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Anzola, incendio nella notte A fuoco il deposito di rotoballe
 
[P.l. T.]

 

Anzola, incendio nella notte A fuoco il deposito dì rotoballe II rogo nell'azienda agricola Ghiaroni: sul posto pompieri e

carabinieri, animali evacuati ANZOLA Un violento incendio, pare di natura accidentale, si è innescato ieri sera verso le

22un deposito di rotoballe dell'azienda agricola Ghiaroni, in via Sparate ad Anzola, al confine col comune di Persiceto.

Non ci sono stati feriti ne intossicati. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, tra cui quelli di San Giovanni in

Persiceto e i carabinieri di Anzola, per mettere in sicurezza ['area. Il rogo è scoppiato di fianco a una stalla con

numerose mucche che sono state messe in salvo e non risulta, almeno se condo le prime informazioni, che siano

morti degli animali. I pompieri hanno dovuto lavorare fino a tarda notte prima contenere l'incendio, favorito dal

materiale combustibile, e poi per spegnerlo. Sarà necessario tenere monitorato il capannone per evitare ritorni di

fiamma. Le cause pare, come detto, siano accidentali, forse un'autocombustione. Il fienile è ora sorvegliato

costantemente da una squadra di vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Anzola e dei

funzionari dei pompieri per gli accertamenti del caso. Nell'agosto del 2018, sempre in questa azienda agricola, si

verificó un altro grosso incendio, accidentale, che causò danni ingenti al la struttura metallica del fienile. E anche in

quella occasione non ci furono ne intossicati ne feriti, ma andò distrutto un numero non ben precisato di rotoballe.
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Cinque biciclette in dono a cittadini virtuosi
Sono i vincitori del concorso nazionale 'Ecoattivi' sulle abitudini sostenibili

 
[P.l. T.]

 

Sono i vincitori del concorso nazionale 'Ecoattivi' sulle abitudini sostenibili PERSICETO Regalate cinque biciclette a

cittadini ambientalisti. Le bici sono state donate l'altra mattina, in piazza del Popolo a Persiceto alla presenza, del

sindaco Lorenzo Pellegatti, di William Maccagnani, presidente di Geovest e di Emanueie Bottaro dell'agenzia

nazionale di comunicazione ambientale Achab Group. I cittadini premiati sono Lorena Cazzotti, Ludovica Perugini,

Francesco Vischi, Piero Montanari e Fabio Trifirò che sono risultati vincitori di 'Ecoattivi', il concorso nazionale che

premia i comportamenti sostenibili dei cittadini, promosso da Achab Group in collaborazione con Geovest. L'obiettivo

del concorso era di diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità e premiare i comportamenti positivi dei

cittadini che dovevano seguire le indicazioni dell' l'app EcoAttivi. EcoAttivi - spiega Bottaro - è una comunità informale

di enti e cittadini che condividono l'impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della

sostenibilità ambientale. L'obiettivo è diffondere buone pratiche e incentivare i comportamenti positivi, sia tramite

giochi, sfide, missioni e classifiche, che con l'attribuzione di premi. p.l.t. -tit_org-
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Modena-Nonantola: approvata la mozione ciclabile di Forza Italia
 
[Silvia Saracino]

 

Modena-Nonantola: approvata la mozione ciclabile di Forza Itali I consiglieri Platis e Casano. Servirà avere un

progetto pronto quando arriveranno i finanziamenti per i primi cantie Un passo avanti verso la realizzazione di una

pista ciclabile prevista nei piani regionali da oltre dodici anni: il collegamento Modena-Nonantola. Il passo è stato

compiuto dal consiglio comunale di Nonantola che ha approvatoall'unanimità una mozione presentata dai consiglieri di

Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano, II Comune si impegna ad attivarsi con la Provincia e la Regione per inserire

la ciclabile tra le prime opere da realizzare negli investimenti pubblici post-Coronavirus. E' un collegamento atteso e

quando arriveranno finanziamenti per i primi cantieri sarebbe importante avere già I progetto pronto - spiega Platis

considerando che per evitare I diffondersi del Coronavirus è stato rimodulato il sistema pubblico dei trasporti sarà

sempre più opportuno offrire a studenti e lavoratori la possibilità di muoversi in bicicletta anche per recarsi alle scuole

superiori, all'università e in azienda. La Nonantolana è la strada più trafficata della provincia, sono appena dieci i

chilometri che dividono le due città (da centro storico a centro storico) ma diventano una distanza sideralè nei

momenti clou della giornata: ci vuole un'ora, al mattino, per raggiungere Modena, Un'odissea per centinaia di persone

che ['anno scorso hanno fondato un comitato e raccolto oltre 2.500 firme invocando la costruzione della ciclabile. Il

Comune di Nonantola è al lavoro, è appena stato incaricato un tecnico per progettare il tratto di competenza, ma il

Comune di Modena deve fare altrettanto. La ciclabile fa parte del nostro piano di mobilità sostenibile spiega

l'assessore comunale all'Ambiente Elena Piffero - abbia moappena iniziato la progettazione e anche il Comune di

Modena, con cui ci confrontiamo, avrebbe un'ipotesi di cifra per lo studio di fattibilità. L'idea è quella di realizzare un

percorso a lato della Nonantolana in una sede protetta, c'è un fossato che si potrebbe bare. Una volta realizzato il

progetto a quattro mani i due Comuni potrebbero richiedere finanziamenti per la realizzazione, E' un'opera

fondamentale prosegue l'assessore nonantolana - oggi ci vuole più di un'ora al mattino per andare a Modena in auto,

la distanza breve consente di spostarsi in bicicletta e sarebbe un grande vantaggio per i cittadini pendolari oltre a

valorizzare il cicloturismo tra le due città, Mentre sul fronte modenese i collegamenti ciclabili mancano, sul fronte

bolognese i tracciati sono a buon punto: il Comune sta completando la progettazione di un altro percorso

ciclopedonale, il tracciato che attraversa le terre della Partecipanza e congiunge Nonantola ai comuni di Sant'Agata

Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Cento: Non si tratta di realizzare piste ciclabili ex novo, ma di rendere ciclabili

e pedonali con cartelli e segnaletica strade di campagna già esistenti e poco frequentate. Silvia Saracino

L'ASSESSORE PIFFERO La pista fa parte del nostro piano di mobilità sostenibile fondamentale dopo l'emergenza

Covid -tit_org-
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