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Pietra ollare In Bregaglia un distretto medievale
Scoperte Gli studi confermano che la produzione era massiccia In tutta la Pianura
Padana si trovano pentole nella pietra piurasca
L' ipotesi degli archeologi è chiara: in Val
Bregaglia nel medioevo c' era un distretto di
produzione della pietra ollare che riforniva
tutto il Nord Italia di pentole e altri oggetti. Una
"pietra ollare valley", si direbbe nell' epoca
della globalizzazione. Come in decenni più
recenti la Brianza ha riempito le case di mobili,
da Prato sono arrivate stoffe e indumenti, dall'
Emilia ceramiche e dalle Marche scarpe, solo
per citare alcuni esempi del made in Italy, mille
anni prima era la valle della Mera a portare
nelle città e nei villaggi manufatti preziosi, a
cominciare dai tipici laveggi.
Diffusione padana Fabio Saggioro, docente
del Dipartimento culture e civiltà dell'
Università di Verona e responsabile del
progetto di ricerca, ha presentato i risultati del
lavoro svolto non solo nei siti di scavi a Piuro,
ma anche in altre località dell' Italia
Settentrionale.
«Il dato di grande interesse che è emerso negli
ultimi mesi, incrociando i risultati delle nostre
ricerche con altri studi, è che fra il nono e l'
undicesimo secolo larga parte della Pianura
padana fu interessata da un flusso
commerciale che prevedeva la distribuzione di
pietra ollare. Larga parte di questi prodotti
sembra provenire dall' area della Bregaglia».
Per ottenere questo risultato hanno lavorato gli
esperti di varie facoltà: agli archeologi, forti delle proprie conoscenze tecniche e umanistiche, si sono
affiancati i colleghi dei dipartimenti di fisica e tecnologia, ma anche i centri di agricoltura e ambiente di
San Giovanni in Persiceto.
«La caratterizzazione litologica della pietra di Piuro e dintorni si è riscontrata attraverso indagini di
laboratorio in tutta una serie di villaggi e insediamenti medioevali all' interno della Pianura Padana.
Questo ritrovamento pone delle questioni rilevanti, proprio per capire perché la pietra ollare di questa
zona ebbe questo enorme successo nell' arco di questi due secoli del medioevo. Siamo intenzionati ad
approfondire le ricerche, perché questa tematica non è mai stata affrontata».
Gli scavi svizzeri Le ricerche proseguiranno.
«Il lavoro svolto all' inizio delle campagne di scavi, negli anni Sessanta dagli svizzeri, fu estremamente
prezioso perché consentì di inquadrare la situazione. Noi, grazie alle conoscenze e alle metodologie del
giorno d' oggi, abbiamo aggiunto un altro tassello alla storia di Piuro. Speriamo di poterne affiancare
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altri in futuro. Compatibilmente con le risorse, il nostro obiettivo sarà quello di capire sempre di più
Piuro prima della frana, cominciando dalle origini. Ci soffermeremo sugli antichi nuclei storici: il castello
e l' area della chiesa». Maurizio Michae l, vicepresidente dell' Associazione italosvizzera per gli scavi di
Piuro, si è soffermato sulla valenza di queste ricerche non solo per la parte italiana della vallata, ma più
in generale per tutta la Bregaglia.
«L' approccio dell' Università di Verona permette di riscoprire una parte importante del passato con
delle lenti nuove, per capire quale fu l' impatto della valle verso l' esterno. Stiamo parlando non solo del
passato di Piuro, ma di tutta la Val Bregaglia, senza pensare a dei confini reali».

STEFANO BARBUSCA
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Bologna: aumenta la dimensione delle aziende
agricole nei comuni "Terre d' acqua"
Negli ultimi dieci anni è cresciuta la superficie
agricola delle aziende dell' Unione
intercomunale Terre d' Acqua. Se a metà degli
anni Duemila la superficie totale di ogni
azienda era mediamente di 15 ettari oggi è di
20,5 ettari, segno di una agricoltura proiettata
al futuro, con aziende che puntano sempre più
a dimensioni adeguate per essere competitive.
Lo ha reso noto Coldiretti Bologna in
occasione dell' inaugurazione del nuovo ufficio
z o n a c h e d a San Giovanni i n Persiceto
svolgerà i servizi per gli imprenditori agricoli
dei sei comuni delle "Terre d' Acqua, Anzola
dell' Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,
Sala Bolognese, San Giovanni, Sant' Agata."In
un periodo in cui assistiamo all' accentramento
di strutture e servizi  ha detto il presidente di
Coldiretti Bologna, Antonio Ferro  la nostra
organizzazione con l' inaugurazione del nuovo
ufficio va controcorrente ed ha scelto di
potenziare e rendere sempre più efficiente il
servizio vicino agli associati e a tutti i cittadini.
L' ufficio di zona di San Giovanni sarà un
supporto fondamentale per tutti i recapiti che
Coldiretti Bologna manterrà nei principali
paesi del territorio dell' Unione
intercomunale".Secondo i dati elaborati da
Coldiretti Bologna sulla base dei dati Istat, la
superficie agricola totale di tutta l' Unione intercomunale, tra il 2005 e il 2015 è passata da 30.500 ettari
a 29.200, con una sottrazione di terre agricole di 120 ettari l' anno. In questi dieci anni hanno chiuso i
battenti 600 aziende agricole passate da 2.000 a 1.400, una diminuzione che ha consentito agli
imprenditori di aumentare la superficie produttiva a disposizione di ogni singola impresa, con la
superficie agricola utilizzata (Sau) di ogni azienda passata da 13,1 a 18,3 ettari. La maggioranza della
superficie è destinata ai seminativi. Mentre a causa del ridimensionamento della quota italiana di
zucchero diminuisce la superficie coltivata a barbabietola (da 4.450 ettari a 1.300); tengono, invece, le
colture cerealicole, la cui superficie in dieci anni è rimasta stabile attorno ai 24 mila ettari, e crescono le
foraggere, passate da 3.300 a oltre 4.000 ettari. Ridotti gli allevamenti: quelli bovini sono passati da 119
a 74 con 5.300 capi contro i 6.600 di dieci anni fa e quelli suini da 62 a 6, con un crollo dei capi passati
da 10 mila a 3.300. Le difficoltà della frutta degli ultimi anni hanno portato alla diminuzione dei frutteti,
passati da 1.600 ettari a poco più di mille ettari. Situazione analoga per la coltura della vite diminuita da
770 a 520 ettari. "I forti cambiamenti che stiamo attraversando  ha detto il direttore di Coldiretti
Bologna, Marco Allaria Olivieri  impongono nuove risposte in termini di servizio alle aziende che
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devono affrontare il mercato. Nella scia della nuova Coldiretti, nel nuovo ufficio saranno potenziati
servizi per le aziende agricole in tutti i settori a partire dal piano di sviluppo rurale al settore vitivinicolo e
al premio unico aziendale, nonché i servizi per tutti i cittadini, dalla dichiarazione dei redditi alla
previdenza e assistenza."All' inaugurazione della sede è stato consegnato l' attestato della Camera di
Commercio di Bologna per i 200 anni di attività dell' azienda agricola Santa Croce della famiglia
Bussolari nella frazione di Lorenzatico, una famiglia la cui presenza a San Giovannni è attestata dagli
archivi della Partecipanza sin dal 1606. L' attività dell' attuale azienda è documentata invece negli
archivi della parrocchia di Lorenzatico dal 1816 in quanto Michele Maria Bussolari, primo proprietario,
era affittuario dei terreni della Chiesa. Oggi l' azienda Santa Croce è gestita dalla sesta e settima
generazione, costituita da Marco, Paola e Giuseppe, e dai figli di quest' ultimo, Luca e Donata. Si tratta
di un' impresa costituita da 172 ettari di terreno a frutteto e seminativi all' interno dei quali vengono
coltivati ancora i 5 ettari di terreno in affitto dalla Curia, che sono alla base dell' azienda fondata 200
anni fa.Durante l' inaugurazione, il presidente di Coldiretti Bologna, Antonio Ferro, a nome di tutta l'
organizzazione ha consegnato un attestato di benemerenza a Valtellino Ruzza, allevatore di San
Giovanni per la generosità dimostrata nel rifornire con 150 quintali di fieno alcuni allevamenti colpiti dal
terremoto del Centro Italia nella provincia di Ascoli.
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Caos Tari, malumore tra i cittadini: «Ingiusto fare
pagare gli arretrati»
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  S I È
TENUTO l' altra sera, nella sala consiliare del
municipio di Persiceto, l' incontro per spiegare
ai cittadini l' adeguamento della tassa sulla
raccolta dei rifiuti (Tari) attuato da Geovest,
che gestisce il servizio, con l' avvallo della
precedente amministrazione comunale.
La serata, che ha visto la presenza di una
sessantina di cittadini, l' aveva organizzata il
sindaco Lorenzo Pellegatti per far chiarezza
visti i malumori che aleggiano nella cittadina.
«Geovest  lamenta Gianluca Malaguti,
persicetano interessato alla questione e
presente all' assemblea  ha provveduto ad
analizzare a campione il 5 per cento dei
contribuenti persicetani, non si sa con quale
criterio. Vale a dire circa 700 utenti, compreso
il sottoscritto, su 14.000, che hanno ricevuto le
relative sanzioni retroattive inerenti agli anni
2013  2014  2015. Riteniamo giusti gli
accertamenti, ma sono ingiuste le sanzioni
retroattive senza nessun preavviso,
considerando le dichiarazioni catastali, di tutti,
infedeli». E continua: «Durante l' assemblea,
disertata dai dirigenti Geovest, è stato poi comunicato l' aumento del costo della Tari che nel 2017 sarà
del 9 per cento: il 5 per cento andrà ad alimentare il fondo destinato a recuperare i soldi di chi non paga
la tassa dei rifiuti; mentre il 4per cento è l' aumento fisiologico dei costi gestionali del servizio».
«L' INCONTRO che abbiamo volutamente intitolato 'Operazione trasparenza'  spiega Pellegatti  ha
avuto un esito positivo. A fronte delle molte persone intervenute, per conto del Comune eravamo
presenti sia io che l' assessore al Bilancio Fabrizio Nicoli. Vorrei poi rassicurare i contribuenti che a oggi
sono finiti i controlli per difformità nelle dichiarazioni relative agli anni 2013  2015». E continua: «Per chi
ha ricevuto gli avvisi, nei prossimi mesi arriverà il conguaglio sulla difformità di dichiarazione metri per il
2016; in seguito, previa informazione preventiva, si provvederà agli accertamenti sugli evasori totali del
tributo sui rifiuti. Cioè chi non ha mai dichiarato o pagato per questo tributo pur essendo tenuto a farlo».
Pier Luigi Trombetta.
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Lista d' attesa a Oculistica «Solo due visite al
giorno»
Bentivoglio La denuncia di Serena Caselli (Cgil)
 BENTIVOGLIO  «SE SI telefona per fissare
una visita oculistica all' ospedale di
Bentivoglio, il Cup come prima disponibilità
indica aprile 2018. Eppure nella sala d' aspetto
dell' ambulatorio a parte le emergenze e alcuni
controlli, non c' è nessuno.
Spesso vengono effettuate soltanto due visite
al giorno». È la denuncia della delegata Cgil
Serena Caselli che, a suo dire, da mesi
segnala la situazione anomala.
«Quando sono andata in direzione mi hanno
ringraziato  spiega  perché non ne sapevano
niente.
Ma poi nessuno ha fatto niente. Il motivo di
questa situazione? Non capiamo il motivo ma
in certe fasce orarie e giorni della settimana
vengono bloccate le visite».
NUMERI alla mano il divario rispetto agli anni
scorsi, è notevole: «Abbiamo calcolato 
continua  che vengono effettuate 70 visite in
meno al mese. Parliamo di un ambulatorio con
numeri importanti negli anni scorsi dove non ci
sono assenze per malattia. Lo staff è al
completo ed è composto da un medico, due
infermieri e un operatore socio sanitario».
Il fatto che si possa prenotare in altri ospedali per Caselli non significa nulla: «Un anziano che abita in
questa zona non può andare a Porretta  aggiunge . Una delle destinazioni che spesso vengono
indicate. Anche Budrio e San Giovanni per un anziano non sono certamente comode. Succede così che
i pazienti debbano andare privatamente». Per il direttore dell' oculistica Manlio Nicoletti il servizio a
Bentivoglio sarebbe addirittura migliorato: «Vengono preparati, ad esempio, 700 pazienti ogni anno per
la cataratta che poi viene operata a Persiceto. I numeri, quindi, sono in aumento. Le prenotazioni
bloccate? A me non risulta assolutamente». L' azienda sanitaria illustra i numeri dell' oculistica: «Il
servizio di oculistica di Bentivoglio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Presenti
ogni giorno un medico oculista, due infermieri e un operatore sociosanitario.
Organico medico raddoppiato, inoltre, tutti i giovedì per garantire la preparazione dei pazienti che
devono eseguire un intervento di cataratta, le visite postoperatorie e, a venerdì alterni, l' esecuzione
delle capsulotomie».
I NUMERI sono in crescita secondo l' Ausl: «Sono oltre 6.500 le prestazioni di oculistica garantite ogni
anno a Bentivoglio, con un andamento regolare nel tempo (6.566 nel 2015, 6.560 nel 2016) e volumi di
attività confermati anche nel 2017. Al 28 febbraio, infatti, sono state eseguite 1.090 tra visite ed esami. L'
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ambulatorio oculistico garantisce, oltre all' offerta a cup, le prestazioni urgenti e le consulenze richieste
dal pronto soccorso. Particolare attenzione, inoltre, è dedicata ai pazienti affetti da sclerosi multipla ai
quali sono riservate visite oculistiche concentrate in una giornata al mese».
Matteo Radogna.

MATTEO RADOGNA
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8 marzo, Giornata internazionale della donna: le
iniziative nei comuni della Città metropolitana in un
cartellone on line
8 marzo, Giornata internazionale della donna:
le iniziative nei comuni della Città
metropolitana in un cartellone on line6 Mar
2017 Condividi con WhatsAppLa Giornata
internazionale della donna viene ricordata a
livello metropolitano con decine di iniziative
promosse nei comuni del territorio. Per
celebrare l' 8 marzo alla programmazione
istituzionale si affiancherà quella delle
associazioni di donne del territorio, che
concorreranno all' offerta di un calendario
variegato, con spettacoli teatrali e musicali,
incontri, letture, conferenze, tavole rotonde e
mostre, dove saranno affrontati molteplici temi
dell' universo femminile.Tutti gli appuntamenti
sono raccolti in un cartellone on line nel sito
della Città metropolitana dedicato alle Pari
opportunità.Inoltre, per facilitarne la
consultazione, il programma delle iniziative è
visualizzabile sia giorno per giorno nell'
Agenda degli eventi presente nell' homepage
del portale, sia suddiviso per comune.Tra i
tanti incontri in programma, che non si
svolgono solo nella giornata dell' 8 ma lungo
tutto il mese di marzo ed in alcuni casi anche
nei successivi: martedì 7 marzo a Imola "Nel
nome delle donne: storie oltre i nomi".
Presentazione della proposta del Comune di
dedicare 23 aree verdi e spazi pubblici a donne che hanno contribuito ai progressi scientifici, culturali,
sociali, politici della società italiana e imolese mercoledì 8 marzo ad Argelato nasce un nuovo servizio
gratuito per le donne vittime di violenza mercoledì 8 marzo a Castello d' Argile "Contro le mafie. Nel
segno di don Puglisi: appuntamento con la storia di un sacerdote vittima innocente di mafia, raccontata
da Suor Carolina Iavazzo, sua stretta collaboratrice" mercoledì 8 marzo a Marzabotto fiaccolata
dedicata alle donne vittime di violenza nel mondo venerdì 10 marzo a Bologna seduta solenne dei
Consigli comunale e metropolitano riuniti in forma congiunta venerdì 10 marzo a Sasso Marconi
convegno "Frontiere delle identità e dei diritti individuali e collettivi", dedicato al lavoro oggi, tra libertà e
schiavitù, disoccupazione e arretramento culturale, innovazione e flessibilità sabato 11 marzo a
Bentivoglio intitolazione di tre nuove rotonde a Augusta Pedrielli (prima donna eletta in Consiglio
comunale nel 1946), Tina Anselmi e Margherita Hack. domenica 12 marzo a Medicina c' è lo spettacolo
"Come Desdemona", a cura dei ragazzi del laboratorio Officine Teatrali per la regia di Dario Criserà
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sabato 18 marzo a Budrio si inaugura la mostra "Ars Fémina", personale di Daniela Ferri, pittrice e
scultrice fino al 25 marzo a San Pietro in Casale è aperta la mostra fotografica "19462016: voto alle
donne, 70 anni da protagoniste" da mercoledì 8 marzo a venerdì 21 aprile, a San Giovanni in Persiceto
presso sedi varie si tiene "50 sfumature di rosa. L' otto marzo e lotto ogni giorno", ciclo di appuntamenti
dedicati alle donne: visite a mostre, conferenze, eventi di prevenzione e screening.
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La Salus ritrova il sorriso grazie a Percan e Nucci
Ozzano Masrè e Morara: lo show dei New Flying Balls
Giacomo Gelati Bologna TURNO di ordinaria
amministrazione in C Gold per i New Flying
Balls di Ozzano, che ripongono in cassaforte
la settima vittoria consecutiva, continuando a
incalzare la regina Lugo, a +4 sui ragazzi di
coach Federico Grandi.
Gli ozzanesi mantengono il +6 sul terzo posto,
occupato da Fiorenzuola d' Arda, che battendo
la 4 Torri Ferrara muove la classifica.
Ne approfitta la Salus, che dopo due ko filati
torna al successo e annienta Montecchio 109
63 superando gli estensi al quarto posto per
via della classifica avulsa. Di questo successo
ne beneficia la Bsl San Lazzaro, che nel testa
a testa di bassa classifica supera la Psa
Modena 7874 e si porta a 2 dai reggiani, che
occupano il nono posto, la zona franca per
evitare i playout. Rientra Albertini, ma il
Bologna Basket 2016 cade fra le proprie mura
contro il Titano: per Trevisan e soci è il quarto
ko di fila.
Brutto scivolone in C Silver per la regina Virtus
Medicina, che cade sotto i colpi di Molinella
6049 e, visto il concomitante successo dell'
Academy Fidenza a Castel San Pietro (6884), si fa raggiungere dai parmensi a quota 32 (Fidenza ha
una partita in meno).
Nessun indugio in casa Castel Guelfo, che rinsalda il quarto posto superando Riccione 9085 e fa sua la
quinta vittoria filata. Nella bagarre per il quinto posto, l' ultimo per valevole per i playoff, Anzola espugna
Castelfranco Emilia 6071 e raggiunge Novellara, ferma per il turn di riposo. Stasera alle 21,45 il
posticipo CvdCastenaso.
Fa il vuoto nel girone A di serie D la capolista Vis Persiceto, che centra il 40esimo punto stagionale e la
13esima vittoria consecutiva annientando la Fulgor Fidenza 7045: a 6 inciampa la Francesco Francia,
7860 a Parma, che si fa raggiungere dall' Atletico Borgo, bene col Voltone 6674. Nel girone B vittoria
chiave per i Giardini Margherita, che faticano contro il Party&Sport (5655) ma staccano la terza vittoria
di fila che, complice il ko di Argenta contro Forlimpopoli,approdano al quinto posto valido per il playoff.
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Volley C e D Colpi salvezza di Pontevecchio e Anzola. Argelato va in fuga, riscatto San Giorgio

Zinella in vetta, la Fatro corre verso i playoff
Bologna RINCORSA completata. La quinta
giornata del girone di ritorno dei campionati
regionali di volley, vede una nuova bolognese
salire in vetta: è la Zinella, che sfrutta il turno di
riposo della capolista Titan per agganciarla in
vetta nel girone C maschile. I gialloneri di
coach Grassilli, nonostante l' assenza di
Spada e Toscana e Scalorbi non al meglio,
passano 31 a Rimini grazie a Spitilli (13
punti), Fussi (11), Casadio (10), confermando
voglia e ambizioni di promozione in serie B. Le
stesse della Venturoli Atletico, nel girone B,
che riposa e scivola a 3 lunghezze dal
primato, mentre in coda restano sempre
invischiate nella lotta salvezza la Curti Sala
Bolognese, Burger King, e Csi Casalecchio,
tutte sconfitte.
In campo femminile, prosegue la marcia verso
i playoff la Fatro Ozzano, che passa 31 a a
Cattolica e si conferma terza nel girone C,
mentre nel girone B, chiave salvezza,
Pontevecchio piega 32 Ferrara, Anzola
raccoglie un importantissimo successo 30
nello scontro diretto con il fanalino Truzzi,
mentre la Calanca Persiceto strappa un punto a Pegognaga. Ma l' impresa di giornata la colleziona la
Pgs Bellaria di coach Serattini, che trascinata da Ragusa (16) e Bolognini (10) piega la seconda della
classe San Marino, compiendo un balzo importante verso la permanenza in serie C.
IN SERIE D femminile, la copertina la strappa la Cosma Argelato: capitan Zuppiroli e compagne
domano 30 Bondeno e sfruttano il passo falso di Reggio Emilia per lanciarsi in fuga in vetta al girone B,
dove la Masi prosegue l' inseguimento ai playoff. In fuga promozione, nel girone D, si conferma pure l'
imbattuta Castenaso, seguita dal Nettunia.
In campo maschile, si rialza l' Atg San Giorgio di coach Bucci: reduci da 3 sconfitte consecutive, Marini
(20), Fanti (10) e Zappalà fanno segnare il riscatto battendo 30 la seconda della classe Dream Team e
riportandosi a un punto dai playoff, dai quali si allontana Crevalcore, che dopo le dimissioni di coach
Dusi perde lo scontro diretto con Soliera. Nel girone C continua la corsa della Zinella (30 nel derby con
il Savena), terza e in lizza per la promozione. Sconfitte, invece, Zavattaro e Paolo Poggi.
Marcello Giordano.

MARCELLO GIORDANO
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Perde scontro diretto e ora ha solo 2 punti in più dell' ultima

Trilacum ancora ko, rischio retrocessione
SAN GIOVANNI I N PERSICETO (Bologna) 
Sconfitta e zona retrocessione più vicina. Non
poteva andare peggio alla Trilacum in questo
18° turno di campionato della A femminile di
futsal. Le ragazze di Vialo, nello scontro diretto
con la bolognese Decima Sport, vanno in
vantaggio per prime con Bertolini, ma poi il
primo tempo è stato decisamente avaro di
soddisfazioni con quattro reti delle padrone di
casa. La sveglia per la Trilacum arriva solo
dopo il quinto gol avversario ad inizio ripresa,
ma la rimonta si ferma a metà con Leonardi
prima e Cretti poi ad accorciare le distanze.
Intanto il Bulè Sport Village supera di misura il
Real Grisignano ed ora è a solo due punti
dalle trentine. Nei prossimi quattro turni (si
torna in campo fra due settimana) sarà
necessario trovare le forze per qualche punto
da mettere in saccoccia ed evitare il sorpasso
piemontese.
DECIMA SPORT  TRILACUM 53 RETI: 2
Vartuli, Rocca, Cassanelli, Bagnoli (DS);
Bertolini, Leonardi, Cretti (T) DECIMA SPORT:
Forlani,Casanelli, Fortuna, Rocca, Vartuli,
Bagnoli, Lanfranchi, Montanari, Saccardin,
Baldini Bastoni, Caretti, Bonaventura.
TRILACUM: Tarantino, Ariu, Cretti, Bertolini,
Leonardi, Lazzeri, Periotto, Cornella. All. Vialo
Arbitri: Maggiore e Caricato di Bologna. Crono: Di Giovanni di Bologna RISULTATI 18ª GIORNATA.
Bulè Sport VillageReal Grisignano 10, Decima SportTrilacum 53, FlaminiaReal Lions Ancona 43,
New DepoRambla 12, Real FeniceMaracanà D: 26.
TorresS.Pietro 42.
CLASSIFICA . Rambla 43; Flaminia 42; Maracanà Dream 34; Real Grisignano 33; Real Lions Ancona e
S.Pietro 31; Torres 26; Real Fenice 19; Decima Sport 16; New Depo 14, Trilacum 12; Bulè Sport Village
10.
C.C.
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Nba Team Ranking, i Warriors resistono al primo
posto, ma gli Spurs
Golden State conserva il primo posto nel ranking Gazzetta ma San Antonio la insidia.
Washington risale, New Orleans ancora non ingrana
06 marzo 2017  Milano LaMarcus Aldridge va
a schiacciare. Reuters Altro che finale di
stagione scontato. Golden State zoppica
senza Durant e San Antonio ha aperto la
caccia al primo posto a Ovest. E a quello nel
ranking Gazzetta che ogni lunedì misura i
rapporti di forza nella Association: i Warriors
per ora restano davanti, ma gli Spurs, che
hanno vinto le ultime 7 partite, sono
lanciatissimi. In classifica cedono Toronto,
penalizzata dall' infortunio di Lowry, e
Oklahoma City, che continua a dipendere solo
dall' estro di Westbrook. 1 golden state
warriors 5111 Non tutto funziona ancora come
dovrebbe, soprattutto nel tiro da fuori degli
Splash Brothers (anche se Curry è salito al 10°
posto di sempre per triple a bersaglio). Ma
almeno a New York i Warriors sembrano aver
imparato come si gioca senza Durant. E hanno
salvato il primo posto nel ranking (evitando di
perdere tre gare di fila per la prima volta in 3
anni e mezzo). 2 san antonio spurs 4813 7
vittorie consecutive con super Leonard per
ricordare a tutti che la corsa al West non è già
chiusa e che il divario con i Warriors è sempre
più sottile. E 20ª qualificazione di fila ai playoff:
un simbolo di eccellenza che trascende l' NBA.
3 cleveland cavaliers 4219 Dopo la
rivoluzione invernale del GM David Griffin il roster è probabilmente il più profondo della Association. E
LeBron e Irving sono diventati la coppia più bella della NBA. La testa è già alla corsa al titolo. 4 houston
rockets 4419 Quattro vittorie su cinque, con super Harden a guidare il gruppo, dopo l' All Star Game. E
l' esame "playoff" a San Antonio in arrivo per capire se la finale di conference è una possibilità concreta
o un sogno 5 boston celtics 4023 Incidente di percorso a Phoenix, seconda tappa dell' ultimo giro a
Ovest della stagione (mercoledì fermata a casa Warriors). Ma la vittoria su Cleveland di mercoledì
scorso ha confermato che i Celtics possono sognare 6 washington wizards 3724 Calendario
complicato, con 15 delle ultime 21 partite lontano da casa (dove i Wizards sono 1115). Servirà che
Wall continui a giocare il miglior basket della carriera, che Beal gli dia una mano e che Bogdanovic
confermi di essersi inserito bene per conservare il 3° posto. 7 utah jazz 3924 Non sono spettacolari,
ogni tanto hanno qualche black out: ma sono un gruppo solido, ben costruito, che ha vinto 4 volte su 6
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

13

6 marzo 2017
< Segue

gazzetta.it
Sport

dopo l' All Star Game. E per ora sono davanti nella corsa al 4° posto della conference. 8 los angeles
clippers 3725 Quattro k.o. su 6 dopo l' All Star Game, tre su cinque da quando è tornato Chris Paul,
che invece doveva rilanciare la corsa al 4° posto della squadra di Doc Rivers. Fortuna dei Clippers che
le avversarie non corrono. 9 toronto raptors 3726 La corsa al 2° posto si è chiusa con l' infortunio di
Lowry. Quella al vantaggio del campo nel primo turno resta aperta grazie a super DeRozan. Ma lo stop
di Carroll (distorsione alla caviglia sinistra, da valutare) potrebbe complicarla ulteriormente. 10
memphis grizzlies 3627 Due sconfitte di fila, tre su 5 dopo l' All Star Game, Parsons che continua a
"fare schifo", come riconosce lui stesso. Memphis avrebbe bisogno di cambiare marcia per guardare al
4° posto anziché al 7° 11 oklahoma city thunder 3528 Vai dove di porta Westbrook, sempre e
comunque. Gli arrivi di Gibson e McDermott sembravano poter cambiare qualcosa, ma la musica è
sempre la stessa: Russ deve fare il fenomeno (e anche di più) perché i Thunder aggiungano 1 alla
casella vittorie. E ultimamente (3 sconfitte di fila) non basta nemmeno quello. 12 atlanta hawks 3428
Due sconfitte di fila rallentano la corsa al quarto posto che vale il vantaggio del campo al primo turno.
Ma quello di coach Bud resta uno dei sistemi più solidi, collaudati ed efficaci in circolazione. 13 indiana
pacers 3230 La vittoria presa per i capelli ad Atlanta è appena la terza nelle ultime 10 partite. Incostanti
non basta a definire il loro rendimento. Potrebbero puntare più in alto, per ora galleggiano al sesto posto
nella conference. 14 chicago bulls 3131 Nessuno, nemmeno i Bulls, sa se la vera Chicago è quella che
ha schiacciato Golden State o quella che si è fatta schiacciare in casa dai Clippers. Almeno ora è chiaro
che si segue la linea giovane (e Portis, titolare dopo l' addio di Gibson, promette bene). 15 miami heat
2934 La miglior risorsa di Miami, seconda miglior squadra della conference a febbraio, continua a
chiamarsi Erik Spoelstra. Il coach più sottovalutato della NBA ha saputo trasformare un roster mediocre
in una squadra in corsa per i playoff. Chapeu, comunque vada. 16 detroit pistons 3032 Van Gundy ha
chiesto più energia a Reggie Jackson, ma la sua (non) intesa con Andre Drummond continua ad essere
il più grosso problema dei Pistons. Se le cose non cambiano in fretta, per l' ottavo posto potrebbe non
bastare. 17 milwaukee bucks 2833 Antentokoumpo non conosce il concetto di resa e sono arrivate due
vittorie "pesanti" contro Clippers e Toronto, buone per tenere Milwaukee in corsa per i playoff anche
dopo l' infortunio di Jabari Parker. Intanto è arrivato Terrence Jones a rinforzare il reparto lunghi. 18
denver nuggets 2834 Passo avanti deciso verso i playoff, ma scivoloni casalinghi come quello contro
Charlotte sono passi falsi da non ripetere. Gallinari ha alzato i giri dopo l' All Star Game: 20,8 punti col
50% dal campo. 19 portland trail blazers 2635 Due vittorie di fila per rilanciare la corsa all' 8° posto,
con Lillard che dopo l' All Star Game viaggia a 29,4 punti e 7 assist di media. Penserà anche al futuro,
ma Portland nel presente non si è ancora arresa. 20 dallas mavericks 2636 Nowitzki è a 12 punti dai
30.000 in carriera (traguardo tagliato solo da AbdulJabbar, Malone, Jordan, Bryant e Chamberlain),
Noel si è inserito bene, Ferrell e soprattutto Seth Curry stanno regalando magie: no, Dallas non molla.
21 charlotte hornets 2735 Walker e Belinelli avevano promesso un cambio di marcia dopo la pausa:
sono arrivate 3 vittorie e 3 sconfitte. Un passo avanti rispetto al 111 con cui erano arrivati all' All Star
Game, ma per prendersi un posto ai playoff potrebbe non bastare. 22 minnesota timberwolves 2537
Tre vittorie su 5 dopo l' All Star Game, gli Spurs trascinati al supplementare, Towns in versione miglior
centro NBA: che i giovani di Thibs si siano finalmente svegliati? Per i playoff sembra comunque tardi 23
new orleans pelicans 2538 La buona notizia è che arrivata la prima vittoria dell' era Cousins. La cattiva
è che ci sono volute 5 partite di assestamento (4 sconfitte, unica vittoria con Boogie squalificato) e che i
playoff sono più distanti di prima: ora servirà una marcia da prime della classe per andarseli a
prendere. E New Orleans, nonostante tutto, non dà garanzie. 24 sacramento kings 2537 Se cedi il tuo
uomo franchigia per puntare sui giovani, 4 sconfitte di fila sono una conseguenza a cui sei preparato. L'
unico problema è che coach Joerger continua a dare tanto spazio ai veterani 25 new york knicks 2537
Melo ha detto di non voler sentir parlare di tanking, ma intanto i Knicks hanno perso tre delle ultime 4
partite e continuano ad essere una delle squadre più disfunzionali della NBA. Stagione disastrosa. 26
orlando magic 2340 Qualche segnale positivo post All Star Game, con due vittorie su cinque, Ross che
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si è inserito bene e Vucevic che viaggia a 20 punti di media. Ma gli obiettivi erano ben diversi dal
penultimo posto a Est. 27 phoenix suns 2142 Con quella su Boston fanno 3 vittorie di fila: non era mai
successo prima in questa stagione di transizione. Una buona notizia anche per una squadra che aspetta
la Lottery del draft più del prossimo avversario. 28 philadelphia sixers 2339 Embiid fuori per il resto
della stagione ha tolto un po' di sorriso a Philadelphia. Fortuna che Saric sta provando a dimostrare
perché merita il premio di rookie dell' anno... 29 los angeles lakers 1944 Più delle 7 sconfitte di fila è la
guerra dei Busses (il tentativo di Jim e Johnny di togliere la squadra alla sorella Jeanie, quella che ha
messo Magic Johnson al timone) a preoccupare Laker Land. Il futuro è un po' più grigio. 30 brooklyn
nets 1051 E' tornato Lin, la difesa è un po' migliorata, come sostiene Atkinson e i giovani hanno più
spazio. Ma le sconfitte in serie continuano.
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L' Emilia in bici, investiti 25 milioni
L' EmiliaRomagna, dove le persone che
usano regolarmente la bicicletta sono il doppio
rispetto alla media nazionale  10% rispetto al
5% , punta a diventare ancora di più la
regione delle due ruote e della mobilità
sostenibile. A partire dalla realizzazione della
prima Rete delle ciclovie regionali, da
Piacenza a Rimini, passando per nuove piste
ciclabili e ciclopedonali e, nelle aree urbane,
nuove 'zone 30', dove velocità e traffico siano
ridotti, cui associare la promozione delle "bici
pieghevoli" per affiancare l' utilizzo dei mezzi
pubblici. Con obiettivi chiari: raddoppio della
percentuale di spostamenti in bici e a piedi sul
territorio; dimezzamento entro il 2020 delle
vittime su strada, come indicato dall' Unione
europea; nuovi collegamenti tra le piste
esistenti, una maggiore integrazione trenobici
e servizi per i ciclisti, dalla riparazione alla
vigilanza. E per ogni nuova strada realizzata,
una nuova pista ciclabile, anche non
adiacente, come invece prevede l' attuale
normativa. È quanto prevede il primo progetto
di legge sulla ciclabilità in EmiliaRomagna,
approvato dalla Giunta regionale. Norma alla
quale corrisponderà un investimento iniziale
della Regione di 10 milioni di euro, risorse
stanziate dal Fondo di sviluppo e coesione e
messe a bando a favore di Enti Locali, agenzie per la mobilità e società di gestione nel campo dei
trasporti. Con una avvertenza: gli enti e i soggetti inadempienti sulle misure per la ciclabilità non
potranno beneficiare di contributi regionali. Complessivamente, sono 25 i milioni di euro destinati alla
mobilità ciclistica entro la fine della legislatura. 25 milioni per la mobilità ciclistica entro la fine della
legislatura. Complessivamente, per interventi sulla mobilità ciclistica sono previsti fondi per quasi 25
milioni di euro entro la fine della legislatura: ai 10 milioni per l' applicazione della nuova legge, si
aggiungono 8 milioni per i progetti dei Comuni con più di 50mila abitanti (Carpi, Cesena, Faenza,
Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) e la Città metropolitana di
Bologna per nuove piste ciclabili o misure di moderazione del traffico, di cui 8 milioni cofinanziati
direttamente dalla Regione con fondi PorFesr; 1,3 milioni assegnati all' EmiliaRomagna dal riparto
nazionale del Piano per la progettazione di itinerari e piste ciclopedonali e 5 milioni,sempre assegnati
alla Regione dalla legge sulla Green economy, per la realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che
attraversa otto Comuni fra Bologna e Modena (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto,
Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant' Agata Bolognese, Anzola dell' Emilia, Sala Bolognese),
lungo il tracciato ferroviario dismesso della BolognaVerona. Le novità della legge. La parola d' ordine è
incentivare l' uso della bicicletta, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana, rete di
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cui fanno parte anche le ciclovie turistiche nazionali, mettendo in rapporto i tanti settori interessati:
territorio, mobilità, ambiente, sanità e prevenzione, welfare, sviluppo rurale, turismo. In che modo?
Prima di tutto con la realizzazione di nuove ciclovie e la messa in sicurezza dei tratti presenti. Ma anche
il recupero di stazioni ferroviarie e case cantoniere in struttureche offrirannoservizi per i cicloturisti;
noleggio bici e bike sharing; velostazioni; registri per il riconoscimento delle biciclette, parcheggi
attrezzati diffusi. Tra le novità, anche la possibilità di costruire le piste ciclabili anche non in adiacenza
alle strade, ma su tracciati differenti. Infatti, la legge 366 del 1998 stabilisce che a fronte della
costruzione di nuove strade o di manutenzione di quelle esistenti, vengano previste vie ciclabili
esclusivamente in adiacenza, possibilità a volte non praticabile. E ancora: saranno previstispazi per il
deposito biciclette negli edifici residenziali, all' interno delle attività produttive e nei luoghi pubblici.
Verranno individuate azioni per la riduzione della velocità e la realizzazione diffusa di nuove "zone 30"
(limite chilometrico orario) per agevolare l' intermodalità con i mezzi pubblici, anche con la promozione
delle "bici pieghevoli". I nuovi edifici residenziali dovranno dotarsi di spazi per il ricovero di biciclette in
cortile o in aree dedicate. Inoltre, nell' erogazione dei contributi regionali verranno premiati i progetti che
prevedono forme di vigilanza anche tramite videosorveglianza, servizi agli utenti (riparazione,
gonfiaggio, noleggio) in prossimità delle velostazioni, marchiatura registrata delle biciclette. Mentre,
appunto, gli Enti in cui si rileveranno inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture e nel
sostegno alla ciclabilità, non potranno beneficiare di contributi regionali. La Rete sarà costituita da
numerosi percorsi ciclabili già esistenti, da tratti da raccordare o di nuova realizzazione. Comprenderà
anche le ciclovie e gli itinerari storici, a partire dall' Eurovelo, che in Italia coincide per buona parte con
la Ciclovia del Sole e i suoi tremila chilometri dall' Alto Adige alla Sicilia, e da Bicitalia, il network a cura
della Federazione italiana amici della bicicletta, che racchiude gli itinerari nazionali e sovraregionali.
Nella rete vengono poi integrate le piste ciclabili locali e individuati i tracciati ferroviari dismessiin cui
realizzare nuove vie per le due ruote ad uso turistico. La base di partenza è il protocollo d' intesa per lo
sviluppo della mobilità ciclopedonale in Emilia Romagna, siglato nel 2015 dalla Regione con le
principali associazioni di settore (Fiab, Legambiente, Uisp Comitato regionale, Wwf) e  novità rispetto
alla precedente firma del 2009  anche Anci e Upi. Come funzionerà la nuova legge. La Città
metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro Unioni indicheranno le reti ciclopedonali locali e
programmeranno le azioni negli ambiti di loro competenza, legandole agli obiettivi di accessibilità e
intermodalità con il trasporto pubblico locale. Nell' ambito del Piano regionale integrato dei trasporti
(Prit) verranno individuati i criteri per orientare gli enti locali nelle loro scelte di pianificazione
urbanistica. La Regione metterà a disposizione 10 milioni di euro per finanziare gli interventi degli Enti
locali. Per favorire la collaborazione tra amministrazioni e associazioni del settore, la Regione promuove
un Tavolo regionale per la ciclabilità.
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