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ENOTECA REGIONALE 
DOZZG 
Tei. 05421578089 
Sere d'Estate Fresche di Vino 
La manifestazione percorrerà in dieci tappe 
e vie del «Fiacco emiliano romagnolo». 
OR 20.45 
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Allergie a sorpresa: i pollini sono più presenti nelle zone urbane 
OGNI ANNO durante la stagione prima-
verile una parte consistente della popola-
zione soffre di allergia ai pollini, che si 
fanno via via più diffusi e potenti, soprat-
tutto in città. Un fenomeno che si sta al-
largando, soprattutto nei bambini. Ma 
quali sono le cause? Come fare per preve-
nire i problema? A domande come que- 

ste il progetto di monitoraggio aerobiolo-
gico finanziato dalla Regione e sviluppato 
dall'Arpa ha provato a rispondere. Presen-
tando la sua attività al convegno 'Cambia-
mento climatico, pollini e salute', a Palaz-
zo D'Accursio: in un arco di tre anni il 
progetto ha l'obiettivo di analizzare le va-
riazioni dei calendari pollinici. I dati di ri- 

levazioni annuali di una zona compresa 
fra San Lazzaro, Persiceto e San Pietro Ca-
pofiume, dicono che nelle zone più popo-
late e urbane, il livello di polline e grarni-
nacee è molto più alto rispetto alle zone 
di campagna. 
Perché? Come ricorda Gabriele Cortelli- 
ni dell'Associazione allergologi e immu- 

nologi territoriali e ospedalieri, la causa ri-
siede nella maggiore presenza di polveri 
sottili Pm10 e soprattutto Pm2,5, in gra-
do di penetrare in profondità nei polmo-
ni, Ira cui ci sono anche i pollini. Pollini 
che progressivamente stanno diventando 
sempre più potenti a causa del riscalda-
mento globale. 
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PM5XET.s.' DONATI AL SINDACO IL LIBRO SULLO STORICO CLUB DI CALCIO E PARTE DEL RICAVATO 

Tu l'ult o gol è a favore dei terremotati 
PERSKETO - 

UNA COPIA del libro `Turris, la terza 
torre di Bologna', scritto da Alberto Giro-
ni, è stata regalata al sindaco di Persiceto 
Renato Mazzuca. Il testo racconta la sto-
ria della gloriosa società' calcistica di Bolo-
gna che ha chiuso i battenti di recente. E 
il ricavato di una parte della distribuzio-
ne del volume, 1.500 curo, è stato donato 
al Comune per la ristrutturazione delle 
scuole elementari rese inagibili dal terre-
moto. 

UN '',NNO DOPO 
La somma servirà a ristrutturare 
te scuote elementari che 
sono state rese inagibili dal sisma 

«IL DONO mi ha fatto davvero piacere 
— ha detto Mazzuca —, perché ho un 
passato da calciatore: facevo il portiere 
nella Centese e incontrai la Turris in 
un'amichevole. Ringrazio di cuore i pro- 

motori dell'iniziativa. Dopo averlo letto, 
darò il libro alla biblioteca comunale». In 
sala consiliare, alla consegna del testo e 
del bonifico, oltre a Gironi, ex giocatore- 
capitano nonché dirigente della Turris, 
erano presenti Gino Lisi e Giorgio Ron- 
chi, altre due storiche colonne del club. Il 
sindaco ha ricambiato donando una spil- 
la con l'effigie di Giulio Cesare Croce, 
l'ideatore di Bertoldo e Bertoldino. Per 
informazioni sul libro, tel. 388 4080403. 

p. I. t. 

Il sindaco Renato Mazzuca con (da sinistra) 
Gino Lisi, Alberto Gironi e Giorgio Rorichi 
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