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Il mare in città, ecco la guida per trovare la piscina giusta = Piscine, la sorpresa del mare in
città
Ecco le soluzioni per combattere l'afa senza allontanarsi da Bologna
[Nn]

Si preannuncia un week- end ad alte temperature. Ecco la guida delle principali piscine in città e provincia per chi non
va al mare. a pagina 8 Blesio
L'incresciosa questione dell'assenza del mare a Bologna non sembra trovar soluzione, se non quella di provarselo a
inventare tuffandosi in piscina. Di piscine non c'è che l'imbarazzo della scelta, in città. Inaugurano giusto domani due
piscine al Villaggio della salute più di Monterenzio, che compie quest'anno ven- t'anni e che fino a metà settembre è
aperto tutti i giorni dalle io alle 20 (venerdì e sabato fino a tarda sera con acqua- party e animazione musicale). L'area
bimbi è stata ampliata su un'area complessiva di 25 mila metri quadrati. E una delle nuove piscine, arricchita di
cascata, può vantare una veduta mozzafiato. Rimanendo sulle colline, ma in altra zona, c'è la proposta di Free Beach
di Savigno: 17.500 metri quadrati di area verde, piscina per adulti semi olimpionica con profondità fino a 3 metri dotata
di trampolino, piscina per bambini di forma circolare con profondità costante di 65 centimetri, adatta anche ai più
piccoli. Allo storico Junior Club di Rastignano, oltre alla piscina, propongono lanche a spiaggia con sabbia rosa,
importata dall'Egitto. In entrambe le soluzioni non è obbligatoria la cuffia. E l'apertura è dalle 9.30 alle 20 con diverse
soluzioni di prezzi a seconda di giorno e orario. Doppia scelta (ma separata) anche a Casalecchio, ma tra il Lido
attrezzato come spiaggia e piscina Martin Luther King. Qui la cuffia è obbligatoria ci sono soluzioni interessanti di
prezzo e gli orari vanno dalle io alle 19.30. Imboccando la Porrettana e percorrendo un po' di strada si può arrivare al
parco acquatico Conca del Sole di Vidicia- tico dove è possibile nuotare, rilassarsi nei lettini idromassaggio o
sguazzare nei gaiser e nelle cascate d'acqua. Scendendo, c'è il solarium con piscina ludica di Ac- qua& Fitness a
Ozzano dell'Emilia. Consigliata anche per gli sportivi, propone un'area fitness all'estemo e campi da beach volley e
tennis. Per restare in tema anche al circolo Tennis Club dell'Aeroporto c'è la possibilità di immergersi nelle acque
refrigeranti di una piscina. Per chi vuole un ristoro glam a 5 chilometri dal centro può curiosare tra le offerte del Relais
Bollarla che propone anche soluzioni che comprendono pranzo leggero e ingresso giornaliero, con wi- fi, ombrellone,
telo e tettino riservato da 30 a 45 euro, oltre alla proposta più classica Just poo;. Sicuramente più popolare la piscina
Vandelli in zona Ar- coveggio. Quella di via di Cor- ticella, fa parte del circuito So- gese, come poi la sopracitata
Acqua&Fitness. E come offerta all'aperto Sogese comprende le piscine di Budrio (piazzale della Gioventù), il Gavina a
Borgo Panigale (via Bianco- lelli). Gessi e PalaZola a Zola Predosa, Monterenzio (via Idice), Kennedy a San Lazzaro,
Molinella (via Andrea Costa), Paolo Gori a Pianoro, San Giovanni in Persiceto e Castel San Pietro in viale Ter- me.
Per non allontanarsi troppo dal centro di Bologna, ci sono poi la piscina dello Sterline in via Murri e la piscina Spiraglio
in via del Carpentiere. Se le piscine vi sembran tante, pensate che ne esistono altre. Bologna continua a non avere il
mare, ma negli anni si è rimboccata le maniche... Francesca BlesioRIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopolavoro Ferroviario adesso si va a tutta birra
[Guglielmo Gentile]

di Guglielmo Gentile Va come un treno, l'area del Dopolavoro Ferroviario in via Serlio, che ha fatto crescere intorno ai
diversi campi sportivi uno spazio di socializzazione tra i più importanti della città, frequentatissimo d'estate. C'è chi lo
conosce come Locomotiv Club (ora in pausa estiva), che da anni propone un bei calendario di concerti, chi invece lo
frequenta, all'Arena Puccini, per il cinema all'aperto. Ma c'è pure chi prende un aperitivo seduto ai tavoli del Kinotto
Bar, dove gli arredi evocano ancora l'atmosfera dei luoghi di una volta e due giorni alla settimana, il martedì e il
giovedì alle 19,30, si organizzano djset. E c'è chi si mangia una pizza in stile romano sui tavoli all'aperto di Pizzartist,
dove una pala intera di pizza con gusti a sorpresa costa 17 euro (per due persone è molto abbondante), o chi opta
per il fritto mistico - sempre a sorpresa - a 5 euro o per una fetta d'anguria a 2 euro. E poi c'è il nuovo arrivato, il Fuori
Orsa, dove dal 13 giugno la Cooperativa Sociale Arca di Noè porta avanti i suoi progetti di inserimento professionale.
Fuori Orsa è un locale bifronte, incentrato sulla Vecchia Orsa, noto birrificio artigianale di San Giovanni in Persiceto
dalla forte impronta sociale, che la cooperativa sta per rilevare. Quando si entra nel primo cortile, il Fuori Orsa si
presenta come una birreria vera e propria, con dodici spine che propongono tutta la linea artigianale del noto birrificio,
da accompagnare con tigelle e cresccntine impastate con le treb- bie del malto, i residui della produzione birraria.
Sulle birre si spazia tra diversi stili, dalla Session IPA da 4,4 gradi (la Sbarbina) alla fresca Sai- son (Utopia) da 5,5
gradi, al prezzo di 5 euro nel formato da 0,4 litri. Nell'altro cortile il locale propone un menù a parte, e diventa un
ristorante vero e proprio con una dozzina di preparazioni e cinque contorni a prezzi che solo in un caso superano i 12
euro a piatto e un servizio che impiega anche quattro lavoratori inseriti nei percorsi professionali. Visto il successo del
locale è un numero destinato ad aumentare, spiega Marco Santoro, responsabile delle attività di diversificazione
alimentare della cooperativa, che intende espandere sia l'offerta gastronomica con due piatti del giorno, sia l'offerta
culturale, con concerti e serate a tema. Stasera, ad esempio, è in scena il Refugee Food festival con un menù di
cucina maliana con 5 portate a 25 euro. E' consigliata la prenotazione al numero 370 3330255. Giove- di prossimo è
invece prevista una cena di pesce: se si mangia presto, si fa in tempo per il cinema delle 21,45.
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Persiceto, arte in ospedale
[Redazione]

VERRÀ INAUGURATA OGGI ALLE 12,30, NELL'ATRIO DELL'OSPEDALE DI PERSICETO, LA MOSTRA DI
QUADRI, UNA DOZZINA, DEL PITTORE PERSICETANO ARGO FORNI, DONATI ALL'AUSL DALL'ARTISTA
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Lotta alle zanzare, i tutor in 3.300 abitazioni
[Pier Luigi Trombetta]

-PERSICETO- CIRCA 3.300 cittadini di Persiceto, pro- prietari di giardini, cortili, piazzali, sono stati visitati dai tutor
anti-larve di zanzara. E' un primo bilancio dell'azione che stanno mettendo in campo Sustenia, la società pubblica
partecipata che opera nell'ambiente, e il Comune. IL CONTATTO, mediante sei tutor - spiega Andrea Molisi
responsabile tecnico di Sustenia -, ha previsto l'informazione riguardo l'Ordinanza sindacale che obbliga tutti alla lotta
alle zanzare e la distribuzione gratuita del prodotto da utilizzare nei tombini privati. E' stato spiegato bene come lo si
deve utilizzare e sono stati mostrati i luoghi che possono potenzialmente diventare focolai di larve di zanzara. I numeri
raggiunti sono stati significativi e hanno riguardato 3.300 pertinenze private; ovviamente concentrando i contatti nelle
aree maggiormente abitate. E aggiunge: E' stata la grande disponibilità dei cittadini e molto timore è emerso anche
rispetto alle possibili malattie. Ma spiegando come stanno le cose, si è riportata l'attenzione verso una corretta
prevenzione, senza creare inutili allarmismi che portano poi sostanzialmente a spargere veleni e spendere soldi per
contrastare la presenza delle zanzare adulte. Ciò senza risolvere le cause del problema. Con la fine del mese di
giugno il tu- toraggio informativo svolto porta a porta terminerà. Ma rimane in servizio, nell'ufficio Ambiente del
Comune (via D'Azeglio, 20 al secondo piano), un operatore di Sustenia fino a settembre ogni lunedì, mercoledì e
venerdì. Si potranno avere informazioni, ritirare il prodotto larvicida gratuitamente e chiedere consigli e sopralluoghi.
Pier Luigi Trombetta
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Danni da grandine, segnalazioni via mail
[Redazione]

-PERSICETO- IL COMUNE di San Giovanni in Persiceto ha attivato la mail segnalazione.danni@comunepersiceto.it, dedicata ai cittadini che debbono segnalare i danni avuti dalla grandinata di sabato scorso. Per il
territorio persice- tano le segnalazioni devono essere inviate nel più breve tempo possibile e possono riguardare solo
le inagibilità e i danni non coperti da assicurazione subiti dagli immobili ed è necessario indicare l'indirizzo dell'edificio,
una breve descrizione del danno subito e il costo stimato per il ripristino. In questa fase non è necessario allegare
documenti.
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Tiro con l`arco Arcieri bizantini ancora a segno
[Redazione]

Ravenna CONTINUA a regalare soddisfazioni la stagione estiva degli Arcieri Bizantini Ravenna, sempre più
protagonisti con gli atleti più esperti e con i giovani, in un mese di giugno che è stato da record: ogni settimane sono
infatti arrivate medaglie. Non smette di raccogliere vittorie Sofìa Fuschini (sopra con la maglia arancione),
aggiudicatasi la medaglia d'oro nella categoria Allievi a San Giovanni in Per- siceto nel quarto Quadrangolare Emilia
Romagna. Superata senza problemi la prima fase, Fuschini ha battuto nei quarti di finale per 6-0 Beatrice Gozzi degli
Arcieri del Torrazzo, poi Chiara Ricciardi dell'Arco Club Riccione per 6-2 e in finale la storica rivale Martina Ma- sini
degli Arcieri Rè Bertoldo. La ravennate si è imposta 6-0, dandole poi appuntamento alla quinta tappa che si terrà a
Lagosanto il 31 agosto. Medaglia d'oro anche per Marcelle Tozzola nel nono Città di Cesena, gara riservata alla
categoria arco olimpico master maschile. In finale ha incontrato Raimondo Luponetti dell'Arco Club Piccione
rifilandogli un netto 6-2. Nella categoria seniores femminile olimpico, argento assoluto per Melania Ghetti. Tozzola non
ha avuto rivali neanche a Savignano sul Pa- naro nel terzo HF Terre di Castelli, vincendo con 314 punti. Bene anche
la squadra, terza al Campionato Regionale HF a Gorzano di Maranello con Denis Co- stantini, Salvatore Scalamandrè e Alessandro Fari- nella, vincitore anche del bronzo nell'individuale.
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