
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
giovedì 31 gennaio 2013

Pagina 1 di 5



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: «Città di Bologna»: il trionfo degli Athletics
31/01/13     Sport 3

Persiceto Fotografie in mostra al ‘Palazzaccio’
31/01/13     Cultura e Turismo 4

La rabbia degli ambientalisti «Una strage di alberi per riqualificare la palestra»
31/01/13     Urbanistica e Trasporti, Ambiente 5

Pagina 2 di 5



mnerb  7-2 u en 

onfo de e cs gn a 

slegrEb .l  haulPelfii'e." snD 	:4inchfii unsalaec,oithltal(a

nella 

  inidsuocisc':et3°Pesso:d3teob.'  

A X  door per rag, 

can m in
iss rii 

suddivise ker esse: 
r  7-2 ' N r )u) r 

í6 S), 	
tra s,n-e, 	

23umeri 

han;.; k"'u- di 300 parseci 

(9 -12 q uar 
de'. ortani i 

per qu 

la 

Sal?i eginvoltoPlarteeipai ;anni) en à)r 

Piano Ginvann
- le piazze 

Ali, 
25 eve itr 

Cast 1 	
Pe 	

(31.00. 	
c in

he 

on3 e enas san 
105 g- a' .s.an L 	

M  i 	
o- 

are 	
azzaro e ne sassi 

mutate  

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

31/01/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

12'e  

Sta^,,,,,:. n 
A A 

d2.11....i2UnTlbte 

Pagina 3 di 5



Alarnia erje rurbtemisl,  — 
sirige d alberi 	i 

per rr..2ralteate pales'rx. ,  "e. 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

31/01/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Fotografie . 

n mostra ai Talazzacc o 
PART:t0AMHO,j .-.,00:461iliqpi).mi..àikéidAdi.. 

ari .,g.tL•(:1;aj .0.,,: ..:)(1ffirkqc.,:ì0.0. ...P....,ét.....§.. . j.é.....,..0......t.ó...!.)......J .i...-(0ì44'ilg'''0i,- pl 

3G''I'iiàg'',s!aiicie'4i„.:i .''a(:':;4/r..g9r;ot.:i1't 	l  '.o:%aitL ,  
Ogg . ,0044ffio:,0,4,.....4:j .:0.4:.taLportfótió'' f'"'''''''''''''"" .  

a..p. ,.:;, j.0' .ffi ..,f(:?o:..: .'go..k:iúeqoéii.iiidién iùc'''ér:'''''' 
r?ppgg4:wgli:liúéié§§iéléiil'(e440ffi .digg 
...9T. 	il stil. liii :.iii.2.0 gi6' ..:é.iH 	ii'i'é'"'''''''"""" 

..:g(..ffiH.oiiiiiiiiaitééiitiiipié.••••••7.e.•.' 

la t 
.••••••• 	•'•••••••aT •••••••• 

0? .#6 .Zt9fébbtaid163(V - L' 11 :HOe':0<%9e;ii):prH.3.1 e 
febbraio 	

;'1 
O'.::<tae 10 y.':.. e 15-20. Ingresso  

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 4 di 5



a noli.1 i' xernit  
--Und st,,- di d'h& 
per rigndiiiirur 

- 	 - 
•-: 

- 	 - 	 • 	 ' 

- 	 : 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

31/01/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

La  rabbia degli ambientalisti 
«Una strage di alberi 
per riqualificare la palestra» 
PrsÌceto li sindaco Mazzuca: «Erano pericolosi» 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO — 

LA PALESTRA comunale Tira-
pani di San Giovanni in Persiceto 
si rinnova con 18 alberi in meno. 
Cosa che ha suscitato qualche pole-
mica tra gli ambientalisti. Recente- , 

 mente la Società Ginnastica Persi-
ce tana, che gestisce la struttura 
sportiva, è riuscita col supporto 
del Comune a riqualificare l'immo-
bile. Il progetto è stato approvato 
all'unanimità dal consiglio corali - 
nrile, dove maggioranza e minoran-
72 unite hanno riconosciuto Fim-
porta.nza e l'urgenza dei lavori. 
La prima parte dell'intervento ha 
riguardato il tetto, che è stato com-
pletamente sostituito, anche per 
bonificarlo dall'amianto presente. 

La copertura, seppur integra e ben 
conservata, doveva comunque es-
sere smaltita a breve. La nuova 
struttura, integrata da pannelli fo-
tovoltaici, è coibentata e permette 
anche una riqualificazione energe-
tica 
I lavori proseguiranno poi con un 
intervento di rinforzo strutturale e 
di miglioramento del comfhi-t in-
terno. Ma dovendo quindi garanti-
re le condizioni ideali per il funzio-
namento dell'impianto fotovoltai-
co è stato necessario eliminare gli 
alberi più vicini alla palestra sul la-
to sud. Che nelle ore pomeridiane 
avrebbero coperto tutta la superfi-
cie dei pannelli. 

LA DECISIONE dolorosa di ab- 
battere questi pioppi, secondo 

l'amministrazione comunale, è sta-
ta necessaria e quindi autorizzata. 
«Non è stato scelto di limitarsi ad 
abbassare la chioma degli alberi 
— ha precisato il sindaco Renato-
Mazzuca rispondendo agli am-
bientalisti — perché le piante non 
avrebbero retto e sarebbero diven-
tate pericolose per i frequentatori 
del parco del centro sportivo di via 
Castelfranco. E l'abbattimento di 
questi alberi era comunque già 
contemplato nel progetto di am-
pliamento della palestra Tirapani 
che attualmente è fermo per man-
canza di risorse, ma sarà ripreso 
nei prossimi anni» 
Insomma, a fronte di 18 pioppi ab-
battuti la Società Ginnastica Persi-
cetana ha promesso di ripiantare 
48 alberi in un'altra area pubblica 
del territorio. Vedremo. 
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