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La squadra maschile del Ct Cesena centra la finale al trofeo " Palmier i
 
[Alessandro Giuliani]

 

CESENA ALESSANDRO GIULIANI Momento d'oro per il Ct Cesena, che con la squadra maschile raggiunge la finale

nel trofeo regionale "Giovannino Palmieri" dimaschile e che vede da oggi scendere in campo le giocatrici nel torneo

nazionale di 3'1 (limitato al 3 gruppo), il trofeo "Agenzia Cam- poresi". La squadraAdel Ct Cesena è dunque in finale

nel "Palmieri" grazie al successo casalingo per 2-0 sul Ct Persiceto A: Gian- marco Lasagni-Luca Bigagli 6-1, 7-5,

Alessandro Galassi-Alessan- dro Gaiani 4-6,6-1,10-4. Domenica dalle 9 finalissima in casa contro il Tc President

Parma. Intanto oggi scatta il torneo difemminile con 59 iscritte e con un seeding presidiato, nelle parti alte, dalle 3.3

Laura Angeli, LucreziaVagnini, Chiara Giorgetti, la locale Alice Angeli, Manuela Benedettini, Giorgia Benedettini e

Diletta Caprara. Tra le giocatrici del Ct Cesena da segnalare anche le 3.4 Giulia Bancale e la giovane 3.5 Chiara

Bartoli. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bomba a mano per posta
Via Zanardi, cimelio bellico trovato dagli artificieri

 
[Nicoletta Tempera]

 

L'ALLARME, al Cmp delle poste di via Zanardi è scattato intorno alle 20,30. Quando cioè, uno degli addetti allo

smistamento dei pacchi ha notato passare, sotto lo scanner ai raggi X, una scatola con dentro un oggetto che

somigliava, in tutto e per tutto, a una boba a mano. E così, onde evitare brutte conseguenze, ha bloccato la scatola e

allertato gli 'addetti ai lavori'. Ossia, i vigili del fuoco, la polizia con gli artificieri e il 118. La confezione, spedita da San

Giovanni in Persiceto e destinata a un calabrese, è stata quindi aperta, con le procedure di sicurezza del caso, dagli

artificieri. Ed effettivamente conteneva una granata: precisamente una Mk 2 di produzione statunitense,

probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale. LA BOMBA a mano, però, era ormai inerte e quindi non

pericolosa. Un oggetto da collezione, per appassionati. Come sono risultati essere poi il mittente e il destinatario del

pacco. Da quanto verifica- to dalla polizia, infatti, i due erano entrati in contatto in rete e avevano lì contrattato il

prezzo di vendita del cimelio, che era stato mostrato in foto dal bolognese all'acquirente. Una volta accorda- tisi, il

venditore aveva fatto il suo bei pacchettino e lo aveva spedito normalmente per posta, come si fa con i libri o i pigiami,

senza preoccuparsi troppo del fatto che nella sua scatola ci fosse un ordigno bellico. E che magari, questa

circostanza, potesse creare un allarme, come di fatto è accaduto. La granata, benché ormai innoqua, è stata

comunque sequestrata. Nicoletta Tempera
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Persiceto connessi centro civico e scuole
 

Decima entra in rete con la fibra ottica
 
[P.l.t]

 

-PERSKETO- A SAN MATTEO della Decima è arrivata la fibra ottica. Sono stati completati i lavori necessari a portare

la 'connessione' nelle scuole dell'infanzia 'Scagliarmi Antonangeli', primaria 'Gandolfi', secondaria 'Mezzacasa' e negli

uffici e ambulatori del Centro civico. E grazie alla fibra Urp e anagrafe possono emettere carte d'identità in formato

elettronico, che entrerà a regime nelle prossime settimane. Sono davvero contento per il risultato raggiunto - dice

Alessandro Brac- ciani, assessore a Innovazione e Smart city -. Perché siamo riusciti a completare in meno di un

anno il collegamento in fibra ottica nelle scuole della grande frazione. Un risultato che permetterà finalmente a

insegnanti e studenti di utilizzare la strumentazione tecnologica di cui le scuole sono dotate. Ma che non poteva

essere utilizzata appieno a causa dell'assenza di un'adeguata connessione a internet. E continua: La dotazione in

fibra ottica è stata estesa anche al centro civico dove, unitamente agli investimenti informatici fatti nel 2018, ha

potenziato la copertura wi - fi di cui può usufruire chi frequenta le sale di lettura. A breve, inoltre, è prevista

l'installazione di alcuni ripetitori hot spot nel centro di Decima. Che, grazie alla rete in fibra ottica, consentiranno la

copertura wi - fi con accesso gratuito alla rete. p. 1.1.
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Il Reno ci fa paura: servono argini più alti
Calderara Residenti preoccupati a Longara

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-CALDERARA- UN INTERVENTO approfondito per ripulire l'alveo del fiume Reno a Longara, frazione di Cal- derara.

Lo chiedono alcuni residenti di via Fabbreria (nella foto), reduci dall'ultima piena del febbraio scorso. In quella

occasione, l'acqua colmò la golena naturale fino a lambire la sponda a ridosso delle case. E i residenti furono sfollati

dalle loro abitazioni che si trovano a poca distanza dal fiume, perché si temeva il peggio. CHIEDIAMO, in questa

nostra splendida frazione della Bassa, che gli enti preposti - dice Giorgio Perantuono, promotore delle richieste - si

attivino quanto prima per far rialzare urgentemente gli argini. E programmare, con i tempi dovuti, un intervento

epocale per rimuovere e ripulire l'alveo. In questo tratto fluviale sembra di essere finiti nella jungla amazzonica. Qui la

natura ha preso il sopravvento e gli alberi caduti creano delle vere e proprie dighe naturali che ostacolano il flusso

dell'acqua. Sono nati e cresciuti canneti divenuti nel tempo pressoché impenetrabili. Per non parlare degli infiniti rifiuti,

quelli di plastica a volontà, che il fiume porta con sé e scarica nella vegetazione circostante. Abbiamo visto a volte un

trattorino in azione sugli argini ma non si tratta di interventi risolutivi. In buona sostanza i residenti chiedono una

pulizia massiccia una volta per tutte. E la pulizia si dovrebbe effettuare dall'aeroporto, passando per Lip- po e Longara

per finire a Castello d'Argile Auspichiamo anche - aggiunge Perantuono - un incontro pubblico dove affrontare il tema

della pulizia e ripristino delle aree golenali. E per sapere se esistono progetti a riguardo. Abbiamo chiesto più volte

degli interventi ma l'amministrazione comunale di Calderara finora non ci ha ascoltato. CON LA NOSTRA sempre

attiva Protezione Civile di Calderara - interviene il vicesindaco di Calderara, Giampiero Falzone - mo- nitoriamo

ciclicamente l'argine, anche in periodi di assenza di allerte e quando non vi sono criticità. La Regione, ente

competente, peraltro da una settimana ha iniziato la pulizia dell'argine in maniera puntuale, iniziando degli interventi a

Lippo. E Falzone aggiunge: Questa attività di pulizia interesserà tutto il tratto arginale che esiste sul nostro territorio

partendo da Castelcampeggi fino a Lippo. Pier Luigi Trombetta
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Qui ormai è rimasto solo il centro sociale
 
[Matteo Radogna]

 

- MEDICINA - È CONOSCIUTA nel mondo perché ospita il radiotelescopio che studia la traiettoria della 'spazzatura'

spaziale, quella che ricadendo sulla Terra può causare danni ingenti a cose e persone. Fiorentina di Medicina, oltre a

questa struttura di eccellenza, ha un altro luogo forse ancora più importante per i residenti. Si tratta del centro sociale

dove ogni giorno i volontari accolgono gli abitanti con il sorriso e fanno sì che la gente si incontri per conoscer- si. Lo

pensa Gloria Draghetti: Ho incontrato i miei vicini di casa qui al centro. Se non ci fosse questo centro sarebbe difficile

co- noscersi fra gli abitanti. Il problema di Fiorentina? L'estate siamo pieni di zanzare. Per il resto qui si vive benissimo

con gli alti e bassi che hanno tutti i paesi di campagna. Giovanni Zanuso ricorda quando c'erano le scuole elementari:

Le frequentai anch'io da bambino. Già una volta c'erano più servizi, ma oggettivamente la frazione si è spopolata e

sono cambiati i tempi. Marina Rossi accoglie, dietro il bancone del bar del centro sociale, i residenti di Fiorentina:

Questa struttura è il cuore del paese. Se non ci fosse un ritrovo in questo paese, la gente non saprebbe dove andare.

Sarebbe bello poter ampliare le attività del centro. Credo che tutti debbano supportare questa struttura perché possa

offrire altri servizi. Cosa manca a Fiorentina? Servirebbe un collegamento con il ca- poluogo per le persone anziane.

Così, almeno al giovedì, potrebbero andare al mercato. MARTA Venturoli ama Fiorentina: Un posto tranquillo dove si

vive bene. La nostalgia non manca: ricordo 50 anni fa quando c'erano benzinaio, fornaio e parrucchiere. Adesso,

purtroppo, non è rimasto nulla. Per fortuna che c'è il centro. Gabriele De Marchi non abita più da qualche anno a

Fiorentina ma ogni mattina prende l'auto e toma nel suo paese d'origine: Sono affezionato. Qui ho gli amici e torno per

prendere un cafìè al centro. Sono rimasto fedele a Fiorentina. Per me resterà sempre il mio paese dove sono

cresciuto. Difficile forse per i giovani capire cosa si prova a essere lontani da casa. E allora io ritorno ogni giorno, per

riabbracciare amici e conoscenti. La Bassa bolognese è questa: le tradizione, la gente che la abita, la voglia di

ritrovarsi a parlare dei tempi andati. C'è un paesaggio familiare, che per me sarà sempre la mia dimora. Matteo

Radogna
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