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Pietre rare e caccia all' oro Torna Bologna Mineral
Show
Casalecchio Da domani a domenica all' Unipol Arena
di NICOLETTA BARBERINI MENGOLI 
CASALECCHIO  UN EVENTO da non
perdere, realizzato ad hoc per grandi e piccini.
Torna in 48ª edizione domani, sabato e
domenica (dalle 9 alle 19) all' Unipol Arena di
Casalecchio di Reno, Bologna Mineral Show,
un' iniziativa culturale aperta ai collezionisti e
agli appassionati di mineralogia e
paleontologia, appoggiata da Confcommercio
Ascom Bologna.
GLI ESPOSITORI sono in netta crescita: quest'
anno saranno 230 provenienti da molte parti
del mondo, a conferma della validità dell'
iniziativa che ha l' intento di divulgare il sapere
relativo alla nostra Terra, allargandolo anche
ai bambini e alle scuole, attraverso interessanti
laboratori didattici, come informano Maurizio
Varoli, organizzatore dell' evento, e Roberto
Appiani, fotografo e redattore della Rivista
Mineralogica Italiana.
Infatti, i bimbi potranno assistere alla ricerca
dell' oro, in un torrente ricostruito per l'
occasione, alla presenza di Maurizio
Canavese, vice campione del mondo di pesca
all' oro; e in un ricreato accampamento neolitico sarà possibile sperimentare le antiche tecniche di
lavorazione di pietre e ossa, ed ancora, in una galleria ricostruita, i bambini potranno cercare minerali,
vedendo dinosauri animati grazie alla realtà virtuale.
IL PANORAMA mineralogico, per gli appassionati, è molto vasto; verrà presentata nel dettaglio la
mineralogia ligure. Tra le 500 specie di rocce al mondo, 28 sono nuove e 11 sono presenti in Liguria; la
29ª sta per essere approvata dalla commissione. Si potranno acquistare pezzi da commercianti e
ricercatori, e ammirare quelli provenienti da collezioni private, nonché da Musei come il Bombicci di
Bologna, con una rassegna rara e preziosa di meteoriti caduti in Italia. Ma anche un' esposizione
affascinante di minerali fluorescenti in luce ultravioletta, resa possibile grazie alla collaborazione con il
Museo di Mineralogia dell' Università La Sapienza di Roma.
SI APPREZZERANNO pure pezzi di grande impatto visivo presenti al Museo del Cielo e della Terra di
San Giovanni in Persiceto. E per la gioia delle signore Bijoux Expo: 30 raffinati espositori porteranno i
loro gioielli creati con pietre originali e particolari finite su oro, dimostrando come queste nuove gemme,
per intenderci non sempre i tradizionali rubini o diamanti, possano diventare dei bijoux originali e alla
portata economica di tutti.
Info: www.bolognamineralshow.com. Tel: +39.334 55409922.
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Persiceto: Città metropolitana e governo finanziano il
progetto "alt stazione"
Persiceto: Città metropolitana e governo
finanziano il progetto "alt
stazione"Dichiarazione del Partito
Democratico di San Giovanni in Persiceto08
marzo 2017 09:09CondivisioniNota  Questo
comunicato è stato pubblicato integralmente
come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di BolognaTodayÈ stata firmata
lunedì 6 marzo a Roma la Convenzione tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città
metropolitana di Bologna riguardante il piano
nazionale per le periferie. Si tratta di un
passaggio importantissimo per il territorio di
San Giovanni i n Persiceto. E' stato infatti
finanziato con oltre 2 milioni 970 mila euro il
progetto della riqualificazione della stazione
ferroviaria. Nel 2011, durante il primo mandato
di Renato Mazzuca, il nostro Comune ha infatti
partecipato al bando emesso dalla Regione
Emilia Romagna per finanziare concorsi di
architettura finalizzati alla riqualificazione
urbana. Il progetto presentato ha individuato
come area di intervento quella della stazione
ferroviaria. Il programma di riqualificazione
interessa in particolare il piazzale antistante la
stazione ferroviaria e l' edificio in disuso ex
"Arte Meccanica", divenuto di proprietà
comunale. Gli obiettivi della riqualificazione sono molteplici: mettere ordine nel piazzale della stazione;
valutare l' eventuale dislocazione di nuovi servizi pubblici nell' area in questione; dare nuova vita ad
edifici in disuso aprendo nuovi spazi per la cittadinanza al fine di renderli punti di riferimento urbani su
due importanti percorsi extraurbani, quello ferroviario e quello ciclopedonale. Si tratta di un grande
risultato per la nostra comunità, merito dei tanti amministratori PD che in questi anni hanno lavorato
alacremente. Ci teniamo, in particolare, a ringraziare Irene Priolo, che l' anno scorso in qualità di
assessore metropolitano alle infrastrutture ha seguito il bando e contribuito al raggiungimento di questo
obiettivo per il nostro territorio comunale.GalleryI più letti di oggi1.
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Puzza nelle aule, la rabbia dei genitori
San Giovanni Il cattivo odore viene dai pavimenti in pvc
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  CATTIVI
ODORI nelle scuole elementari temporanee
Romagnoli di San Giovanni in Persiceto. Lo
denuncia il Comitato genitori, che punta il dito
sui pavimenti in pvc dove sono fiorite muffe.
Nell' edificio scolastico temporaneo, realizzato
nel settembre del 2012 per fronteggiare l'
emergenza terremoto, studiano circa 160
bambini divisi in sette classi. «A scuola 
afferma il Comitato  si avverte un odore
irrespirabile potenzialmente dannoso per la
salute. Dopo varie segnalazioni sia al sindaco
Lorenzo Pellegatti che al dirigente scolastico
Mauro Borsarini, l' odore, dovuto anche all'
innalzamento delle temperature e l' unidità, si
è fatto più intenso. Questi moduli  aggiunge il
Comitato  avrebbero dovuto esser cambiati
dopo breve tempo dal terremoto in un contesto
che vede anche le insegnanti lamentarsi da 4
anni segnalando l' odore irrespirabile».
«I MODULI scolastici  replica Borsarini  sono
stati costruiti per durare numerosi anni e non
sono più temporanei. Sappiamo bene di
questa situazione, il cattivo odore si sente,
sono stati fatti sopralluoghi, sono state effettuate analisi dagli organi competenti, Ausl compresa, e non
ci sono stati comunicati pericoli per la salute.
Sono stati sostituiti i pavimenti dell' atrio e del corridoio centrale con gres porcellanato, ma in parte il
cattivo odere è rimasto. Non siamo potuti ancora intervenire sulle sette aule perché servono una
quindicina di giorni per fare i lavori e bisogna spostare, oltre ai bambini in un' altra scuola, anche l'
arredamento scolastico. Tuttavia vi saranno a breve ulteriori accertamenti per le decisioni da prendere.
Al momento i pavimenti in questione saranno comunque tutti sostituiti a fine scuola nel giugno
prossimo». Sulla vicenda il sindaco Pellegatti comunica che interverrà successivamente.
Pierluigi Trombetta.
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