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Il Pd bolognese ribatte al Nazareno "Qui 90 feste, non 15"
 
[S.b.]

 

no in realtà molte di più spiega Meogrossi. Si parla, spiega, di almeno una novantina di eventi di autofinanziamento

sui 12 mesi, tra cui anche cene e sagre. Si tratta della metà delle circa 200 kermesse di tutta la regione. Non

sappiamo come mai a Roma avessero dati sbagliati, anche perché i nostri sono in costante aggiornamento, sia sui

social sia sul sito della federazione spiega Meogrossi, che racconta anche del tentativo del Pd bolognese di

aggiungere appuntamenti al calendario bolognese. Oltre ad aver riportato quest'anno la festa provinciale al Parco

Nord, nei mesi scorsi abbiamo anche organizzato due week end di festa, due a San Giovanni in Persiceto e due a

Casalecchio, che non erano mai stati fatti prima. Sulla stessa linea anche il segretario regionale Paolo Galvano, che

nel pomeriggio s'allinea al Pd bolognese e parla su Facebook di 200 feste in tutta la Regione. Migliala di volontari si

stanno impegnando per montare gli stand, promuovere gli appuntamenti e permettere, ancora una volta, queste

straordinarie occasioni di confronto e democrazia dice Galvano, che dedica un particolare ringraziamento proprio a

Bologna e a Ravenna. Mentre a Reggio Emilia, dove per la prima volta salta la storica Festa Reggio, non

mancheranno comunque le occasioni di incontro, tra i quali la festa di Villalunga di Casalgrande, che anche

quest'anno è confermata. - s.b.
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MONTE SAN PIETRO
 

Cade di notte in mountain bike Trovato morto = Biker trovato morto in una scarpata
 
[Gabriele Mignardi]

 

di GABRIELE MIGNARDI______ -MONTE SAN PIETRO - FATALE ESCURSIONE in not tuma, l'altra sera in

Valsamoggia, per Marco D'Angelo, 47enne ciclista di San Giovanni in Persiceto morto forse a seguito di una caduta

su un sentiero nei pressi di Montemaggiore, a Monte San Pietro, sul crinale tra le vallate del Lavino e del Samoggia.

L'uomo, nativo di Bazzane, dipendente della Philip Morris, sposato, padre di due figli di 3 e 11 anni, era arrivato in

automobile a Crespellano, aveva parcheggiato a ridosso dell'abitato e poi verso le 20,30 aveva iniziato la sua

escursione solitària lungo i suggestivi percorsi tra campi, boschi e calanchi. Aveva risalito la collina da via Cà Foscolo

fin sopra Olivete e da lì proseguito lungo il sentiero dei Brentatori fino al bivio che conduce in ripida discesa alla

traversata dei calanchi di Montemaggiore. Un passaggio ben noto agli escursionisti per il fascino del paesaggio. Prima

di arrivare sulla cresta del calanco aveva fatto sosta per fotografare il luogo e pubblicare subito dopo l'immagine su

Insta- gram. Ed è questa l'ultima azione conosciuta e certa dello sfortunato biker che ha trovato la morte poco più

avanti, su uno scosceso e insidioso sentiero che aveva illuminato con una lampada fissata sul ca- schetto. NON SI

ESCLUDE un malore, e neppure l'ostacolo imprevisto di un animale o un guasto meccanico che gli abbia fatto

perdere il controllo della bici. Fatto sta che i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che lo hanno trovato ieri

mattina, poco prima delle 8,30, lo hanno scorto senza vita accanto alla sua mountain bike sul fondo di una modesta

scarpata. La posizione del corpo fa pensare ad una morte immediata. L'ALLARME per la sua scomparsa era scattato

poco dopo le due di notte, su segnalazione della moglie che non lo aveva visto rientrare e che non riusciva a mettersi

in contatto con lui. Grazie alla foto su Instagram e alla conseguente geo localizzazione i carabinieri della stazione di

Bazzane al comando del maresciallo Farina hanno subito indirizzato le ricerche alla zona di Montemaggiore. Ricerche

proseguite tutta la notte e fino alla mattina di ieri con la partecipazione dei carabinieri e di alcune squadre dei vigili del

fuoco dei distaccamenti di Bazzane e Bologna. Alle prime luci dell'alba si era alzato in volo anche l'elicottero dei vigili

del fuoco. La salma è stata recuperata una volta ottenuta l'autorizzazione del magistrato che non ha ritenuto

necessario il ricorso all'autopsia.
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Sicurezza, lavori al palazzetto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - LAVORI di manutenzione straordinaria per alcune strutture sportive nel comune di Persiceto.

Approfittando della pausa delle attività sono iniziati dei lavori di riqualificazione, a cura dell'amministrazione comunale,

nel palazzetto sportivo di via Muzzinello e nella palestra 'Dorando Pietri' in via Nuova a Decima. Nello specifico il

cantiere nel palazzetto sportivo di San Giovanni in Persiceto riguarda gli impianti idrico antincendio, elettrico e infine

quello di rilevazione - allarme incendi. Quest'ultimo intervento è quanto mai necessario per l'adeguamento alla

normativa di prevenzione incendi. In questo caso come conferma il presidente della polisportiva di Persiceto, Fausto

Dongiovanni, i lavori termineranno entro fine agosto - inizio settembre. Ciò - precisa brevemente il presidente - per

permettere la regolare riapertura al pubblico del palazzetto. Gli interventi previsti al palazzetto dello sport hanno un

costo complessivo di circa 220.000. INVECE nella palestra 'Dorando Pietri', di Decima sono previsti la sostituzione

dell'attuale pavimentazione in gomma con un nuovo pavimento sempre in gomma di due colori diversi per l'area di

gioco e per la rimanente superficie della palestra; il rifacimento del sottostante massetto in cemento, che si è

dimostrato di consistenza e resistenza insufficienti; il ripristino della parete di fondo danneggiata dalle pallonate, con

nuovo rivestimento in gomma resistente agli urti; e infine è prevista la chiusura della buca per il salto in lungo perché

da non utilizzata da tempo. Anche in questo caso la fine dei lavori è prevista in tempo utile per la ripresa delle attività

sportive vale a dire nel prossimo inizio settembre. Il costo dell'intervento è di circa 125.000 euro. Quello di intervenire

sulla manutenzione degli edifici pubblici e di metterne a norma alcuni che ancora non lo erano, è stata una priorità

della giunta guidata dal sindaco Lorenzo Pellegatti già dai primi mesi del suo insediamento. Siamo intervenuti -

sottolinea infatti il primo cittadino - sulla biblioteca comunale, una delle più importanti d'Italia per l'archivio che

contiene, installando un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi. Poi siamo intervenuti riqualificando

alcune scuole e predisponendo sistemi di allarme anti intrusione. Pier Luigi Trombetta
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