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L' Emilia Romagna è quasi a secco «Molte colture
sono in sofferenza»
Inverno caldo e poco piovoso: la situazione nei campi della regione
Lorenzo Frassoldati BOLOGNA MERCOLEDÌ
scorso era la giornata mondiale dell' acqua.
Ma l' Italia è abbastanza a secco. Il combinato
disposto di un inverno climatologicamente
mite (più caldo di quasi mezzo grado) e con
un quarto delle precipitazioni piovose in meno
della media sta mettendo a dura prova
campagne, coltivazioni a pieno campo, orti e
frutteti della pianura padana. Il fiume Po è in
magra come ad agosto con il livello
idrometrico che al Ponte della Becca che
misura 2,7 metri, un metro più basso dello
scorso anno, «ma la situazione di difficoltà in
cui versa il Paese è evidente dai principali
bacini idrografici», dice Coldiretti.
SECONDO gli ultimi monitoraggi i grandi
bacini idrici del Nord sono in forte sofferenza.
In Emilia Romagna il livello delle risorse
idriche disponibili è ai minimi e in campagna si
spera nell' arrivo di una primavera piovosa.
Tomas Malaguti, 33 anni, produttore
ortofrutticolo di San Giovanni i n Persiceto, è
specializzato nel fresco. Ha quattordici serre di
fragole e punti vendita tra Bologna e Modena.
«Abbiamo riscontrato grosse difficoltà di allegagione dei frutti dovute a giornate troppo secche e
ventose, con temperature che di giorno in serra hanno sfiorato i 35 gradi mentre la notte sono scese
anche a 4. Quindi siamo intervenuti nebulizzando acqua sulle piantine per non far seccare il polline».
«Meno male, aggiunge, che l' acqua in azienda non manca. Infatti quindici anni fa abbiamo investito
nella costruzione di maceri».
Gianni Tosi, presidente Confagricoltura Emilia Romagna, manifesta preoccupazione: «Sono in
sofferenza le colture sementiere e le orticole precoci, dalla barbabietola da seme alle cipolle; preoccupa
pure la sofferenza idrica nei campi di grano che rischia di compromettere il raccolto e la resa
produttiva». Il clima cambia e «dobbiamo abituarci a gestire situazioni di criticità adottando metodi di
uso oculato dell' acqua, tecniche di aridocoltura, persino specie e portinnesti che possono ridurre di
molto il consumo idrico.
Bene anche l' impiego di sistemi idrici intelligenti e sensori per una irrigazione di alta precisione,
purtroppo a costi ancora proibitivi per la maggior parte delle aziende», continua Tosi e spiega.
«Soprattutto dobbiamo cambiare rotta come Paese, investire nella ricerca e nella creazione di nuove
varietà con minor fabbisogno idrico, come fanno negli Usa per il mais». A Ferrara, più che la mancanza
d' acqua, piangono la scomparsa dei voucher. «Coprire i prodotti orticoli con il tessutonon tessuto per
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proteggerli dagli sbalzi termici o rimuovere le coperture in nylon. Attività agricole particolari che, come
sanno bene i produttori di carote, radicchio, barbabietola da seme, richiedono molto personale
impiegato per un periodo di tempo brevissimo. Attività che  spiega Gianni Paganini, presidente Cia
Mesola e orticoltore  gli agricoltori sono riusciti a remunerare in maniera regolare attraverso i voucher».
La loro eliminazione sta già causando grossi problemi. «In orticoltura ci sono attività  continua  non
ancora meccanizzate, che richiedono un lavoro manuale intensivo per qualche giornata, svolto
principalmente da studenti o pensionati». Senza voucher il rischio è di tornare al lavoro nero «perché
assumere regolarmente un lavoratore, indispensabile all' azienda una tantum e solo per una giornata,
non converrà a nessuno».

LORENZO FRASSOLDATI
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Sala Bolognese: assalto al bancomat dell' ufficio
postale, locali distrutti
Sala Bolognese: assalto al bancomat dell'
ufficio postale, locali distruttiErano le 22.30 e in
strada c' erano diverse persone che hanno
visto i ladri fuggire in autoRedazioneI più letti
di oggi1Furto con esplosione alla banca Bper
di Casalecchio, danni all' edificio8 febbraio
2017Erano da poco passate le 22.30 quando i
residentidi Padulle, frazione di Sala
Bolognese,sono saltati sulla sedia (o dal letto).
Un assalto al bancomat con la tecnica della
marmotta eplosiva era stato messo a segno
all' ufficio postale di via della Pace 94/B,
sventrando i locali.Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri di Sala Bolognese e del Nucleo
Operativo Radiomobile di San Giovanni i n
Persiceto che stanno indagando per risalire
agli autori del furtoo, ma in strada c' erano
ancora diverse persone che li hanno visti
fuggire in auto.Nelle casse dello sportello
erano contenuti 10mila euro, ma ne hanno
arraffati circa 4mila.I rilievi sono stati effettuati
dai Carabinieri della Sezione Investigazioni
Scientifiche del Comando Provinciale di
Bologna.Approfondimenti.
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Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di Padulle
Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di
Padulle24 Mar 2017 Condividi con WhatsAppI
Carabinieri della Stazione di Sala Bolognese e
del Nucleo Operativo Radiomobile di San
Giovanni in Persiceto hanno avviato le indagini
per risalire agli autori di un furto aggravato,
commesso la notte scorsa ai danni dell' Ufficio
Postale, situato in via della Pace nr.94/B a
Padulle. I malviventi sono riusciti ad aprire il
bancomat, facendolo esplodere con una
sostanza deflagrante e sono fuggiti con un
bottino di circa 10.000 euro. I rilievi tecnici
sono stati effettuati dai Carabinieri della
Sezione Investigazioni Scientifiche del
Comando Provinciale di Bologna.
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Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di Padulle.
Indagano i Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Sala Bolognese
e del Nucleo Operativo Radiomobile di San
Giovanni i n Persiceto (BO) hanno avviato le
indagini per risalire agli autori di un furto
aggravato , commesso la notte scorsa ai danni
dell' Ufficio Postale, situato in via della Pace
nr.94/B a Padulle. I malviventi sono riusciti ad
aprire il bancomat, facendolo esplodere con
una sostanza deflagrante e sono fuggiti con un
bottino di circa 10.000 euro . I rilievi tecnici
sono stati effettuati dai Carabinieri della
Sezione Investigazioni Scientifiche del
Comando Provinciale di Bologna.
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Un boato nella notte: riecco la gang dei bancomat
Sala Bolognese Esplode la cassa continua dell' ufficio postale di Padulle
 SALA BOLOGNESE  UN BOATO fortissimo,
l' altra notte, ha messo in allarme gli abitanti di
Padulle di Sala Bolognese. L' episodio ha
suscitato così tanto allarme che sui locali
gruppi social si era addirittura sparsa la voce,
in un primo momento, che in paese fosse
scoppiata una bomba o vi fosse stata una
esplosiva fuga di gas. E infatti una fortissima
esplosione c' è stata, ma all' ufficio postale di
via della Pace. Secondo quanto si è potuto
apprendere, tutto è successo intorno alle 22,30
quando ignoti hanno fatto saltare, grazie a una
miscela esplosiva al momento non ben
precisata, il bancopost per un bottino  pare 
di alcune migliaia di euro. E' scattato l' allarme
e sul posto sono arrivati i carabinieri della
c o m p a g n i a d i Persiceto, i c o l l e g h i d e l l a
Sezione investigazioni scientifiche del
comando provinciale di Bologna per i rilievi
tecnici, i militari dell' Arma della stazione di
S a l a e a n c h e i vigili d e l f u o c o d e l
distaccamento di Persiceto.
UNA VOLTA sul posto i carabinieri hanno dato
il via a un ampia perlustrazione, ma che ha
dato esito negativo; mentre i pompieri hanno rinvenuto gli inneschi che hanno usato i ladri per far saltare
in aria il materiale esplosivo e messo in sicurezza lo stabile verificandone la stabilità. La parte superiore
dell' edificio non è abitata e quindi non c' è stata la necessità di evacuare nessuno ma per precauzione l'
immobile è stato transennato anche per permettere ai militari dell' Arma di lavorare agevolmente.
Secondo prime informazioni, lo sportello automatico della Posta era stato caricato l' altra mattina con
circa 10.000 euro e i carabinieri avrebbero recuperato parte del denaro che era custodito nella
cassaforte del bancopost, sembra circa 5.000 euro. Quindi, se a questa somma si aggiungono i prelievi
dei clienti della giornata, si pensa che alla fine dei conti i malviventi siano riusciti a rubare circa 23mila
euro. L' esplosione ha tuttavia causato gravi danni all' ingresso dell' ufficio postale mentre non è stato
danneggiato il vicino negozio di estetica.
Gli Uomini della Benemerita, raccogliendo testimonianze e visionando poi le immagini delle telecamere
di sorveglianza, hanno potuto constatare che i malviventi, pare almeno in tre, una volta fatto esplodere
lo sportello automatico e arraffata la refurtiva, sono scappati a bordo di una autovettura di media
cilindrata e di colore scuro.
SUBITO dopo la deflagrazione, sul posto sono accorsi una cinquantina di curiosi che hanno assistito
alle operazioni di intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. E questo assalto si somma agli altri
verificatisi nei comuni dell' Unione di Terre d' Acqua. Assalti ai bancomat di banche a Calderara, a San
Giovanni in Persiceto, San Matteo della Decima, a Calderara a Crevalcore. In questo ultimo comune in
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due occasioni i malviventi utilizzarono, addirittura carriattrezzi per sradicare gli sportelli delle casse
continue.
Pier Luigi Trombetta.
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Padulle, assolto al bancomat. Danni
graviPadulle, assolto al bancomat. Danni
graviAssalto allo sportello delle Poste. I
testimoni: erano in due sono fuggiti su una
Golfdi PIER LUIGI TROMBETTAUna foto
scattata poco dopo l' esplosioneUna foto
scattata poco dopo l' esplosione1 minSala
Bolognese (Bologna), 24 marzo 2017  Boato
nella notte a Padulle di Sala. Intorno alle 22.30
ignoti hanno fatto saltare in aria il postmat dell'
ufficio postale di via della Pace.Ingenti i danni
all' entrata dell' edificio, è andata in frantumi
anche la vetrina del negozio di estetica che si
trova accanto alle Poste, ma secondo prime
informazioni i malviventi avrebbero rubato
solamente circa 2.000 euro. Sul posto sono
intervenuti carabinieri e vigili del fuoco di San
Giovanni i n Persiceto.Alcuni testimoni hanno
raccontato di avere sentito un forte 'botto' che
sembrava una bomba e visto due persone
fuggire a bordo di una Golf scura. La stessa
auto, a quanto pare, era stata vista anche
qualche ora prima nella zona, forse per un
sopralluogo.Ricevi le news della tua
cittàIscriviti.
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Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di Padulle
I Carabinieri della Stazione di Sala Bolognese
e del Nucleo Operativo Radiomobile di San
Giovanni in Persiceto hanno avviato le indagini
per risalire agli autori di un furto aggravato,
commesso la notte scorsa ai danni dell' Ufficio
Postale, situato in via della Pace nr.94/B a
Padulle. I malviventi sono riusciti ad aprire il
bancomat, facendolo esplodere con una
sostanza deflagrante e sono fuggiti con un
bottino di circa 10.000 euro. I rilievi tecnici
sono stati effettuati dai Carabinieri della
Sezione Investigazioni Scientifiche del
Comando Provinciale di Bologna.
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Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di Padulle
Furto al bancomat dell' Ufficio Postale di
PadulleFurto al bancomat dell' Ufficio Postale
di Padulle24 marzo 2017I Carabinieri della
Stazione di Sala Bolognese e del Nucleo
Operativo Radiomobile di San Giovanni i n
Persiceto hanno avviato le indagini per risalire
agli autori di un furto aggravato, commesso la
notte scorsa ai danni dell' Ufficio Postale,
situato in via della Pace nr.94/B a Padulle. I
malviventi sono riusciti ad aprire il bancomat,
facendolo esplodere con una sostanza
deflagrante e sono fuggiti con un bottino di
circa 10.000 euro. I rilievi tecnici sono stati
effettuati dai Carabinieri della Sezione
Investigazioni Scientifiche del Comando
Provinciale di Bologna.
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'Fili di parole 2017': un lungo viaggio nella musica
rock e punk
'Fili di parole 2017': un lungo viaggio nella
musica rock e punkDove24 marzo 2017
15:14CondivisioniFili di parole: dal 7 aprile al 5
giugno, nella biblioteca di Anzola, si
svolgerà"UN LUNGO VIAGGIO NELLA
STORIA DEL ROCK (e del PUNK)". Prende
anche quest' anno il via la dodicesima
edizione della rassegna di lettura "Fili di
parole", organizzata dalle biblioteche dei
Comuni dell' associazione Terred' acqua. L'
iniziativa si svolgerà tra Anzola Emilia,
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'
Agata Bolognese. Ad Anzola incontreremo
giornalisti, scrittori, musicisti ed esperti
musicali che ci racconteranno la storia dei testi
delle canzoni rock ( e non solo) anni 60 80 e l'
ambiente musicale di quel periodo.Apre la
rassegna il critico musicale e saggista
collaboratore di importanti testate nazionali
Pierfrancesco Pacoda, che terrà due lezioni di
livello su temi importanti come l' aspetto
pacifista in John Lennon e "The Wall" dei Pink
Floyd. Prosegue la rassegna un altro duo di
serate coordinate dalla dj radiofonica di Radio
Fujiko De Lauris, che è stata anche la
batterista dei Raf Punk e ha vissuto l' ambiente
underground bolognese degli anni sessanta 
ottanta. Durante le serate si alterneranno ospiti interessanti con cui il pubblico potrà instaurare uno
stimolante dibattito, come Emanuele Angiuli, regista, ed Helena Velena, nota esponente del mondo
punk, i dj di Radio Città del Capo Vanes Poluzzi e Simone Colantonio, Franco Carotta dei Judas. La
rassegna, come l' anno passato, prevede un appuntamento dedicato ai ragazzi, una caccia al tesoro
filosofica :"Alice nel paese delle meraviglie" di Carroll è probabilmente l' opera letteraria che ha
influenzato di più la musica popolare anglosassone, rock in particolare. Grandi e piccoli nomi dello star
system musicale che, dagli anni Sessanta a oggi, si sono cimentati con questo intrigante classico della
letteratura britannica. Già John Lennon era un grande lettore di Carroll che influenzerà in maniera
decisiva le sue opere nonsense in territorio letterario. Nei Sixties si rifanno a Carroll anche menestrelli
del calibro di Donovan con la sua «The Trip» del '66 e icone della psichedelia quali i Jefferson Airplaine.
Soprattutto ricordiamo Syd Barrett, il «cappellaio matto» innamorato dei libri di Carroll e Kenneth Grame
che nel '67 diede origine ai Pink Floyd. Programma Musica, stili di vita, società Come le canzoni hanno
interpretato(e anticipato) le trasformazioni sociali Venerdì 7 aprile ore 20.30 sala polivalente della
biblioteca Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell' Emilia John Lennon, la via del pop verso la pace Lezione
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rock (e non solo) con Pierfrancesco Pacoda Venerdì 21 aprile ore 20.30 sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell' Emilia Pink Floyd/The Wall. Il rock che abbatte i muri Lezione rock
(e non solo) con Pierfrancesco Pacoda Pierfrancesco Pacoda, critico musicale, saggista, scrive di stili di
vita e culture giovanili su «il manifesto», «L' Espresso», «il Resto del Carlino» e altri giornali. È
caporedattore di «Hot. Contemporary Magazine». Ha scritto, tra gli altri libri, Hip hop Italiano (Einaudi) e
Potere alla Parola e Sulle rotte del Rave (Feltrinelli). Insieme a Claudio Coccoluto ha scritto Io, dj
(Einaudi). Giovedì 11 maggio ore 20.30 sala polivalente della biblioteca Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola
dell' Emilia La scena bolognese underground degli anni sessanta: Coordina De Lauris, conduttrice
radiofonica di Radio Città Fujiko Presentazione del libro Swingin' Bulaggna (I libri di Emil). Saranno
presenti gli autori Vanes Poluzzi e Simone Colantonio (condicono insieme il programma di
retrospezione culturalmusicale sulla storia del rock "Boomerang!!! di Radio Città del Capo). Bologna e
gli artisti bolognesi fra musica, teatro e cinema, durante gli anni Sessanta. Come eravamo, o forse (e
meglio), chi eravamo. Questo è quanto propongono Vanes Poluzzi e Simone Colantonio nel loro
Swingin' Bulaggna, vero percorso nei meandri di un decennio ricco di fermenti artistici dentro e fuori le
mura del capoluogo bolognese. Sarà presente Franco Carotta dei Judas Giovedì 25 maggio ore 20.30
sala polivalente della biblioteca Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell' Emilia Bo Punx, 40 anni prima, 40
anni avanti. Il punk a Bologna dagli anni settanta in poi. Ore 20.30 Proiezione del documentario "Tutto in
una notte" di Emanuele Angiuli dopo il film: una chiacchierata con il regista del film, alcuni protagonisti
di allora e di adesso e il pubblico presente.Un documentario che descrive gli Skiantos, gruppo punk
rock nato per caso in una caotica notte del '77.Lo sfondo di quest' avventura è la Bologna di fine anni
'70, sede di cambiamenti, fermenti creativi, attivismo. Coordina De Lauris conduttrice radiofonica di
Radio Città Fujiko e cofondatrice dei RAF PUNK Visione di alcuni frammenti di PunK.@.BO  l' aspetto
Punk d' Italia Da un' idea di Fabrizio Fantini e Luciano Attinà. Sarà presente Helena Velena, cantante,
produttrice discografica e scrittrice. Ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i presenti in collaborazione con
il Centro Famiglie Un nome storico per il punk, Laure de Lauris, batterista dei RAF PUNK, uno dei primi
gruppi punkitaliani, e, il primo ad incidere un 7(insieme agli ANNA FALKSS, BACTERIA e STALAG
17[1981]) sull' etichetta da lei fondata, l' ATTACK PUNK RECORDS. Batterista del gruppo Raf Punk dal
1978, in seguito cofondatrice dell' etichetta discografica autoprodotta, Attack Punk Records che lancia i
CCCP con il loro primo singolo, Ortodossia. Il progetto non è l' unico, contemporaneamente continua l'
attività che investe il settore dell' autogestione a tutto tondo con altre etichette discografiche parallele e
organizzazione di concerti e manifestazioni di protesta. Successivamente prende parte al gruppo di
cabaret, Le Nuove Justine con il quale realizza cortometraggi. Attualmente è conduttrice radiofonica
presso Radio Città Fujiko. Emanuele Angiuli fonda con Renato De Maria e Walter Mameli all' inizio degli
anni '80 il gruppo di ricerca videosperimentale Grabinsky. Dagli anni '90 lavora come
regista/programmista in RAI a autore di documentari e inchieste per vari programmi di RAI
EDUCATIONAL, RAI1 e RAI3. Lunedì 5 giugno ore 17 Biblioteca PiazzaGiovanni XXIII, 2 Anzola dell'
Emilia Straordinaria Caccia al tesoro. Nonsense e rock and roll. Alice nel paese delle meraviglie con i
bibliotecari e l' ass. Machemalippo Avventura, premi, divertimento Per n.20 bambini dell' età dai 9 agli
11 anni Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.itAttendere un istante: stiamo caricando la
mappa del posto...Caricamento in corso...
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Scagliarini, il capitano Vis «La C è a un passo:
prendiamocela»
Bologna IL PASSO è così breve che trepidazione e
paura si ingarbugliano fra loro. La Vis Persiceto, regina
del girone A di serie D, è a un niente dalla promozione
diretta in C Silver dopo aver dominato per 25 giornate
(232 il rendiconto stagionale): la Vis potrebbe
approdare in Silver domani se dovesse battere la
Sampolese e se, in concomitanza, l' Atletico Borgo
dovesse perdere a Vignola.
«La promozione è a un passo  spiega il giovane
capitano Vittorio Scagliarini  e questo step la squadra lo
vuole fare il prima possibile, rimanendo concentrata fino
alla fine. Abbiamo l' occasione di festeggiare la
promozione davanti al nostro pubblico e non vogliamo
deluderlo. I tifosi della Curva Roboris ci hanno dato una
grande spinta per superare i momenti difficili, come gli
infortuni di Ramini e Parmeggiani, due giocatori del
nostro quintetto base».
Annata straordinaria quella di coach Berselli e soci, esito
di un progetto iniziato e sviluppato tre stagioni fa dopo la
retrocessione in serie D. «Tre stagioni fa muovevo i miei
primi passi in prima squadra  conclude il numero 4 biancoblù , ora ho un po' più di esperienza.
Dopo la retrocessione siamo ripartiti dando importanza a un nucleo giovane che aveva dimostrato di
avere la giusta mentalità prima ancora che le giuste qualità. Attorno a questi giovani persicetani sono
stati inseriti dei ragazzi da fuori che potessero completare il roster con esperienza. Coach Berselli è un
maniaco del lavoro».
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