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Weekend bollente, previsti fino a a 37 gradi L`Ausl allerta gli ospedali
 
[Redazione]

 

Fino a lunedì Weekend bollente, previsti fino a a 37 gradi L'Ausi allerta gli ospedali A Bologna e dintorni è in arrivo

ima nuova ondata di calore con picchi fino a 37. Da oggi fino a lunedì, Arpae annuncia temperature bollenti e afame le

spese, oltre ai bolognesi, saranno anche i territori di Casalecchio, Castel Maggiore, San Lazzaro, Anzola, Argelato,

Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo

dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in

Persiceto, San Pietro in Casale e Sant'Agata Bolognese. L'Azienda sanitaria ha già avvisato i pronto soccorso, gli

ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani oltre che medici e pediatri di famiglia e gli infermieri

dell'assistenza a domicilio. L'Ausi ricorda che per gli anziani particolarmente fragili, chiamando il numero verde 800-

56.21.10 si può attivare il servizio E-care che, attraverso chiamate periodiche, valuta eventuali interventi di assistenza

a domicilio ma anche attività di socializzazione. -tit_org- Weekend bollente, previsti fino a a 37 gradiAusl allerta gli

ospedali
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Escursioni, spettacoli e osservazioni con il naso all`insù
 
[Redazione]

 

Le iniziative Dove e come ammirare gli astri ñ la volta celeste lontano dall'inquinamento luminoso della città

Escursioni, spettacoli e osservazioni con il naso all'insu Tutti col naso all'insù, oggi, pronti a cogliere la scia luminosa

di una stella cadente di San Lorenzo, per esprimere il desiderio che abbiamo riposto nel cuore o semplicemente per

stupire di fronte al cielo. Già, ma dove? In città, con l'inquinamento luminoso è impossibile. Qualche posto privilegiato

c'è, il passo di Croce Arcana, sopra Panano, in provincia di Modena, o sul Monte Cimone. Ci sono associazioni che

organizzano escursioni per guardare il firmamento: per esempio il Cai di Scandiano, Reggio Emilia, invita a una

passeggiata di due ore al Monte Vangelo (caiscandiano.webnode.it). A Carpineti, sempre nel reggiano, si passeggia

guardando il cielo dalle 21 nei boschi di Marola (338/6744818). Nel Bolognese si arriva a ridosso del buio alle cascate

del Dardagna, sopra la Madonna dell'Acero, con letture e poesie sul camminare (enteparchi.bo.it): poi, se volete

fermarvi, in montagna la notte è bella. Più caciarone le feste in Romagna, con i fuochi d'artificio di San Lorenzo a

Cervia, con ba gno finale; o la festa delle candele a Bertinoro, con il paese intavolato e illuminato. Saltando al lato

opposto della regione, nell'aria archeologica di Travo, in provincia di Piacenza, giornata dedicata a fiabe e miti,

principalmente per bambini, per volgere poi lo sguardo alla volta del macrocosmo che si riflette nel nostro

microcosmo. Ci avviciniamo a Bologna con le Persiceidi di San Giovanni in Persiceto, una serata intomo

all'Osservatorio, con specialisti che guidano a vedere il cielo, e poi occhio libero alle scie luminose stesi sul prato.

Ancora in provincia, nell'aria archeologica di Monte Bibele (Monterenzio) appuntamento alle 18 per una visita con

archeologo ai resti del villaggio etrusco-celtico, alla scoperta del rapporto tra cielo e terra, con crescentinata finale

notturna. Intorno a Bologna due sono gli altri osservatori, a Monte San Pietro e a Loiano, a 800 metri, in un luogo

ideale per la posizione e per il grande cannocchiale, il secondo d'Italia. In città con gli astri si scherza o si fantastica: al

So stegno del Battiferro alle 21 spettacolo comico che annuncia il suo tono già nel titolo: Stelle cadenti - io metto al

sicuro la macchina. Ai 300 scalini, subito sotto San Luca, il tono è più romantico e stralunato: Chiamata interstellare

per lunatiche e lunatici, con teatro, poesia, musica, ricordi, memorie, con microfono aperto e possibilità per chi

interviene, di raccontare le proprie lune, notti, stelle, i propri desideri, i viaggi reali e di immaginazione, (ma. ma.) Le

cascate Letture e poesie sul camminare accompagnano a ridosso del buio di Dardagna II cannocchiale II più grande

d'Italia è a Loiano -tit_org- Escursioni, spettacoli e osservazioni con il naso all insù
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san Carlo
 

Botte ai padroni di casa Il giudice gli vieta di tornare a Ferrara
 
[Redazione]

 

SAN CARLO Botte ai padroni di casa II giudice gli vieta di tornare a Ferrara SAN CARLO. Botte prima ai proprietari

della casa, moglie e marito, che si erano accorti che era entrato nel loro cortile. Botte poi anche ai carabinieri allertati

e intervenuti nella serata di mercoledì a San Carlo. Ieri mattina, il protagonista del fatto, una ragazzo icenne del

Gambia, di fatto senza una casa seppur formalmente abiti a San Giovanni in Persiceto, si è presentato in tribunale

davanti al giudice Alessandra Martinelli e al pm Stefano Antinori, per la convalida dell'arresto. Arresto confermato, ma

il giudice ha deciso per lui la remissione in libertà, tuttavia con il solo obbligo di non tornare nella provincia ferrarese:

un limite che dovrebbe impedirgli di combinare altri guai, anche se non aven do nessun lavoro, nessuna casa e

vivendo allo sbando e di espedienti è sempre più un pericolo pubblico. Del resto proprio i precedenti penali che ha

accumulato vanno in questo senso. Il fatto come ricordiamo è accaduto la serata di mercoledì scorso quando lui era

entrato nel cortile sul retro della casa, della coppia, a San Carlo. Ma una volta scoperto dalla proprietaria

dell'abitazione non ha esitato ad alzare le mani, rifilandole un pugno. E poi al marito, intervenuto in sua difesa ha

rifilato anche un calcio. Quindi la chiamata ai carabinieri, l'intervento e dopo essere stato rintracciato dai militari, ha

malmenato anche loro. Da qui la contestazione di violazione di domicilio, lesioni alla coppia, lesioni e resisten za a

pubblico ufficiale, reati che il giudice ha valutato come commessi ed ha convalidato l'arresto. Poi la decisione del

deterrente di divieto ditornare nel Ferrarese: per i reati il processo è fissato al 12 dicembre. -tit_org-
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Guida alla notte delle stelle andate a vederle cadere = Lacrime dal cielo
 
[Paola Naldi]

 

Guida alla notte delle stelle andate a vederle cadere (è Paola Naidi Tutti a testa in su, in un prato in collina o seduti al

tavolo di un agriturismo, ad osservare il cielo per le "Lacrime di San Lorenzo", quelle stelle cadenti capaci di incantarci

e a cui affidiamo desideri e speranze. Rito collettivo che puntualmente si ripete il 10 agosto, con gite fuori porta "fai da

tè", semplicemente armati di una cartina del cielo, o aderendo alle iniziative che celebrano l'evento. 9 a pagina 17 Si

scruta il cielo con i telescopi LA NOTTE OELLE STELLE CAOENTI Lacrime dal cielo Tutti col naso ali insù a caccia

delle Perseidi Aperti i telescopi di Loiano e San Giovanni e osservazioni guidate con gli astrofili bolognesi Paola Naidi

Tutti a testa in su, comodamente sdraiati in un prato in collina o seduti al tavolo di un agriturismo, ad osservare il cielo

per le "lacrime di San Lorenzo", quelle stelle cadenti capaci di incantarci e a cui affidiamo desideri e speranze. Rito

collettivo che puntualmente si ripete il 10 agosto, con gite fuori porta "fai da tè", semplicemente armati di una cartina

del cielo, o aderendo alle iniziative che celebrano l'evento. Stelle e calici L'Associazione astrofili bolognesi da

appuntamento in collina, con laser e telescopi, e un contorno di vi no e buona cucina. Ci si trova alle ore 21 agli

impianti sportivi di Montepastore. Monte San Pietro, per la serata "Al chiaro della Luna" con osservazioni alle stelle e

gli assaggi dell'Associazione Italiana Sommeliers (info: 349 3471199). Oppure, alle 20.30 si cena in vigna alla Cantina

Bonfiglio di Monteveglio, seguendo le spiegazioni degli esperti che faranno uso di laser puntatori (info: 333 2767030).

E sempre fuori porta, ma a San Lorenzo in collina, il viaggio tra le costellazioni si compie tra buon cibo e note jazz.

All'Agriturismo Ronca Ca' di Paola "Jazz sotto le stelle" con Annibale Modoni pianoforte. Marco Vezzani sax e

clarinetto e la voce di Fawzia Selama (info: 051 6767536; 348 4090561). All'azienda agricola II Mucchio "La strada

delle stelle", apericena fra frutti, fiori ed erbe (info: 340 6942856). I telescopi È molto romantico guardare il cie- lo a

occhio nudo, ma una visione ravvicinata di astri e pianeti si può avere solo con le attrezzature degli osservatori di

Loiano e San Giovanni in Persiceto. A Loiano alle ore 18 è in programma una visita al Planetario, con lo spettacolo

"La magia delle stelle cadenti" e l'apertura del telescopio storico Zeiss che, a grande richiesta, sarà disponibile al

pubblico anche alle 21.15. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a visite.loiano@inaf.it o telefonando al 366

6732907. Apertura straordinaria anche del Planetario di Persiceto, in vicolo Baciadonne 1, da oggi fino a lunedì 12

agosto, con ingresso libero alle ore 21 (senza prenotazione) per osservare il cielo con le guide del Gruppo Astrofili

Persicetani ed esplorare l'attiguo Museo del Cielo e della Terra. Gli stessi astronomi danno poi appuntamento domani

alle ore 20 nel prato che circonda il romantico Oratorio del Savignano, ad Argelato, per una visione guidata del cielo.

Trekking e teatro L'associazione Vitruvio festeggia la Notte di San Lorenzo con tré proposte lungo tutto il weekend:

due escursioni e uno spettacolo. Oggi alle ore 21 dal parcheggio del Parco dei Gessi alla Ponticella, si parte per il

trekbeer "Riflessi di Luna", con passeggiata all'interno del parco e sosta per osservare il cielo con il biologo Francesco

Nigro. Sempre oggi ma al Battiferro (via della Beverara 123/a) alle ore 21 va in scena lo spettacolo "Stelle cadenti! (io

metto dentro la macchina)". Infine domani alle ore 21 si parte da via Tolara di Sopra per "Orizzonti Notturni", percorso

di trekking alla Fonte delle Armi tra le colline di Ozzano (info 329 3659446). -tit_org- Guida alla notte delle stelle

andate a vederle cadere - Lacrime dal cielo
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