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Assemblea pubblica sul piano della mobilità sostenibile
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PER51CETO- DOMANI nella sala consiliare del municipio di Persiceto, alle 18, è fissato un secondo incontro per

illustrare ai cittadini dei comuni dell'Unione Terre d'acqua il Pums, ovvero Piano urbano della mobilità sostenibile, che

è stato varato dalla Città Metropolitana di Bologna. Scopo dell'iniziativa è quello di raccogliere i pareri della gente. Il

Pums ha come priorità quella di valorizzare il trasporto pubblico e la realizzazione di piste ciclabili. All'incontro

parteciperanno per la Città Metropolitana Marco Monesi, consigliere delegato a Pianificazione, Mobilità sostenibile e

Alessandro Delpiano, direttore della pianificazione territoriale; il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti e

amministratori e tecnici dei Comuni di Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala e Sant'Agata. Le osservazioni della platea

verranno raccolte dai vari Comuni dell'Unione e inviate alla Città metropolitana. Fino all'll marzo i cittadini potranno

dare il proprio contributo anche presentando osservazioni al Pums, compilando l'apposito modulo sul sito

pumsbologna.it e inviandolo per posta ordinaria o elettronica all'ufficio archivio e protocollo generale della Città

metropolitana. Durante il precedente incontro dedicato al Pums, che si è tenuto a Persiceto il 29 settembre, era stato

affrontato il tema della realizzazione della variante di collegamento tra la tangenziale di Persiceto e la zona de Le

Budrie. Pier Luigi Trombetta
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Persiceto, incontro sulla ricostruzione
 
[Redazione]

 

OGGI ALLE 20,30, NEL MUNICIPIO DI PERSICETO, INCONTRO SUL BANDO REGIONALE PER IL RILANCIO DEI

CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA DEL 2012
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Volley C e D Successo giallonero al tie-break a Parma, nel derby femminile si arrende Argelato. La Paolo Poggi viaggia spedita verso la

promozione
 

La Zinella è incontenibile e sale in vetta da sola, la Calanca si prende il derby
 
[Marcello Giordano]

 

Bologna LA SCALATA continua, la Zinella è inarrestabile. I gialloneri conquistano l'ottava vittoria consecutiva,

prendendosi la vetta solitària in seriemaschile. Belli e compagni si sono imposti 15-13 al tie break sul campo della

King Parma che all'andata inflisse il primo dei due stop stagionali per 3-0. La Zinella, trascinata da Castelli (21 punti) e

De Leo (18) si prende la rivincita e ringrazia il Real Sala Bolognese, che ferma Modena Est offrendo sul piatto

d'argento il primato solitario: Gallesi, Belli e Della Casa, ex ai tempi della Bl, non fanno sconti e grazie al 3-1 casalingo

si confermano a centro classifica. Nel gironefemminile, invece, derby d'alta quota tra Lachiter Argelato e Calanca

Persice- to, che vale il secondo posto: a imporsi sono le ospiti di coach Parlatini, che passano 3-0 in trasferta. Nel

girone C, scontro diretto e successo chiave anche per Caste- naso, che si impone 3-1 sull'Olimpia Ravenna

prendendosi il terzo posto, a una lunghezza dal secondo. In coda, Molinel- la strappa 3 punti dal sapore di salvezza

alla Flamigni. In seriemaschile, altro passo verso la promozione diretta nel gironeda parte del Paolo Poggi, 3-0 sul

campo dell'Around. In chiave playoff, tiene vive le speranze il Savena di capitan Lan- duzzi, che regola 3-0 nel derby

Crevalco- re. Nel girone B, invece, ko dell'Elleppi, terzo, e pure dello Zavattaro, che colleziona 6 rossi con la Zinella,

che grazie al 3-1 si rimette in corsa per la salvezza al termine di un match a nervi tesi e ricco di polemiche. Marcelle

Giordano
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La Virtus Libertas liquida il Boca Barca. Sessa esalta il Casalgrande
 
[Redazione]
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