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Bellezze d`Italia, Porretta Terme sul podio
I luoghi del cuore del Fai, vince il Monte Pisano che fu devastato dal fuoco

 
[Luigi Manfredi]

 

Luigi Manfredi BOLOGNA

SONO i nostri luoghi del cuore. Palazzi o paesaggi storici, chiese o fiumi, borghi o castelli, aree naturali o spiagge. E'

la grande e piccola bellezza dell'Italia che il Fai (Fondo ambiente italiano) in collaborazione con Intesa Sanpaolo ha

censito con risultati eccezionali: oltre 2 milioni di voti, 37.200 luoghi segnalati in 6.412 Comuni (1'80.6% dei Comuni

italiani). C'è un legame sempre più profondo tra le persone e il loro territorio: nel 2003, in occasione della prima

edizione, i voti furono appena 24.200. Al primo posto della classifica con il record di 114.670 voti il Monte Pisano nel

territorio dei Comuni di Calci e Vicopisano (Pisa). Non stupisce che sia diventato un luogo dell'anima considerato il

devastante incendio doloso che lo scorso settembre distrusse 1.200 ettari risparmiando per miracolo la Certosa dei

Calci. Al secondo posto (83.138 voti) il fiume Oreto a Palermo. Nella top ten dei luoghi del cuore sono adeguatamente

rappresentate Emilia Ro- magna e Marche. Al terzo posto assoluto infatti con 75.740 voti troviamo le Tenne di

Porretta sull'Appennino bolognese (in testa fino al novembre scorso), da vent'anni in abbandono; all'ottavo si piazza

l'abbazia di San Michele Arcangelo (24.742 voti) a Lamoli di Borgo Pace (Pesaro Ur- bino). Complessivamente in

Emilia Romagna sono stati segnalati 2.307 siti per un totale di 144.725 voti (nella top ten regionale sei siti sono in

provincia di Bologna). Nelle Marche sono stati segnalati 1.295 luoghi per61.172 voti. Siamo soddisfattissimi -

commenta da Bologna Barbara Rossi del Fai regionale -, la partecipazione è stata alta. A Porretta hanno fatto un

ottimo lavoro di squadra toccando l'animo della gente. Le antiche Terme (che al loro interno ospitano un capolavoro

del liberty, la Sala Bibita) annoverano un testimonial d'eccellenza, il regista Pupi Avati che proprio a Porretta o nei

luoghi vicini ha girato alcuni dei suoi film: Verificare ogni volta che ci torno lo stato di abbandono in cui si trovano

quelle Tenne, esistenti già duemila anni fa, ha fatto sì che mi sia rivolto al Fai con l'auspicio che questo patrimonio

così suggestivo non venga abbandonato all'oblio, ma rappresenti una delle bellezze delle quali l'Italia deve tornare ad

andare fiera. Un luogo del cuore, appunto. SODDISFAZIONE piena anche nelle Marche. E' un risultato straordinario

per la nostra regione - commenta la presidentessa del Fai marchigiano, Alessandra Stipa -. Mi piace sottolineare

come tanti luoghi abbiano ricevuto anche un solo voto come il poco conosciuto ponte della Scodella ad Ascoli Piceno,

sintomo dell'amore dei cittadini per la loro terra. Sia in Emilia Romagna che nelle Marche tutte le province sono

rappresentate, mentre a livello nazionale c'è da sottolineare come si assista ad una presa di coscienza

dell'importanza sempre maggiore dei beni paesaggistici e ambientali, soprattutto quelli a rischio o già feriti da degrado

o calamità naturali. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo il Fai ha promosso 92 progetti in 17 regioni. Dietro le

segnalazioni il lavoro di semplici cittadini, amministrazioni, parrocchie, scuole, gruppi di amici con un unico desiderio:

vedere protetti e salvati per il futuro tanti tesori nascosti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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dilettanti. spilamberto: pari in coppa
 

Derby alla Vignolese, Rocca corsaro, Castelnuovo dilaga
 
[Redazione]

 

I recuperi di ieri. In Eccellenza Folgore Rubiera-Nibbiano finisce 2-2, in Promozione il Fabbrico passa 1-0 a

Castellarano, laVignolese sbanca ( 2-0) Ma- ranello. Classifica. S. Felice 43; Castellarano 39; Arcetana 38; La Pieve

37; Modenese 36; Baiso, Vignolese 32; Scandia- nese 31; Vezzano, Fabbrico 27; Persiceto 26; Polinago 23; Riese,

Casalecchio 22; Falk 21; A. Montagna, Casalgran- de 19; Maranello 12. In PrimaBoca-Rubierese 3-0 e Barcaccia-San

Prospero C. 0-0. Nel gironeil Casteinuovo travolge 6-1 il Casalgrande e il Rocca vince 2-1 sul Colombaro. Classifica.

Casteinuovo 39; Mon- teombraro 33; Levizzano 27; Rocca 25; SanDamaso,Viane- se 24; Casalgrande, Cdr 23;

Colombaro 22; F. Frugi, Lama 21; Pgs 19; Pavullo, Cerredole- se 18, Zocca 15; Mutina 11. Coppa Seconda:

nell'andata dei quarti 2-2 tra Spilamberto eGuastalla. FLO
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MEDICINA RAID ALLA 'BUTTAZZI': I TITOLARI BLOCCANO UN POLACCO, POI ARRESTATO
 

Imprenditore preso per il collo dal ladro
 
[Matteo Radogna]

 

- MEDICINA - SI INTRODUCE nell'azienda Buttazzi di Medicina, probabilmente assieme a un complice poi, quando

suona l'allarme, un 22enne polacco, prima di darsi alla fuga, viene fermato dai due titolari, accorsi sul posto perché

richiamati dall'allarme. Il ladro, a questo punto, prende per il collo uno dei proprietari per spostarlo e fuggire in sella a

una bicicletta, ma i due imprenditori riescono comunque a bloccarlo in attesa dei carabinieri della tenenza locale. I

militari, quindi, lo arrestano con l'accusa di tentata rapina impropria. E accaduto, l'altra notte, nella zona artigianale del

paese in un'impresa specializzata in can- celletti e ringhiere in ferro. Uno dei due proprietari è rimasto leggermente

ferito, quando il ladro lo ha preso per il collo. IL BANDITO, dopo essere finito in manette, è stato rinchiuso dai militari

in camera di sicurezza fino a ieri mattina. Poi è stato condotto al tribunale dove è stato convalidato l'arresto. Uno dei

proprietari della Buttazzi ringrazia i carabinieri: Sono stati veloci e, appena è suonato l'allarme, sono arrivati sul posto.

E stato davvero un pronto intervento, che ha permesso di arrestare un criminale. Le indagini continueranno nei

prossimi giorni allo scopo d'identificare eventuali compiici del polacco. Secondo gli inquirenti il ladro, all'interno

dell'azienda, stava cercando del denaro negli gli uffici, che sono stati messi a soqquadro. I militari di Medicina sono

intervenuti dopo la notifica dell'allarme alla centrale operativa di Imo- la. Matteo Radogna
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LA CAROVANA A SAN GIOVANNI
 

Consulti gratuiti per la salute delle donne
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - IL primo appuntamento della 'Carovana della prevenzione' è per stasera alle 19.15, in municipio a

Persiceto con una tavola rotonda sulla prevenzione in ambito di salute femminile. L'incontro è organizzato

dall'associazione onius 'Dipetto' in collaborazione coi Comuni di Persi- ceto e Cento, Ausi, associazione 'Susan G.

Komen - Italia per la lotta ai tumori al seno' e Pro loco. Il secondo appuntamento invece è fissato dal 14 al 16 febbraio

dalle 9 alle 16,30, in piazza del Popolo dove tré unità mobili, dedicate alla prevenzione senologica, ginecologica,

faranno consulti gratuiti.

07-02-2019

Estratto da pag. 54

Pag. 1 di 1

5



 

Vergato Nuova sede di Confabitare Taglio del nastro con il sindaco
 
[G Cal]

 

- VERGATO - HA UNA NUOVA sede la delegazione bolognese dell'Associazione Confabitare che tutela gli interessi

dei proprietari immobiliari. E' sorta in via Berlinguer, 161, di Vergato dove l'altro giorno c'è stato il taglio del nastro

(nella foto Marchi) alla presenza del presidente nazionale Alberto Zanni, del parroco don Silvano Manzoni che ha

impartito la benedizione ai locali, del sindaco Massimo Gnudi e delle avvocatesse Fabiana Caroli ed Elena Pedrini

responsabili dell'ufficio. Quella di Vergato è l'ottava sede dell'associazione. Già in attività quelle di Porretta,

Marzabotto, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro, Pieve di Cento, Budrio e Medicina. Sia il presidente Zanni che il

sindaco Gnudi hanno sottolineato l'importanza della nuova sede che dimostra come Confabitare abbia già un forte

radicamento nel territorio in grado di svolgere una fìtta gamma di servizi a beneficio dei propri associati. g.

cai.RIPRODUZIONE RISERVATA
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