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ERA NAPOLEONICA
 

Le truppe francesi `spogliarono` il Monte di Pietà
 
[Redazione]

 

ERA NAPOLEONICA Le truppe francesi 'spogliarono' il Monte di Pietà IL 19 GIUGNO 1796 le tmppe francesi di

Napoleone entrarono a Bologna da porta San Felice. Erano 7.000 soldad con cavalli, muli... Uomini e animali avevano

bisogno di un tetto e di cibo e iù la città di Bologna a farsi canco, volente o nolente, di queste spese. Le casse

comunali erano vuote e allora i francesi si rivolsero al Monte di pietà che 'spogliarono' completamente provocandone

la chiusura e la perdita di capitale. Oltre al Monte di Bologna farono 'spogliati' e chiusi altri Monti come quello di San

Giovanni in Persiceto. Al Monte di Bologna i francesi chiesero la somma (enorme!) di lire 4.000.000 come 'diritto di

conquista'. Ogni bene fa asportato: il denaro contante, i pegni preziosi e quelli presenti nei Monti della Seta e della

Canapa; fa ordinata la restituzione gratuita dei pegni di poco valore. Nel giro di pochi mesi il Monte chiuse i battenti e

licenziò i 100 dipendenti. -tit_org- Le truppe francesi spogliarono il Monte di Pietà
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Rifiuti, plastica raccolta ogni due settimane
Persiceto Disagi in centro e polemiche. Furlani (Pd): Scarsa informazione

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Rifiuti, plastica raccolta ogni due settiman( Persiceto Disagi in centro e polemiche. Furiant (Pd): Scarsa informazione -

PERSICETO - DA MARTEDÌ scorso la raccolta della plastica a San GiovanniPersiceto è diventata quindicinale. Lo ha

deciso l'amministrazione comunale e il provvedimento ha già suscitato disagi nelle vie della cittadina e polemiche

sollevate dal gruppo consiliare di opposizione del Pd. La giunta guidata dal sindaco Lorenzo Pellegatti - dice

Francesco Furlani, consigliere dem - istituendo la raccolta della plastica ogni quindici giorni ha fatto cilecca. Perché è

una scelta che non condividiamo assolutamente. Migliaia di persicetani poco o per nulla informati dal Comune già

martedì scorso hanno messo in strada il loro sacco di plastica, invece che aspettare il 15 ottobre, senza che questo

venisse raccolto. E, in centro, il Comune ha dovuto chiamare fuori in via straordinaria gli operatori Geovest per evitare

il degrado che si era creato anche davanti al municipio. RIMARCHIAMO anche il fatto - prosegue Furlani - che non si

sia provveduto a una rimodulazione della tariffa, magari abbassandola vista la riduzione dei ritiri. E non si dia la colpa

di questo disservizio a Geovest, che è una società II sindaco partecipata del Comune e fa quello che le viene chiesto,

e non si dia la colpa alla tariffa puntuale che partirà dal primo gennaio 2020. Perché i Comuni che l'hanno introdotta

prima di noi hanno lasciato la raccolta della plastica settimanale. Insomma, se mi fai tenere la plastica in casa più

tempo, almeno che nú venga ridotta la tariffa del servizio. Visto che i persicetani sono stati già colpiti dagli aumenti

Tari introdotti da questa amministrazione comunale con un +9% medio dal 2017. SULLA QUESTIONE replica il

sindaco Pellegatti. Abbiamo deciso di portare la raccolta della plastica quindicinale nel periodo invemale-primaverile -

spiega - perché i dati statistici in nostro possesso ci dicono che è sufficiente. Il provvedimento resta in vigore fino a

fine maggio dell'anno prossimo. Poi fino a ottobre la raccolta toma settimanale. Questa variazione mira non soltanto a

ottimizzare i tempi di raccolta e trasporto nella gestione dei rifiuti, ma anche a stimolare i cittadini a un utilizzo ridotto

degli imballaggi in plastica per una maggiore sostenibilità ambientale. E sul tema da ieri fino al 16 ottobre il Centro di

Raccolta rifiuti di via Muzzinello; a Persiceto resterà chiuso al pubblico per favori di sistemazione dell'asfalto nel

piazzale e in altre zone del deposito. Per garantire la continuità del servizio verrà ampliato l'orario di apertura del

Centro di raccolta a San Matteo della Decima. Sui Centri di raccolta evidenzia però ancora Furlani non ha senso che

questi chiudano al pubblico alle 17 impedendo ai lavoratori di portare lì ogni rifiuto di sorta. Si potrebbe posticipare

l'apertura alle 17 e protrarla fino alle 19. In questo modo chi lavora potrebbe usufruire del servizio. Pier Luigi

Trombetta mPRODUZtONE RISERVATA La novità Da questa settimana la raccolta della plastica è diventata da

settimanale a quindicinale, ma molti persicetani non informati hanno comunque lasciato in strada i loro sacchi

Pellegatti spiega che il provvedimento sarà in vigore fino a maggio perché nei mesi invernali secondo i dati del

Comune vengono prodotti meno rifiuti in plastica ANZOLA, A CIASCUNO IL SUO MERCATINO DOMENICA DALLE 9

AD ANZOLA MERCATINO ARTISTICO E MERCATO DEGLI AMBULANTI IN PIAZZA BERLINGUER, VIE XXV

APRILE E GOLDONI -tit_org-
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Serie C Gold Il Bologna 2016 prova a rialzarsi domani a Montecchio
 
[Redazione]

 

C IL Bologna 2016 prova a rialzarsi domani a Montecchio Bologna VOGLIA di nscatto inGold per il Bologna 2016, che

dopo l'inatteso stop casalingo alla prima uscita stagionale, domani alle 21 sarà di scena sul parquet di Montecchio,

reduce dalla vittoria di misura a Imola. Grande attesa per il derby bolognese fra Castel Guelfo e Virtus Medicina,

entrambe ko lo scorso weekend e in campo oggi alle 21. Turno casalingo invece per Molinella e Olimpia Castello,

domani alle 21 rispettivamente contro Ferrara 2018 e Bertinoro. Trasferta ostica infine per Anzola, che domenica alle

17 cercherà il bis a Casteinovo Monti. InSilver primi testa a testa per restare a punteggio pieno: spiccano Francesco

Francia-Cvd Casalecchio (oggi alle 21) e Fulgor Fidenza-Vis Persiceto (domenica alle 18). A caccia dei primi punti Bsl

San Lazzaro-Sg Fortitude e Castenaso-Castelfranco Emilia (oggi alle 21), Atletico Borgo-Rebasket (domani alle 19) e

Granaro lo, domani alle 21 ad Argenta. NEL GIRONE A di serieocchi puntati su Vignola-Veni (dome ca alle 18) e

Basketreggio-Calderara (domenica alle 20), men nel gironespiccano Pianoro-Castiglione Murri (domani E 18), Giardini

Margherita-Selene (oggi alle 21,30) e Stefy-Bud (domenica alle 20,45). Ý RIPRODU210NE RISEI -tit_org-
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Pianeta bocce Alla Persicetana le finali regionali
 

Il Master è firmato Cestari Tarantino, un film d`argento
 
[Nn]

 

Alla Persicetana le finali regionali II Master è firmato Cestari Tarantino, un film d'argento Bologna SI È CHIUSA nel

une settimana la stagione boccistica 2018-19. Stagione che ha toccato il suo apice con il doppio titolo europeo

conquistato da Chiara Morano e che ha fatto scorrere i titoli di coda nell'ultimo week end con il Master Regionale 2019

andato in scena a San Giovanni in Persiceto, che ha visto protagonisti due giocatori della provincia bolognese. Sotto

la direzione di Christian Giovannini e alla presenza del sindaco, degli sponsor, del consigliere federale Andreoli e delle

autorità regionali, in categoria A ha sfiorato il successo Daniel Tarantino della Trem Osteria Grande, che si è dovuto

arrendere in finale a Gaetano Miloro (Montegridolfo Romagna), chiudendo sul secondo gradino del podio. IN SERIE

C, invece, il beniamino di casa Roberto Cestari della Persicetana ha conquistato il titolo piegando in finale 12-9

Ermete Tarabusi della Scandianese. A Gianpaolo Signorini della Fontanella Piacenza è invece andato il premio di

vincitore della classifica a tappe del Master Emilia Romagna. Oltre al Master, il territorio ha proposto pure il Trofeo

Corradin, organizzato dalla bocciofila Benassi con 175 individualisti al via: il giovane padrone di casa Simone

Lorenzini ha sbaragliato la concorrenza conquistando l'oro, mettendo in fila Lorenzo Luccarini della Bentivoglio di

Reggio Emilia, Roberto Cestari della Persicetana e Fausto Ghedini dell'Italia Nuova. Protagonista a Piacenza anche

la nuova coppia della Trem Osteria Grande, composta da Paolo Corradin e Fabrizio Poggi. Il duo ha fatto propria la

medaglia di bronzo nella gara regionale organizzata dall'Omi Pontenure. Marcello Giordano & RIPRODUZIONE

RISERVATA II podio finale del Master Emilia Romagna che si è concluso alla Bocciofila Persicetana -tit_org- Il Master

è firmato Cestari Tarantino, un filmargento
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