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Ammassati come animali e appiccicati al parabrezza
 
[Redazione]

 

La quotidiana odissea di una studentessa diciassettenne: Sui bus non c'è sicurezza Ammassati come ammali e

appiccicati al parabrezzai chiamo G. F., sono una ragazza di 17 anni che frequenta una scuola di San Giovanni in

Persiceto. Vi contatto per segnalare una situazione molto sgradevole che si presenta ogni mattina e ogni pomeriggio

all'uscita dalla scuola. Io prendo l'autobus a Manzolino, linea 750 di Seta, pago regolarmente l'abbonamento annuale

di 303 euro ma le condizioni del servizio sono a dir poco scandalose. La mattina il bus parte da Ca- stelfranco,

effettua le varie fermate e arriva a Manzolino dove un'ingente quantità di ragazzi dovrebbe salire e qui arriviamo al

punto: ovvero che l'autobus carica molte più persone rispetto a quelle che potrebbe. Qui non si parla solo di una

questione di scomodità nello stare in piedi ammassati come animali, ma si parla anche di una questione di sicurezza

perché nel caso in cui ci dovesse essere anche solo un banale tamponamento o una frenata bru sca, che può sempre

capitare, c'è il serio rischio di farsi veramente male dal momento che siamo uno sopra l'altro e alcuni ragazzi sono

costretti a stare appiccicati al parabrezza con il rischio di essere schiacciati in caso di incidente. La stessa cosa, ma

due volte peggio, capita alle 13.15 poiché l'autobus fornito dalla Seta è la metà di dimensioni e i ragazzi che devono

salire sono gli stessi, più alcuni passeggeri che tornano da commissioni o dal lavoro. Varie volte gli autisti, urlando di

stringerci, hanno cercato di far stare tutti i ragazzi che devono prendere questa linea ma varie volte si sono trovati a

lasciare alcuni studenti giù dal bus poiché non c'era più posto. Chi è rimasto giù dal bus ha poi dovuto aspettare il bus

successivo, che transita alle 14.30 ovvero più di un'ora per avere il servizio per la quale pagano oltre trecento euro.

Ad aggiungersi a questi problemi scandalosi c'è il fatto che ogni persona abbonata paghi per tutto l'anno solare e non

per l'anno scolastico ma il servizio di trasporti viene interrotto da giugno fino a settembre, durante le vacanze natalizie

e durante quelle pasquali. Vari ragazzi e genitori da più di un anno stanno cercando di contattare Seta con telefonate

e mail di reclamo in cui descrivono tutte queste problematiche ma nessuno si fa sentire. Hanno solo mandato alcuni

dipendenti a contarci come pecore sia l'anno scorso, che già superavano il numero di persone per la capienza

dell'autobus, sia quest'anno che hanno avuto difficoltà addirittura a salire perla tanta gente che c'era. Un servizio che

si fa pagare così tanto dovrebbe assicurare certe condizioni minime soprattutto per quanto concerne la sicurezza dei

ragazzi a bordo, anche perché varie volte è capitato che le persone si siano senti te male sui mezzi poiché con il

caldo e le troppe persone si sono sentite mancare l'aria. Alcuni studenti che tentano di salire su un autobus -tit_org-
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Castellarano-Baiso Secchia derby per restare in alto
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi CASTELLARANO. Castellarano-Baiso Secchia: un duello tra vicini di casa, che assume i contorni di un

vero e proprio spareggio di inizio stagione. Appuntamento domenica pomeriggio al "Ferrarmi", per la quinta giornata di

Promozione: le due contendenti sono appaiate a quota 7, ed entrambe stanno vivendo un momento brillante. Il derby

mette in palio tré punti che pesano già parecchio, perché permettono di restare saldamente nell'alta classifica.

Proveniamo da un'afferma zione del tutto meritata - esordisce Mattia Galli, centrocampista del Castellarano -. Il

successo di Soliera deriva dai visibili miglioramenti che abbiamo saputo compiere: sia in fase realizzativa, sia sul

piano della personalità. Purtroppo, domenica il nostro mister Roberto Lanzafame dovrà sicuramente fare a meno del

lungodegente Cotella - aggiunge Galli - Viceversa è da registrare il rilevante rientro del difensore Riccardo Paganelli,

che torna dopo la squalifica. A mio parere, il Baiso Secchia ha i numeri per rimanere nei piani alti: la vittoria è un

compito fattibile, ma dovremo evitare quei cali di concentrazione che a volte stiamo continuando ad avere. La guida

tecnica di Lorenzo Baroni ci sta portando ad avere un'efficienza di gioco a 360 gradi - afferma invece il

centrocampista gialloblù Marco Gazzotti, ex di turno Come si è visto nel blitz contro il Persiceto, la predsa circolazione

di palla rappresenta un punto di forza basilare: adesso, il confronto con gli azulgrana va preso come un'imperdibile

occasione per aumentare la concretezza offensiva. Incrociamo le dita per poter schierare l'altro ex Daniele Barozzi.

Purtroppo ha saltato le ultime due partite causa problemi fisici, e la sua situazione resta da decifrare. In ogni caso

saremo pronti a far valere le nostre doti, anche contro un Castellarano autore di un mercato davvero roboante. II

Castellarano e più in alto il Baiso Secchia -tit_org-
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Riapre la palestra delle scuole Gandolfi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO L'IMPIANTO È STATO DEDICATO A DORANDO PIETRI  -ptBSKrro- RISTRUTTURATA la palestra

delle scuole elementari Gandolfi di San Matteo della Decima e dedicata al maratona Dorando Pietri. Nonostante la

palestra fosse stata già ristrutturata una decina di anni fa dalla precedente amministrazione - spiega il sindaco

Lorenzo Pellegatti (nella foto) - siamo dovuti intervenire nuovamente perché il pavimento si era deformato e gli scolari

non effettuavano le ore di educazione fisica in sicurezza. E il primo cittadino prosegue: Abbiamo investito 130.000

euro ed è stata rifatta anche la pavimentazione sopraelevandola di qualche centimetro per evitare che si deformi

nuovamente, visto che il riscaldamento è a pavimento. La nuova pavimentazione è in materiale plastico

ammortizzante ma da l'impressione di una distesa di parquet. E non necessita di particolare manutenzione. L'impianto

sportivo viene utilizzato dai bambini di questa elementare ma anche dalle società sportive del territorio. Pier Luigi

Trombetta -tit_org-
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I Borghi Fuori Porta
 
[Redazione]

 

BOLOGNA NON È BELLA SOLO NEL SUO CAPOLUOGO, MA ANCHE TRA LE DOLCI COLLINE E LE LUNGHE

DISTESE DELLA PIANURA E POI TRA LE ROCCHE, I CASTELLI, LE PIEVI E I BORGHI MEDIOEVALI

SENZATEMPO DOZZA E uno dei "Borghi più belli d'Italia" e il suo centro è un vero e proprio museo a cielo aperto.

Dozza è davvero unica nel suo genere: le facciate e i muri delle case sono impreziositi da oltre 90 opere, realizzate da

grandi artisti, e ospita dal 1960 la Biennale del "Muro Dipinto", che quest'anno animerà le vie e tutti gli angoli del

borgo dal 9 al 15 settembre. L'integrità dell'originale tessuto edilizio risalente al medioevo è rimasta salvaguardata e la

stretta simbiosi tra l'imponente rocca (i cui sotterranei ospitano l'Enoteca Regionale dell'Emilia- Romagna) sulla cima

del paese e il sottostante insediamento residenziale, che segue il tracciato delle antiche mura, comunicano

immediatamente l'armonia tra natura e intervento dell'uomo. SAN GIOVANNI IN PERSICETO ìl nome fa riferimento al

santo patrono, mentre Persiceto indicherebbe il luogo che nei tempi della supremazia di Nonantola fu "persiccato"

ovvero prosciugato per poter essere coltivato. E una cittadina coloratissima, patria del centenario carnevale e si

contraddistingue per il suo grande centro medievale. La caratteristica forma del vecchio nucleo della città, detto Borgo

Rotondo, risale forse all'epoca longobarda. Da non perdere la variopinta piazzetta Betlemme, conosciuta come "la

piazzetta degli inganni" per via dei realistici e numerosi dipinti trompe l'oeiL opera del grande scenografo Gino

Pellegrini, tornato a Bologna dopo anni di attività a Hollywood. PIEVE DI CENTO Pieve di Cento, una volta conosciuta

come "piccola Bologna" è un antico borgo situato all'interno del Quadrilatero di Città UNESCO che si contraddistingue

per i suoi splendidi portici e un centro ricco di storia. Non può mancare una visita al Palazzo Comunale che ospita

l'Archivio Notarile e il Teatro Zeppilli, i cui ridotti ospitano un piccolo Museo della Musica nonché documenti e

strumenti musicali provenienti dalla Scuola di Liuteria. Sono tré i Musei che offrono la possibilità di intraprendere un

viaggio nell'arte e nella storia del territorio, dal Medioevo all'arte contemporanea. La Pinacoteca Civica, riaperta a

seguito del restauro, il Museo delle Storie di Pieve e il Museo d'Arte MAGI '900. BORGO LA SCOLA Le origini di

questo incantevole borgo, uno dei meglio conservati del territorio, risalgono al VI secolo, quando venne edificato dai

maestri Comacini, veri e propri specialisti dell'arte edile, in una posizione strategica. Borgo La Scola, infatti, domina la

vallata sottostante ed è situato nel punto d'incontro delle strade che all'epoca erano le più importanti- II nome Scola

deriva dal tedesco "Skult, soldato d'avanguardia", per sottolineare la sua funzione di vedetta militare, in difesa dei

confini. Di sofisticata bellezza è la Casa Parisi, la famiglia che fino al '700 fu proprietaria del Borgo, che si affaccia

sulla corte centrale. Come anche l'Oratorio di San Pietro, costruito nel 1481, in arenaria, unico nel suo genere rimasto

nell'Appennino bolognese. BUDRIO Budrio è un piccolo borgo ricco di monumenti che ne testimoniano gli antichi fasti

grazie alla fiorente attività della lavorazione della canapa. Sopra i segni dell'originale pianta romana e medievale.

racchiuso tra torrioni e l'antica cinta muraria, ÌL centro storico è caratterizzato daltradizionale porticato. Tra i punti di

interesse della centrale via Garibaldi, conosciuta anche come via della Cultura, troviamo il Palazzo Boriani Dalla Noce

con LTeatro Consorziale, il Museo archeologico e la Pinacoteca "Domenico Inzaghi e nobili palazzi che ospitano il

Museo dei Burattini e il Museo dell'Ocarina, l'originale strumento musicale a fiato nato a Budrio e che ogni due anni

ospita il Festival internazionale dell'Ocarina, diventando meta indiscussa di buona musica e di arte senza tempo.

CASTEL SAN PIETRO TERME Castel San Pietro Terme si trova ai piedi delle verdi colline bolognesi, al c

onfine fra Emilia e Romagna. Nel 2005 ottiene la certificazione a "Citta Slow", grazie alla quale il borgo entra nella

"Rete internazionale delle Città del Buon Vivere" distinguendosi per l'elevata qualità della vita e per i tanti servizi a

disposizione di cittadini e visitatori: il noto centro termale, gli estesi campi da golf, i numerosi percorsi da mountain

bike e il verde Parco Lungo Sillaro. Da non perdere il simbolo della città: il Cassero, costruito nel 1199, anno di

fondazione del centro abitato che ospita al suo interno un teatro recentemente ristrutturato. -tit_org-
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