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Petizione per salvare il macero della canapa
 
[Pier Lugi Trombetta]

 

Lo specchio d'acqua verrà prosciugato per costruire 900 appartamenti e un centro commerciale Non cancellate il

macero di via Cento. In questi giorni, a San Giovanni in Persiceto, è partita una raccolta firme per cercare di salvare

questo macero che si trova, da sempre, in un'area di campagna, ora divenuta l'area di un grande cantiere. Quello del

nuovo insediamento urbano 'Villa Conti'. Si tratta di uno sviluppo urbanistico il cui progetto nacque una trentina d'anni

fa, che è stato approvato dalle precedenti amministrazioni e che ora ha iniziato a muovere i primi passi. In previsione

c'è la costruzione di 900 appartamenti e di un centro commerciale. Ed è previsto un tratto di nuova viabilità che

prevede una rotonda. Il dovere dei cittadini - spiega una delle promotrici della petizione - è quello di difendere le

piccole isole di biodiversità come il macero di via Cento, di fronte al Polo scolastico Archimede. Il comitato cittadini

che ha organizzato la raccolta firme e il Wwf Bologna metropolitana che ci appoggia, contestano in sostanza che il

progetto di urbanizzazione non tiene conto della salvaguardia di un macero storico per la coltivazione della canapa e

di importanza ambientale anche per alcune specie di fauna minore e anfibi in via di estinzione. E già un boschetto nei

pressi del macero è stato ra so al suolo. Non accusiamo nessuno ma appoggiamo i cittadini che si sono mossi -

spiega Monica Capponcelli del Wwf Bologna metropolitana. Il macero in questione - dice il sindaco Lorenzo Pellegatti

- se rimanesse lì creerebbe difficoltà nella nuova viabilità che sta per nascere e che migliorerà notevolmente l'accesso

all'Archimede. Tuttavia, abbiamo già in programma di realizzare un nuovo macero in zona, nel rispetto della natura e

della biodiversità, al confine con l'area dell'ex zuccherifi- Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA Una

cittadina indica il macero finito nel mezzo del cantiere del nuovo insediamento urbano -tit_org-
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Motoclub in festa con i suoi campioni
 
[P.i.t.]

 

Appassionati e piloti si sono riuniti per una cena con il team Tmf Racing Tanti eventi in calendario PERSICETO II

Motoclub persicetano 'fa festa ai box'. Nei giorni scorsi, a San Giovanni in Persiceto, al ristorante 'II Mulinello', in via

Bologna, ai margini dei laghetti sportivi, si è tenuta la tradizionale cena del Motoclub, coordinato da Agostino Ottani. E

ospiti dell'evento, che ha visto la partecipazione di una novantina di appassionati, alcuni piloti e i responsabili del team

motociclistico TMF Racing di Decima, in attività dal 2008. Tra i presenti, fra i patiti delle due ruote, anche il

vicesindaco e assessore allo sport Valentina Cerchiari che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale di

Persiceto. Durante la cena sono stati conferiti riconoscimenti a quei piloti che si sono distinti in particolari

competizioni. Come Francesco Catanese, che di recente ha brillantemente portato a termine la Dakar, Michele

Magnoni e Michele Cotti, pluridecorati e coordinati Claudio Grazie, team manager di TMF Racing. Il Motoclub

persicetano è nato nei primi anni Sessanta e già da qualche anno si è unito al club anche il team TMF Racing, che

partecipa a gare in moto di velocità del campionato italiano. Abbiamo vinto - dice Grazia il campionato National trophy

nel 2013, nel 2015, nel 2017 e nel 2019. Quest'anno partecipiamo sempre a questa competizione sportiva col il pilota

Michele Magnoni in sella a una Kawasaky 600. E parteciperemo con il pilota Michele Cotti al campionato europeo

motorally. Adesso - aggiunge Agostino Ottani -, il nostro sguardo è già rivolto al grande raduno di quest'anno che

abbiamo in programma il prossimo settembre, nei giorni 26 e 27, con tante novità che coinvolgeranno il meglio del

motori di ieri e di oggi: vespe, auto storiche, mezzi militari. Quartier generale del nostro mega raduno sarà sempre la

grande area dei laghetti sportivi. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA Da sinistra Cotti, Magnoni, Cerchiari,

Catanese, Calzati e Grazia -tit_org-
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