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SAN GIOVANNI PORTA VITTORIA, PAURA PER UN CICLISTA. INDAGA LA MUNICIPALE
 

Travolto da un`auto, ciclista in ospedale
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN GIOVANNI PORTA VITTORIA, PAURA PER UN CICLISTA INDAGA LA MUNICIPALE Travolto da incauto,

ciclista in ospedale -SAN GIOVANNI - UN ANZIANO ciclista di San Giovanni è stato ricoverato all'ospedale

Santissimo Salvatore, in condizioni di media gravita, dopo essere stato investito ieri mattina da un'automobile.

L'uomo, 83 anni, residente nella cittadina, intorno alle 10,30, era in sella alla sua bicicletta nei pressi di Porta Vittoria,

quando si è scontrato con una macchina, una Ford Fiesta, condotta da una donna residente a Persiceto. L'anziano

nell'impatto è caduto sbattendo la testa per terra. E' stato dato l'allarme e sul posto sono arrivate prontamente

un'ambulanza e un'automedica del 118.1 sanitari del pronto intervento hanno soccorso lo sventurato ciclista che è

rovinato al suolo. Il pensionato nel cadere si è procurato un trauma cranico ma non ha mai perso conoscenza. Dopo

le prime cure sul posto, è stato caricato sull'ambulanza e portato all'ospedale Santissimo Salvatore dove è stato

ricoverato sotto osservazione. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia locale del Corpo unico di Terre

d'Acqua che hanno già raccolto le testimonianze di chi ha assitito al sinistro. Resta da chiarire se l'anziano ciclista

abbia compiuto una manovra azzardata, invadendo la strada, proprio mentre stava passando l'automobile o se sia

stata l'automobile a urtare il ciclista. La macchina, tuttavia, secondo quanto si è potuto apprendere, procedeva

lentamente. Il traffico non ha subito interruzioni visto che l'incidente non si è verificato lungo il viale di circonvallazione

che scorre attiguo a Porta Vittoria. Pier Luigi Trombetta -tit_org- Travolto da un auto, ciclista in ospedale
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Istituto Veronesi, borracce per gli alunni
Sant'Agata La scuola dichiara guerra alle bottigliette di plastica. Investiti 2mila euro

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Istituto Veronesi, borracce per gli alunn La scuola dichiara guerra alle bottigliette di plastica. Investiti 2mila eui di PIER

LUIGI ÒÐÎÌÂÅÏÀ - SANT'AGATA 'UN SORSO d'acqua che fa la differenza'. E' lo slogan adottato dall'Istituto scolastico

paritario Suor Teresa Veronesi con sede a Sant'Agata e con una filiale per le classi delle medie a San Giovanni in

Persiceto. Scuola che di fatto ha dichiarato guerra alla plastica. Tra qualche settimana, presumibilmente i primi di

ottobre, gli studenti avranno in dotazione borracce in alluminio e verranno abolite le bottigliette e le borracce di

plastica. Å' proprio il caso di dire basta plastica a scuola spiega Laura Cotti, la dirigente scolastica per la sezione delle

medie -. Con il nostro progetto che ha preso il via in questi giorni, vogliamo infatti sensibilizzare sul tema, quanto mai

di attualità ormai, i cittadini e anche le altre scuole del nostro territorio affinchè seguano il nostro esempio. Ma non

solo, perché intendiamo mettere un depuratore d'acqua nella nostra sede di Sant'Agata. COTTI Con la nostra

iniziativa vogliamo sensibilizzare anche gli altri poli del territorio L'ISTITUTO SCOLASTICO nacque nel 1909 come

scuola elementare per volontà della carismatica suor Teresa Veronesi, supcriora della comunità delle Minime

dell'Addolorata di Sant'Agata. Religiosa che diede un forte impulso allo sviluppo delle opere educative parrocchiali.

DOPO LA SUA MORTE, le ù intitolata la scuola, come segno della profonda riconoscenza di molti santagatesi.

L'istituto scolastico paritario Suor Teresa Veronesi negli anni è cresciuto arrivando ad avere anche le medie e conta

attualmente 400 allievi divisi nelle sezioni 'primavera', 'infanzia', 'primaria' e 'secondaria'. Abbiamo già raccolto i fondi

per l'acquisto delle borracce, circa 2.000 euro, grazie alla donazione di uno sponsor - continua Cotti e al progetto

collaborano genitori e docenti come Carlona Garuti coordinatrice per le sezioni 'infanzia' e 'primaria'. Ora dobbiamo

raccogliere altri 3.500 euro per l'acquisto del depuratore. Chi volesse contribuire, può fare una donazione utilizzando

l'Iban IT17H0850937090013000016384, conto corrente intestato alla parrocchia dei santi Andrea e Agata con

causale: contributo progetto plastic free. SORRIDENTI Alcune insedianti delle medie paritarie Grazie a! ÉÏÉ impegno i

ragazzi, Ñòà qualche settimana, potranno bere dalle borracce Una chiara scelta Indifesa dell'ambiente Rimosso

ordigno IERI nella campagna di Pegote a Malalbergo il nucleo 'Cmd' del Genio Ferrovieri, specializzato nella 'bonifica

di munizionamento convenzionale', ha disinnescato un proiettile d'artiglieria di fabbricazione italiana da 75 millimetri

risalente alla seconda guerra mondiale -tit_org-
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AGGIORNATO - Istituto Veronesi, borracce per gli alunni
Sant'Agata La scuola dichiara guerra alle bottigliette di plastica. Investiti 2mila euro

 
[Redazione]

 

Istituto Veronesi, borracce per gli alunn La scuola dichiara guerra alle bottigliette di plastica. Investiti 2mila eui di PIER

LUIGI ÒÐÎÌÂÅÏÀ - SANT'AGATA 'UN SORSO d'acqua che fa la differenza'. E' lo slogan adottato dall'Istituto scolastico

paritario Suor Teresa Veronesi con sede a Sant'Agata e con una filiale per le classi delle medie a San Giovanni in

Persiceto. Scuola che di fatto ha dichiarato guerra alla plastica. Tra qualche settimana, presumibilmente i primi di

ottobre, gli studenti avranno in dotazione borracce in alluminio e verranno abolite le bottigliette e le borracce di

plastica. Å' proprio il caso di dire basta plastica a scuola spiega Laura Cotti, la dirigente scolastica per la sezione delle

medie -. Con il nostro progetto che ha preso il via in questi giorni, vogliamo infatti sensibilizzare sul tema, quanto mai

di attualità ormai, i cittadini e anche le altre scuole del nostro territorio affinchè seguano il nostro esempio. Ma non

solo, perché intendiamo mettere un depuratore d'acqua nella nostra sede di Sant'Agata. LAURA COTTI Con la nostra

iniziativa vogliamo sensibilizzare anche gli altri poli del territorio L'ISTITUTO SCOLASTICO nacque nel 1909 come

scuola elementare per volontà della carismatica suor Teresa Veronesi, supcriora della comunità delle Minime

dell'Addolorata di Sant'Agata. Religiosa che diede un forte impulso allo sviluppo delle opere educative parrocchiali.

DOPO LA SUA MORTE, le fu intitolata la scuola, come segno della profonda riconoscenza di molti santagatesi.

L'istituto scolastico paritario Suor Teresa Veronesi negli anni è cresciuto arrivando ad avere anche le medie e conta

attualmente 400 allievi divisi nelle sezioni 'primavera', 'infanzia', 'primaria' e 'secondaria'. Abbiamo già raccolto i fondi

per l'acquisto delle borracce, circa 2.000 euro, grazie alla donazione di uno sponsor continua Cotti - e al progetto

collaborano genitori e docenti come Carlotta Garuti coordinatrice per le sezioni 'infanzia' e 'primaria'. Ora dobbiamo

raccogliere altri 3.500 euro per l'acquisto del depuratore. Chi volesse contribuire, può fare una donazione utilizzando

l'Iban IT17H0850937090013000016384, conto corrente intestato alla parrocchia dei santi Andrea e Agata con

causale: contributo progetto plastic free. SORRIDENTI Alcune insegnanti delle medie pantane Grazie al loro impegno

i ragazzi, tra qualche settimana, potranno bere dalle borracce Una chiara scelta in difesa dell'ambiente -tit_org-
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