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In Provincia Orari servizi
 
[Redazione]

 

UCI Cinemas Meridiana VlaAldoMoro,14-892960CASALECCHIODIRENO Fast& Furio us -Hobbs&Shaw 17.00( 7.50)-

22.00( 10,00) Men in Black: International 19.40( 9,50) P296BS Serenity-L'isola dell'inganno 16.50( 7,50) Edison-

L'uomo.. 19.20( 9,50) Ð172ÂÛ Midsommar-II villaggio.. 21.50( 9,50) Spider-Man: Far From Home 16.20( 7,50)-19.50-

22.40( 9,50) Ð217ÂÛ Toy Story 4 16.40( 7,50)-19.00( 9,50) Men in Black: International 21.40( 9,50) P224BB Fast&

Furio us -Hobbs&Shaw 18.00( 7.50)-21.00( 10,00) P426BH Men in Black: International 17.40( 7,50) P224BB

Dolcissime 20.10( 9,50) The Quake - llterremoto del secolo 22.20( 9,50) P224BB Pets 2-Vita da animali 16.10( 7,50)

Ð217ÂÈ Fast&Furious-Hobbs&Shaw Sala719.30(eio,oo) P217BEI Isabelle - L'ultima evocazione 22.50( 9,50)

Ð217ÂÈ The Quake - llterremoto del secolo Sala 8 á.çî(å7,5î) Hotel Artemis 19.10-22.10( 9,50) P172BC'il Bring the

Soul - The Movie 17.15-20.00( 12,00) P296BH Fast&Furious-Hobbs&ShawSalas22.30( io.oo) P296BH Jolly

ViaHatteotti,99-051/944976CASTELSANPIETROTERME Chiusura estiva Don Bosco Chiusura estiva Italia Via

Nasica, 38 - 051/787201 CASTENASO Chiusura estiva Arena piazza Malpighi piazza Malpighi CREVALCORE

Riposo Auditorium Primo Maggio iateCadiitidiviaFani,3QO-051/9885589CREVALCORE Riposo Mattei Via dtlCorsi),

58 - 328/4639357 LABARO Toy Story 4 Vittoria Via Roma, 55-051/6544091LOIANO Chiusura estiva Kursaal Via

Mazzinl, 42 0534/23056 PORRETTATERME BookClub Cineteatro Fanin 21.30( 7,50) P316 Â f.ãà áâã àÉ. 3/ñ -

051/821388 SAN CIOVANNI IN PERSICETO Chiusura estiva Giada CineCOmf Ort BÌ-SpaCe ViaOrc.neD3nte,54-

051/822312-822138SANGIOVANNIINPERSICETO Chiusura estiva Arena Corte del Cinema Via Emilia, 92 -

PalazzoComunale - 320/2584129 SAN LAZZARO DISAVENA Spider-Man: Far From Home Italia 21.30 ÐÇÇÎÈÂ

P.zza6iovamlX)(lll,6-051/818100 SAN PIETRO IN CASALE Chiusura estiva Century CineCi VlaAl ideDe6as )erl2-

OSl/6820045SANT A;ATABOlOGNESE ^jxte^Mari;jarfrorr^oiT]e_ Men in Black: International _Sajal_ Sala2

_20_l(M230_ 20.20-22.30 P148BB P148BB Fast & Furious - Hobbs & Shaw Fast & Furious - Hobbs & Shaw

ViaMarcon,5-051/976490CASTELLOD ARBILEDolcissime P348Ba Ð390ÉÍ Fast & Furious - Hobbs & Shaw

JoyStoryt_________é Isabelle - L'ultima evocazione _&^â_ Sala6 _20ËÎ_ 22.30 _Ð148ÛÂ_ Ð148 ÛÂ

Unaramigliaaltappeto Ð148ÛÂ Marconi. à da Martiri,6-051/8408S0.329.6549170 SASSO MARCONI Chiusura estiva

Nuovo Vergato Ma Giuseppe SarilMidi, 5-051/674009 VERGATO Chiusura estiva -tit_org-
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BONDENO Fitta serie di iniziative per osservare la volta celeste e tutti i suoi misteri
 

Astrogastro, le stelle sono protagoniste
 
[Redazione]

 

BONDENO Fitta serie di iniziative per osservare la volta celeste e tutti i suoi misteri  NOTTI SOTTO le stelle

osservando il cielo e i pianeti. In questi giorni e fino al 18 agosto, all'agriturismo 'La Florida', c'è Astrogastro,

l'appuntamento organizzato dal gruppo astrofili Discovery, dalla passione di Marco Botti, con il patrocinio di Comune e

Pro Loco Bondeno. Ogni sera, alle 21.30, apre l'osservatorio astronomico 'Euno Borsatti'. Domani sera, notte di San

Lorenzo si osservano le stelle cadenti, domenica terrà una conferenza deirastrofotografo Luca Fomaciari sul tema

'Polvere di stelle: l'arte dell'astrofotografia'; il 14,collaborazione con il Gruppo Astrofili di Cento, Thomas Mazzi

spiegherà la distanza della terra dalla luna, mentre la sera di ferragosto il gruppo astrofili Discovery guiderà il

pubblico, assieme ai colleghi centesi, all'osservazione dello 'spazio pro fondo' col telescopio. Due conferenze di

Marco Cattelan, dell'osservatorio di San Giovanni in Persiceto (Bologna), intratterranno gli appassionati il 16 e 18

agosto, parlando dei 'miti del cielo' e di 'comete, meteoriti e asteroidi'. Domenica 17 agosto, dalle 19, invece, è in

programma: 'II cielo al binocolo', una giornata di divertimento per i più piccoli. Domani dalle 19.30 al campo sportivo di

Scortichino, si attendono le stelle cadenti nella notte più magica dell'anno, con una cena a buffet, musica e giochi per i

più piccoli. Ogni sera alle 21.30 apre l'osservatorio õçï Borsatti' per una osservazione speciale GRUPPO ASTROFILI

Discovery -tit_org-
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VIA AI LAVORI
 

Asfalto nuovo nelle strade della Bassa = Otto milioni per le strade `dimenticate`
RADOGNA  A pagina 14 Dopo tanti anni di attesa, in sei comuni della Bassa partiti i lavori per rifare l'asfalto

 
[Mtteo Radogna]

 

VIA Al LAVORI Asfalto nuovo nelle strade della Bassa RADOGNA A pagina 14 Otto milioni per le strade ^dimenticate

Dopo tanti anni di attesa, in sei comuni della Bassa partiti i lavorìper Vasfal di MTTEO RADOGNA -

MAIAIBERGOSONO strade 'dimenticate' nel cuore della Bassa o nei piccoli comuni di montagna. Arterie della Città

Metropolitana che non vengono asfaltate da oltre 10 anni e, quindi, l'avvio di uno dei dodici progetti di sistemazione, è

stata salutata in modo entusiastico dai sindaci, che da tempo segnalano le criticità. Le risorse nel complesso per le

asfaltature si aggirano intorno agli 8 milioni di euro, ma il problema è che si tratta di risorse provenienti da

finanziamenti arrivati in anni diversi. Si parla, in particolare, di 2 milioni di contributi governativi del 2018, altri 3 milioni

sempre dallo Stato ma risalenti a quest'anno, e, infine, altri 3 milioni provengono dalla vendita di immobili da parte

della Città Metropolitana. IN PILLOLE IL PROGETTO, che ha preso il via nei giorni scorsi, ammonta a circa 900mila

euro e interesserà i comuni di San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Malalbergo, Bentivoglio, Pieve di

Cento e Galliera. Fra le strade interessate via Chiavicone, che passa proprio a fianco del casello autostradale di

Altedo. Le altre sono la tangenziale di San Giovanni, un tratto che collega San Pietro a Bentivoglio in località

Fabbreria e poi un altro tratto al ponte Panfilia a Galliera. Fra i comuni interessati anche Pieve di Cento che vedrà

asfaltato un segmento che passa vicino al centro del paese. MARCO Monesi, consigliere delegato alla Viabilità,

sottolinea le difficoltà soprattutto burocratiche: Da quando si prende una decisione a quando poi iniziano i lavori passa

molto tempo. La burocrazia ci rallenta. Presto altri quattro progetti partiranno sia in montagna che in pianura. Si tratta

di un primo progetto, ma gli interventi prose- Ferranti guiranno in tutta la provincia, seguendo le indicazioni dei sindaci.

IL SINDACO di Malalbergo Monia Giovannini sottolinea i tanti solleciti: Alcune strade avevano davvero bisogno di

interventi. Oltre a via Chiavicone, spero che i prossimi interventi interessino, ad esempio, via Canaietta. Le fa eco il

sindaco di Bentivoglio Erika Ferranti: La manutenzione è davvero importante per la sicurezza. Un'altra arteria

provinciale che avrebbe bisogno di una sistemazione è via Saliceto dove abbondano le buche. Per il sindaco di Pieve

di Cento Luca Borsari la Bassa aveva bisogno di asfàltature assenti da oltre 10 anni: Siamo molto contenti e spero

che presto vengano sistemate via Cremona e parte della nostra Circonvallazione. I cantieri saranno aperti fino al 16

settembre. Cantieri aperti: Interessati i comuni di Persiceto, San Pietro, Malalbergo, Bentivoglio, Pieve e Galliera

Costo totale dei lavori: 900mila euro Noma Giovannini: II sindaco di Malalbergo: Oltre a via Chiavicone, spero che i

prossimi interventi potranno interessare via Canaletta II primo cittadino di Bentivoglio: Un'altra provinciale che avrebbe

bisogno di sistemazione è via Saliceto, dove abbondano le buche Luca Noi di Pieve siamo molto contenti - dice il

sindaco spero che presto vengano sistemate anche via Cremona e parte della nostra Circonvallazione -tit_org- Asfalto

nuovo nelle strade della Bassa - Otto milioni per le strade dimenticate
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Sulle panchine si ricarica il cellulare
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI IL NUOVO ARREDO URBANO È COSTATO SEIMILA EURO Sulle panchine si ncanca il cellulare -

SAN GIOVANNI IN PERSKETO - LE PANCHINE del futuro. Esistono già, almeno a San Giovanni in Persiceto, sono

due, sono costate circa ornila euro, e stazionano da pochi giorni di fronte alla biblioteca comunale 'Raffaele

Pettazzoni' davanti a palazzo santissimo Salvatore in piazza Garibaldi. Si tratta - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -

di due panchine smart con la seduta composta da pannelli fotovoltaici che permettono di ricaricare i telefonini e altri

dispositivi elettronici e di navigare in Internet tramite il wi - fi già esistente e che amplificano. Le panchine funzionano

in autonomia grazie all'energia del sole e quando i raggi solari sono insufficienti si attaccano automaticamente alla

rete elettrica. E il primo cittadino continua: Hanno la possibilità di far ricaricare i dispositivi oltre che con i cavetti

tradizionali anche con il wireless appoggiando il telefonino sulla panchina. E sono presenti dei piccoli disegni che ben

spiegano i modi di utilizzo. Le panchine sono poi dotate di un sistema di controllo remoto che permette al Comune di

verificare gli utilizzi da parte dei cittadini. SEMPRE sul tema delle panchine da ieri sono iniziati i lavori di rimozione

delle vecchie panchine, 43, in cemento che sono posizionate sui viali di circonvallazione. Saranno sostituite con

panchine moderne metalliche. I lavori, eseguiti da personale comunale, - aggiunge il sindaco - hanno preso il via da

Porta Garibaldi con direzione circonvallazione Dante e proseguiranno fino alla completa rimozione delle vecchie

panchine. Il tratto del viale che mano mano sarà oggetto dei lavori non potrà essere usufruito dai pedoni e dai ciclisti.

Ma le interruzioni al transito saranno molto brevi. Dopo la rimozione delle panchine i lavori proseguiranno con la

realizzazione delle platee in cemento, eseguita da ditta esterna, e successivamente con il posizionamento delle

nuove. Le panchine vecchie non saranno distrutte ma saranno ricollocate in altre zone del territorio. Pier Luigi

Trombetta II. PELLEGATTI Le sedute tecnologiche consentono anche di navigare in Internet tramite wi-fi FUTURO II

sindaco Lorenzo Pellegatti seduto sulla panchina mentre ricarica il telefonino -tit_org-
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Astrogastro, le stelle sono protagoniste
 
[Redazione]

 

BONDENO Fitta sene di iniziative per osservare la volta celeste e tutti i suoi misteri  NOTTI SOTTO le stelle

osservando il cielo e i pianeti. In questi giorni e fino al 18 agosto, all'agriturismo 'La Florida', c'è Astrogastro,

l'appuntamento organizzato dal gruppo astrofili Discovery, dalla passione di Marco Botti, con il patrocinio di Comune e

Pro Loco Bondeno. Ogni sera, alle 21.30, apre l'osservatorio astronomico õçï Borsatti'. Domani sera, notte di San

Lorenzo si osservano le stelle cadenti, domenica terrà una conferenza dell'astrofotografo Luca Fomaciari sul tema

'Polvere di stelle: I'arte dell'astrofotografia'; il 14, in collaborazione con il Gruppo Astrofili di Cento, Thomas Mazzi

spiegherà la distanza della terra dalla luna, mentre la sera di ferragosto il gruppo astrofili Discovery guiderà il

pubblico, assieme ai colleghi centesi, all'osservazione dello 'spazio pro fondo' col telescopio. Due conferenze di

Marco Cattelan, dell'osservatorio di San Giovanni in Persiceto (Bologna), intratterranno gli appassionati il 16 e 18

agosto, parlando dei 'miti del cielo' e di 'comete, meteoriti e asteroidi'. Domenica 17 agosto, dalle 19, invece, è in

programma: 'II cielo al binocolo', una giornata di divertimento per i più piccoli. Domani dalle 19.30 al campo sportivo di

Scortichino, si attendono le stelle cadenti nella notte più magica dell'anno, con una cena a buffet, musica e giochi per i

più piccoli. Ogni sera aUe 21.30 apre l'osservatorio õçï Borsatti' per ima osservazione speciale GRUPPO ASTROFILI

Discovery -tit_org-
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