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La Bologna-Verona cambia Il nuovo treno già in servizio
Quattro le corse garantite con "Pop", e Trenitalia annuncia altri investimenti Il rinnovo della flotta: entro l'inizio del

2020 un convoglio-metropolitana

 
[Giorgio Pinotti]

 

POGGIO RUSCO. In questi giorni è entrato in servizio il nuovo treno Pop sulla linea Bolo- gna-Verona, che è al

servizio anche dei pendolari fra Bologna e Poggio Rusco. Sono quattro, in particolare, le corse che saranno garantite

dal nuovo treno: due alle 7.35 e alle 10.10 fra Bologna e Poggio Rusco e due con partenza dalla stazione poggese e

arrivo a Bologna alle 11 e alle 12.55. Tutte le corse rispetteranno le fermate di Calderara Bargellino, Osteria Nuova,

San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Camposanto, San Felice sul Panaro e Mirandola. La linea in questione è molto

frequentata, in molti fra pendolari e studenti utilizzano i treni che partono da Poggio in dirczione Bologna, per

raggiungere il posto di lavoro o l'università. Entro la fine dell'anno 1'80% dei convogli di Trenitalia e Tper in servizio

sulla linea Bologna Verona sarà di ultima generazione, fanno sapere daTrenitalia. Il rinnovo completo della flotta, con

il 100% di treni nuovi (Rock e pop ed Etr 350), è previsto entro inizio 2020. Pop è un convoglio regionale a mono

piano e media capacità di trasporto, a tré o quattro casse, con quattro motori di trazione, progettato e costruito da Al-

stom. Viaggia a una velocità massima di 160 chilometri all'ora e trasporta circa cinque- centotrenta persone, con oltre

trecento posti a sedere nella versione a quattro carrozze e circa quattrocento, con duecento sedute, in quella a tré

carrozze. Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi

Rail Italy. Un treno per i pendolari - spiega una nota - a quattro, cinque o sei carrozze con prestazioni paragonabili a

quelle di una metropolitana. Può raggiungere i centosessanta chilometri all'ora come velocità massima e ospitare

circa mille quattrocento persone, con oltre settecento sedute nella composizione più lunga. I nuovi treni regionali Rock

e Pop sono riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni di precedente

generazione. Insieme a una sempre maggiore affidabilità (telediagnostica di serie) ed elevati standard di sicurezza,

telecamere e monitor di bordo con riprese live, sono disponibili diverse configurazioni esterne e interne realizzate per

rispondere alle esigenze individuate dal committente Regione. Sono complessivamente 86, 39 Rock e 47 Pop, i nuovi

treni acquistati da Trenitalia e destinati all'Emilia Roma- gna, la cui consegna proseguirà a ritmi serrati fino ai primi

mesi del 2020. Complessivamente sono oltre 600 i nuovi treni regionali che, con un investimento economico da parte

di Trenitalia di circa 6 miliardi di euro, garantiranno, entro cinque anni, il rinnovo dell'80 per cento dell'intera flotta

nazionale per il trasporto regionale. Giorgio Pinotti
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Un`estate di eventi nel chiostro
Persiceto Rassegne di musica, libri e film nella cornice medioevale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - 'INCHIOSTRO Moonlight' è il nome del progetto di eventi con cui la società

carnevalesca Oca Giuliva di San Giovanni in Per- siceto ha preso in gestione, fino al 21 settembre, gli spazi del

medioevale Chiostro di san Francesco di piazza Carducci. L'antico edifìcio è stato riaperto recentemente al pubblico

dopo i lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico. E in occasione della rinascita del Chiostro

l'amministrazione comunale aveva indetto un bando pubblico per assegnare la gestione degli spazi esterni e per

individuare un partner con cui co - progettare attività ricreative e culturali durante il periodo estivo. L'obiettivo è quello

di promuovere il luogo e creare eventi durante l'estate. Il bando assegnato all'Oca Giuliva che ha vinto appunto con il

progetto intitolato 'Inchiostro Moonlight', che da luglio a settembre animerà l'estate persice- tana con una rassegna di

musica, libri, teatro e tanto altro. I vari appuntamenti saranno ospitati all'interno della suggestiva cornice del chiostro

medievale con un allestimento interamente dedicato alla Luna, in occasione del sessantesimo anniversario

dell'allunaggio. E già da ieri (primo luglio) si è tenuta la prima serata di spettacolo con il concerto dei Laino & Broken

Seeds. I PROSSIMI appuntamenti sono stati organizzati - spiega An- drea Cortesi dell'Oca Giuliva - per oggi e per

giovedì con la presentazione dei libri di Luca Spe- ciotti (oggi) e di Gianfranco Ne- rozzi (giovedì). Sabato poi abbiamo

organizzato il concerto dei Rollerband. E continua: E ancora è stata programmata una rassegna cinematografica

dedicata a Buster Keaton. Domani ), venerdì e domenica il Chiostro di San Francesco ospiterà infatti 'A tutto Keaton',

la retrospettiva che il compositore Marco Dalpane e il suo ensemble Musica nel Buio dedicano al regista e interprete

americano Buster Keaton. LA RASSEGNA, curata dall'associazione Echoes con il patrocinio del Comune, proporrà

tré lungometraggi diretti e interpretati dal grande cineasta. I film saranno accompagnati con musiche dal vivo da

Marco Dalpane al piano, Alberto Capelli alla chitarra, Marco Zanardi al clarinetto, Francesca Aste al synth, Ti- ziano

Zanotti al contrabbasso e da Claudio Trotta alla batteria. Gli eventi hanno inizio alle 21, l'ingresso è gratuito e c'è la

possibilità di fare una offerta libera alla Casa della carità di Persice-

to.

Pier Luigi Trombetta

02-07-2019

Estratto da pag. 53

Pag. 1 di 1

3



 

Bologna spettacoli
 
[Redazione]

 

BOLOGNA Via S. Serlio, 25/2. 328-2596920 - 366-9308566. Tutti lo sanno 21:45 6 rid. 5 Via Massarenti N. 418.

051532417. Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità 21:30 5,50 rid. 4,50 Viale Lincoln, 3. 051540145. Intero 8,50 -

Ridotto 6,50 Toy story I* 17:3019.3021:30 Aria condizionata Via Pietralata, 55/A. 051523812. Arrivederci professore

18:45-21:00 8,50 Via Della Grazia, 7/A. 051 6344156. apertura ore 14.35 chiusura ore 23 Film per adulti-v.m. 18 Via

Montegrappa, 9. 051263826. Toy Story I* 18:00-20:00-22:00 Annabelle 3 23:55 3 Film in lingua originale con

sottotitoli in italiano. Via Mascarella, 3. 051227916. Il traditore 18:15-21:15 8,50 (Sala A) Nureyev - The white crow

18:30-21:00 8,50 (Sala B| Oro verde - C'era una volta in Colombia 18:30-21:00 4,50 (Sala C) alle 21,00 proiezione in

lingua originale inglese con sottotitoli La mia vita con John F. Donovan 18:30-21:00 8,50 (Sala D) Via Cimabue, 14.

051382403. Nuovo programma 6 Ore 21:45 La bella brigata di J. Duvivier Rassegna Film in lingua originale con

sottotitoli in italiano. Via Rialto, 19. 051227926. La mia vita con John F. Donovan 18:30-21:00 8,50 (Sala 11

DolorGloria 18:30 -21:00 8,50 (Sala 2) Viale Europa n. 5 Per info e prevendite: www.thespacecinema.it Apertura

cinema: 15,35 dal lunedì al sabato; domenica: apertura 15.20 e matinee dalle ore 10.10 Aladdin |2D) 17,20 Godzilla II

17,00 Ma 17.10 Pets 2 - Vita da animali 17,20-19.30-21,45 Toy Story 4 16.40-17.10-18.15-19.15-20.45- 21.45 X-Men:

Dark Phoenix |2D) 16,50-19,30 Arrivederci professore 16,40-12,15-22,30 La bambola assassina 22,40 La mai vita con

John F. Donovan 19,40-22,10 Maratona Annabelle 20 Nureyev - The white corw 19-22 Wolf call - Minaccia in alto

mare 19,40-22,20 BAZZANO CB^E^AX Viale Carducci, 17.051831174. Toy Story 4 20:30 - 22:30 7,50 rid. 5 (Sala 1)

La mia vita con John F. Donovan 21:00 7,50 rid. 5 (Sala 2) CA DE' FABBRI Via Barche,6. 0516605013. Toy Story I*

21:15 5 CASALECCHIO DI RENO Viale Aldo Moro - C/O C. C. Meridiana. 892960. La bambola assassina -v.m. 14

22:40 9,50 (Salai) Rocketman 20:00 9,50 (Sala 1) Wolf call - Minaccia in alto mare 17:45 7,50 (Sala 1) La mia vita con

John F. Donovan 16:40 7,50 19:10 9,50 (Sala 2| Wolf call - Minaccia in alto mare 21:50 9,50 (Sala 2) X-Men: Dark

Phoenix 19:40 9,50 (Sala 31 Wolf call - Minaccia in alto mare 22:00 9,50 (Sala 31 Aladdin 16:30 7,50 (Sala 3) X-Men:

Dark Phoenix 16:00 7,50 (Sala 41 Aladdin 18:30-21:30 5,76 (Sala 4) Toy Story 4 17:00 7,50 19:20 - 21:40 10 (Sala 5|

Arrivederci professore 21:30 9,50 (Sala 6) Pets 2 - Vita da animali 17:15 7,50 19:30 9,50 (Sala 6) Arrivederci

professore 17:30 7,50 20:10 9,50 (Sala 7) Toy Story 4 22:10 10 (Sala 7) Ma 22:50 9,50 (Sala 8) Nureyev - The white

crow 17:55 7,50 20:30 9,50 (Sala 8) Annabelle 3 22:30 9,50 (Sala 9) Toy Story 4 18:00 7,50 20:20 10 (Sala 9) IMOLA

Piazzale Giovanni Dalle Bande Nere. 7 uomini a mollo 21:30 SANT'AGATA BOLOGNESE Via A. De Gasperi, 1.

0516820045. La mia vita con John F. Donovan 20:15-22:30 (Salai) Arrivederci professore 20:30-22:30 (Sa la 2) Toy

Story I* 20:40-22:30 (Sa la 3) Wolf call - Minaccia in alto mare 20:20-22:30 (Sa la 41 Toy Story 4 20:00-21:40 (Sa la

51 Ma 20:30-22:30 (Sa la 6) X-Men: Dark Phoenix 22:30 (Sala 7| Pets 2 - Vita da animali 20:30 (Sala 7|
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L`Olimpia si rinforza con Ranocchi, ex Virtus Bologna
 
[Redazione]

 

Castel San Pietro Terme CONTINUANO le operazioni di mercato estive dell'Olimpia Castello, che centra un prezioso

colpo in vista della prossima stagione inGold: alla corte del presidente Massimo Ramini approda infatti Alessandro

Ranocchi, che dopo un anno in serie B, interrompe l'avventura coi New Flying Balls Ozzano e firma coi nerazzurri.

Guardia classe 1998 cresciuta tra le fila della Virtus Bologna, approda a Ozzano l'estate scorsa dopo una stagione

con la maglia della Virtus Imo la: il bolognese chiude la prima storica stagione in seriedei 'palloni volanti' con 5,3 punti

di media in 29 partite (16 minuti d'utilizzo). Con una nota il club biancorosso lo ha sentitamente ringraziato Ranocchi

per l'impegno e la professionalità, augurandogli i migliori successi nel mondo della pallacanestro. Nel mentre

continuano le operazioni estive in viale Tenne: dopo l'arrivo di coach Giampiero Serio e le conferme di Lorenzo

Benedetti, Gianmarco Sangiorgi, Pietro Pedini, Filippo Curti, Federico Mon- danelli e Luigi Procaccio, arriva Denis

Tomesani (Vis Persiceto).
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