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Il Campagnola a Vezzano con l`infermeria piena Ma non ci arrendiamo
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Il Campagnola a Vezzano con l'infermeria piena Ma non ci arrendiamo I rosanero affrontano il derbypiena emergenza

La squadra di Max Vacondio ègrande forma Nicolo Rinaldi VEZZANO. Il quarto turno del girone Â di Promozione

prevede un solo derby reggi ano, in programma sul campo di un Vezzano che attualmente viaggia davvero a mille. La

squadra di Massimo Vacondio è terza in classifica a quota 6, e dopodomani ospiterà un Campagnola che sta vivendo

un momento molto meno esaltan tè: l'organico allenato da Stefano Dall'Asta ha collezionato solo 4 punti, e proviene

dall'inaspettato ko interno con il Persiceto. Domenica scorsa Fabio Piermattei ha siglato una doppietta, che ha

propiziato il successo matildico nella trasferta di Castellarano: Un avvio così positivo non ci sorprende - spiega il

centrocampista gialloblù - Per noi, lo spirito di gruppo costituisce un autentico valore aggiunto: al tempo stesso

dobbiamo imparare a limitare i cali di concentrazione, che portano gli awersari ad avere occasioni di rilievo per

infilzare la nostra porta. Domenica il Vezzano non sarà al completo: Mio fratello Mauro - sottolinea Fabio Piermattei -

è ancora bloccato a causa del ginocchio, mentre l'acciaccato Spadacini è in dubbio - evidenzia Piermattei - D'altro

canto dovrebbe esserci Dene, dapoco rientrato dalle ferie. Sappiamo bene di dover fornire un'altra prova da

incorniciare: il Campagnola è tra le maggiori favorite in chiave Eccellenza. Diverso l'umore in casa del Campagnola

protagonista di un avvio meno sicuro. Contro ilPersiceto mancavano i nove undicesimi della squadra titolare -

sottolinea invece Andrea Rossetti, ds del Campagnola - Abbiamo dovuto ricorrere a parecchi innesti dalla Juniores,

che tuttavia hanno ben figurato creando almeno 5 limpide palle-gol. I playoff? Penso che saranno raggiungibili, ma

solo se l'infermeria si svuoterà presto - rimarca il direttore sportivo - Basti pensare che domenica non potremo

schierare Spataro, Sgrò e Argento, così come Ruggeri, Prandi e Contu: c'è poi il punto interrogativo che riguarda

Sentieri. Il calendario non aiuta, perché il Vezzano è di gran lunga la realtà più in forma del campionato: d'altro canto

noi schiereremo nuovamente tanti giovani, che di certo saranno animati dalla ferma volontà di mettere in mostra il loro

valore durante una sfid a così cruciale. Ú i iS Fabio Piermattei Andrea Rossetti con Dall'Asta - Ä& SSS é i iS -tit_org-
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Musica rock, stelle e foto Super serata a Persiceto
 
[Redazione]

 

Musica rock stelle e foto Super serata a Persiceto UN VENERDÌ da non perdere a Persiceto. Alle 21 al Planetario

Comunale appuntamento per appassionati di astronomia con la conferenza e proiezione del cieloFulldome 'Viaggio

nel sistema solare'. In contemporanea, al Chiostro di San Francesco, la rassegna Inchiostro Moonlight proporrà il

concerto live della Delino Cover Band. Alle 18 pres so la ex Chiesa di Sant'Apollinare il circolo fotografico II

Palazzaccio presenterà la mostra 'Londra: 25 mappe', di Gabriele Pinardi -tit_org-
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Tutela degli impollinatori il Caa "G. Nicoli" é in prima Liena
 
[Luca Marzocchi]

 

AMBIENTE Prende piede l'iniziativa per sensibilizzare i cittadini sulla difesa degli ecosister Tutelo degli impollinatori II

CQQ "G. Ï ñîÃ è in primo lineo Apartiredal2014,Centroagricoltura ambiente "G. Nicoli", Conapi e Mielizia hanno

sviluppato un progetto finalizzato a tutelare le api presenti nel verde urbano, pubblico e privato, che si propone

l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministratori sull'importanza di una corretta gestione del verde ornamentale per

la salvaguardia delle api edegli altri insetti utili, L'importanza delle api Le api rappresentano un elemento

particolarmente sensibile e monitorato degli ecosistemi e il loro malessere segnala un peggioramento delle condizioni

di vita di tutti gli organismi. Api e altri impollinatori selvatici visitano i fiori di alberature pubbliche e di giardini privati e

un utilizzo inopportuno di prodotti insetticidi sulle piante in fioritura provoca inevitabilmente morieneglialveari ubicati

nelle vicinanze dei centri urbani. Sono infatti frequenti casi di mortalità anomala tra le api nel periodo di fioritura dei

tigli e di altre specie molto diffuse. Alla luce di questi elementi, 89 amministrazioni comunali dell'Emilia-Romagna

hanno aderito all'iniziativa, promuovendo una gestione del verde urbano caratterizzata dalla massima sostenibilità

ambientale. Operativamente, quando si presentano problematiche fitosanitarie sul verde ornamentale il cui controllo

potrebbe avere effetti negativi sulle api, il Centro agricoltura ambiente "G. Nicoli" si attiva fornendo consigli pratici che,

attraverso i siti web dei Comuni, raggiungono cittadini eoperatori del settore. Inoltre, i tecnici della struttura

partecipano a iniziative pubbliche su tutto il territorio regionale, promuovendo modelli di gestione del verde urbano

basati sull'utilizzo della lotta naturale. Questa strategia di difesa delle piante può essere favorita dal mantenimento di

bordure fiorite, piccole siepi e strisce di erbe non falciate che consentano la moltiplicazione, l'alimentazione o il rifugio

di insetti utili e ne agevolino il passaggio verso le piante ornamentali infestate da organismi dannosi. Una corretta

gestione del verde ornamentale favorisce la salvaguardia delle api negli ambienti urbani, consentendolorodi

continuarea coprire quel delicato ruolo di "sentinelle dell'ambiente" che da sempre le contraddistingue. Un'ampia

adesione A dimostrazione del crescente interesse che l'iniziativa sta suscitando nelle amministrazioni comunali, solo

nel 2019,30 nuo vi Comuni dell'Emilia-Romagna hanno aderito al progetto, mettendo a disposizione i loro siti web per

i bollettini informativi rivolti ai cittadini. Sono, inoltre, state realizzati 23 incontri informativi nei Comuni di Modena (Mo),

Bibbiano (Re), Anzola dell'Emilia (Âî), Bentivoglio (Âî), Ozzano Emilia (Âî), Guastalla (Rè), Albinea (Rè), Bondeno

(Fé), Sasso Marconi (Âî), Finale Emilia (Mo), Pianoro (Âî), San Giovanni in Persiceto (Âî), Castel San Pietro Terme

(Âî), Granarolo (Âî), Terre Del Reno (Fé), Monte San Pietro (Âî), Bologna (Âî), Medolla (Mo), Imola (Âî) e Lugo (Ra),

nel periodo da gennaio a finegiugno. Luca Marzocchi Per informazioni CAA'O. NICOLI" www.caa.it -tit_org-
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