 10.30 alle 13, si potrà visitare
liberamente l'accampamento e muoversi tra le diverse postazioni dedicate alle attività artigianali e ai diversi aspetti
della vita quotidiana al tempo dei longobardi. L'ingresso sarà gratuito, non occorre la prenotazione. Nel pomeriggio,
alle 15.30, partirà invece il percorso didattico guidato dedicato ai bambini e alle loro famiglie, un grande evento di
rievocazione storica all'aperto, inserito nel programma di Giocamuseo, rassegna di laboratori, giochi e animazioni per
bambini promossa dai Musei civici in collaborazione con l'associazione culturale Ar- te.Na con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Imo la. GLI ESPERTI del Bandum Freae guideranno i partecipanti a scoprire e
sperimentare le tecniche e le usanze Longobarde: si potrà visitare l'atelier del fabbro che ci spiegherà i segreti della
fusione e ci svelerà tutti i dettagli delle armi da guerra; conosceremo le ricette per la preparazione dei cibi ed
apprenderemo la complessa arte della lavorazione dei tessuti. E al termine... due valorosi guerrieri si affronteranno in
un epico duello. Per partecipare al percorso didattico del pomeriggio è necessaria la prenotazione al numero 0542602609. La partecipazione è di 4 euro a bambino. I bimbi che possiedono o aderiscono alla card cultura junior (5
euro) hanno diritto alla riduzione del biglietto di ingresso al laboratorio (3 euro anziché 4), mentre per gli
accompagnatori adulti la partecipazione sarà gratuita. Prenotazioni già aperte. In caso di maltempo, l'evento verrà
realizzato negli spazi interni del museo. L'evento sarà realizzato a cura dell'Associazione Bandum Freae che da molti
anni si occupa di progetti di rievocazione e ricostruzione storica dedicati al periodo longobardo nelle terre emiliane e
che ha sede a San Giovanni in Persice- to.
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Nuova rototatoria tra via del Curato e via Modena: sbloccati i fondi
[V.f.]

DOPO l'awio della sperimentazione della rotatoria all'incrocio tra le vie Bologna e Gio- vannina, procede l'iter per la
realizzazione della nuova rotonda fra via del Curato e via Modena. L'approvazione del bilancio ha sbloccato le risorse
per l'opera, il cui costo complessivo ammonta 400mila euro: 120mi- la del Comune di Cento, 120mila della Provincia
di Ferrara e 160mila inseriti nel quadro del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Ora, si attende la consegna del
progetto preliminare di cui si sta occupando la Provincia, secondo quanto previsto dalla convenzione approvata lo
scorso novembre dal Consiglio Comunale di Cento e sottoscritta a Ferrara. Si sono già svolti, inoltre gli incontri con il
Comune di San Giovanni in Persiceto, sul cui territorio ricade una piccola porzione della futura rotonda, per accelerare
le procedure di impiego di quell'area, e con la proprietà del terreno interessato. QUESTA opera è certamente
fondamentale per sanare la situazione di un punto molto pericoloso e trafficato della viabilità cente- se - spiega il
sindaco Fabrizio Toselli -: via del Curato rappresenta uno dei quattro rami primari di accesso all'area urbana di Cento
ed è la strada principale per i flussi di traffico in dirczione Modena. L'avvio di questo percorso è stato piuttosto
complesso, per l'iniziale modifica della destinazione dei fondi e per la pluralità di soggetti coinvolti da far convergere
nella convenzione, ma ormai la dirczione è tracciata. v.f.
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PERSICETO

La collezionista di multe al velox: 111 sanzioni = La signora supersonica: 111 multe
all`autovelox
TROMBETTA A pagina 14 Persiceto Abita a Decima e guida una Bmw, punita con la revisione della patente
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- LA CARICA dei 111 verbali. È il numero delle sanzioni per eccesso di velocità che ha collezionato una
signora quarantenne alla guida della sua Bmw e che dimora a San Matteo della Decima. La conducente spericolata è
una donna straniera che risiede a Roma ma che di fatto abita a Decima. E visto l'alto numero di multe è stata
'neutralizzata' dalla polizia locale di Terre d'Acqua che è intervenuta direttamente al domicilio della signora per
notificargli il malloppo di verbali. ABBIAMO rilevato un numero esagerato di violazioni per eccesso di velocità - spiega
Andrea Piselli, comandante della polizia locale di Terre d'Acqua - tutte accertate dal uno dei dispositivi fìssi autovelox
posizionato nella frazione di Decima, e relative alla stessa automobile Bmw. Quindi abbiamo avviato indagini che
hanno portato a individuare la conducente e proprietaria della macchina. Approfonditi accertamenti hanno fatto
emergere una situazione di irregolarità, così la settimana scorsa è scattato il blitz. Alla donna sono state infatti
notificate personalmente 111 sanzioni per eccesso di velocità e la revoca del permesso di soggiorno. Ma non solo,
perché la signora in questione è stata segnalata per la revisione straordinaria della patente. Questo tipo di attività continua Piselli - rappresenta concretamente il concetto di sicurezza del territorio che intendiamo mettere in campo e
segue gli impegni presi con i cittadini e con l'amministrazione comunale. In particolare abbiamo messo in pratica
l'approfondimento dei casi di confine, ovvero la notifica diretta da parte di personale della polizia locale e non l'invio di
raccomandate che non vengono ritirate e che non hanno effetti di sorta, almeno immediati. In sostanza, la violazione
amministrativa, in materia di circolazione stradale, se opportunamente sviluppata da luogo a interventi di più vasta
portata di contrasto a varie forme di devianza. E la signora 'dal piede pesante' ne sa qualcosa. E sul tema delle
violazioni riguardo la circolazione stradale, nel 2018 la polizia locale ha accertato 26.351 violazioni. GUIDA la
classifica proprio chi non ha rispettato i limiti di velocità, 15.521, segue il divieto di sosta, 4.204, al terzo posto
l'omessa comunicazione dei dati del conducente, 2.236, e al quarto posto i rossi bruciati con 1.590 violazioni. I veicoli
confiscati sono stati 259, 46 le patenti ritirate e 142 i fermi amministrativi. I punti alle patenti decurtati sono stati in
totale 21.986. Mentre i 6 autovelox con postazioni fisse posizionati sul territorio di competenza hanno registrato una
media di 43 violazioni al giorno. Pier Luigi Trombetta
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AGGRESSIONE A PERSICETO

L`istituto Archimede è vigile sul bullismo
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- COME rappresentanti e studenti dell'Istituto Archi- mede possiamo garantire che l'ambiente in questa
scuola è tranquillo e non ci sono episodi di bullismo di cui siamo a conoscenza. Sono parole dei rappresentanti degli
studenti della scuola superiore di Persiceto, che intervengono sull'aggressione alla studentessa 1 Senne, nei giorni
scorsi, nei pressi della stazione ferroviaria, raccontata al 'Carlino' dalla mamma e denunciata ai carabinieri. Racconto
a cui aveva già replicato il preside Mauro Borsarini. Nell'eventualità ci fossero, preside, vicepreside e il personale
scolastico - continuano - sono disponibili a dare supporto e aiuto, nonché a prendere provvedimenti al riguardo.
Anche il Comitato genitori ritiene ingiustificati gli addebiti alla dirigenza scolastica e ai docenti di poca attenzione ai
ragazzi. Come genitori impegnati nella scuola - sottolinea il Comitato - conosciamo bene le linee di intervento e la
buona politica educativa dell'Istituto, nonché le numerose iniziative svolte a favore degli alunni per la cittadinanza
attiva. Invitiamo i genitori a partecipare di più alla vita della scuola. E infine i docenti: Non ci riconosciamo nel ritratto
dell'Archimede emerso dal racconto riportato dalla stampa. Siamo consapevoli del disagio che vivono oggi gli
adolescenti e noi lo affrontiamo insieme a loro, intervenendo quando emergono problemi. Pier Luigi Trombetta 3
RIPRODUZIONE RISERVATA
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