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Emilia da scoprire Natura e cultura Questa è Bologna, l`estate oltre i portici
 
[Redazione]

 

Emilia da scoprire Natura e cultura Questa è Bologna, l'estate oltre i portici L'estate sotto il segno dell Outdoor e del

green grazie alle proposte di QuestaèBologna,la rassegna di tour inediti pensati per far riscopri rè Bologna e i suoi

angoli più nascosti ai cittadini e ai visitatori. Bologna Welcome, Destinazione Turistica e i Tavoli territoriali presentano

un'inedita offerta di tour in cui Bologna si colloca idealmente al centro di un grande parco naturale per una vacanza

sostenibile e sicura. Le proposte di Questa è Bologna rappresentano, infatti, un invito a scoprire una destinazione che

non è unicamente identificabile come la città dei portici, ma rivela un territorio inaspettato e, per certi aspetti,

sconosciuto. Gli itinerari sono divisi per macro aree: Appennino, Imolesee Pianura. L'offerta è stata appena lanciata

per l'estate e proseguirà fino al periodo natalizio. APPENNINO Un ricco ventaglio di idee alla scoperta dell'Appennino

tra natura, cultura ed enogastronomia. Un territorio interessante anche dal punto vista storico, sia per gli eventi che si

sono succeduti, sia per i personaggi che qui sono nati e hanno vissuto. Esperienze active: II tramonto degli dei,

un'escursione pomeridiana verso la cima di Monte Adone, incredibile punto panoramico e scenografico, con le sue

ripide pareti e colonne d'arenaria plasmate dal vento. Una camminata breve ma intensa, lungo alcuni sentieri della Via

degli Dei. Sulla cima del Corno alle Scale: una splendida escu ne, accopagnata da una gu Ída ambientale

escursionistica, verso il crinale più alto della provìncia bolognese, che raggiunge la quota di 1945 metri. Un'occasione

per conoscere la flora d'alta quota, provare ad avvistare l'aquila reale e il mufloné e scoprire il parco più selvaggio

della provincia; Le cascate del Dardagna: partendo dal meraviglioso santuario di Madonna dell'Acero, si intraprende

un percorso ad anello di circa 9 km risalendo il torrente Dardagna per ammirare le spettacolari 7 cascate. Esperienze

fa mily: Segreti e meraviglie del bosco, un'intera giornata nel bosco dedicata a tutti i piccoli esploratori, per scoprire,

tra giochi e racconti, i luoghi più suggestivi dell'Appennino; II borgo arroccato di Monteacuto delle Alpi: Monteacuto è

un paese di crinale che ha conservato tutto il fascino dell'epoca medievale, visitarlo sarà come fare un viaggio indietro

nel tempo. Da non perdere la particolarissima piazza in discesa, da cui si gode una splendida vista sui monti

circostanti; Tradizioni montanare e gioielli naturalìstici: una serie di gioielli dell'architettura tipica montanara ma anche

alcuni tesori naturalistici, tutti compresi nel raggio di poche decine di chi alleati e partigiani che, sulla linea fortificata

chiamata "Gotica", cercarono di rallenta rè l'avanzata tedesca. Enzo BiagÌ, una storia italiana: Enzo Biagi era solito

affermare: Hogirato tutto il mondo ma non mi sono mai mosso da Pianaccio. Pianaccio (frazione di Lizzano in

Belvedere) è il suo paese natio, un piccolo borgo incastonato tra i boschi dell'Appennino Bolognese; Come in un film,

in cammino con Pupi Arati, sulle tracce di uno dei più famosi registi contemporanei che, oltre a Bologna, ha scelto

spesso di raccontare nei suoi film anche le montagne dell'Appennino. Un itinerario che ripercorre quello dei

protagonisti del suo film Una gita scolastica, tra Porretta Terme e gli spettacolari panorami del Corno alle Scale.

Esperienze food: Wine Trekking: le prime colline fuori Bologna sono molto vocate per la produzione vinìcola. Il

programma prevede un'escursione alla scoperta delle piccole grandi meraviglie naturalistiche della prima collina, per

terminare con una visita data in cantina e una degustazione di vini, accompagnata da prodotti locali. IMOLESE Le due

proposte dell'i molese sono pensate per chi ama la vacanza attiva: II Parco della Vena del Gesso Romagnola: una

giornata, in compagnia dì una guida esperta, all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola, parco regionale

dal 2005. La Vena del Gesso Roma

gnola, che appare come una muraglia naturale ricca di grotte e cunicoli, è la più grande catena di gesso selenitico

d'Europa: èlunga i5km e larga due. I numerosi tracciati che passano e attraversano il parco sono percorsi ideali per

chi desidera scoprire l'areaa piedi o in mountain bike. Nel cuore dell'Emilia-Romagna in sella alla bici: una giornata su

due ruote, partendo dal mitico circuito, per arrivare nel centro storico e quindi proseguire sulle colline fuori città.

Durante il percorso non manca l'occasione per degustazioni e quindi conoscere da vicino la produzione delle
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eccellenze del territorio. PIANURA Le proposte slow di Questa è Bologna, per chi vuole visitare la pianura al ritmo

delle due ruote. Entrambe sono ideali per famìglie: La piccola Bologna: partendo da Trebbo di Reno (frazione di

Castel Maggiore) il programma prevede una giornata in bicicletta lungo l'argine del fiume Reno fino al borgo di Pieve

di Cento, pieno di arte e di storia. Pedalando in Pianura: u n'entusiasmante awentura nella pianura bolognese, che

inizia con la visita di una fattoria di tartarughe palustri, allevate per salvare la specie dall'estinzione, prosegue al

Torrente Samoggia e fino nell'affascinante Bosco di Avatar. Nel pomeriggio, vìsita del centro storico dì San Giovanni

in Persiceto, detto il Borgo Rotondo,con tutte le sue peculiarità, come la Piazzetta degli Inganni, il Palazzaccio, la

Chiesa Collegiata, il Palazzo SS. Salvatore e il Municipio. -tit_org- Emilia da scoprire Natura e cultura Questa è

Bologna, l'estate oltre i portici

14-07-2020

Estratto da pag. 37

Pag. 2 di 2

3



 

Calci e pugni all`ex davanti ai figlioletti
Arrestato un 50enne tunisino. I due sono divorziati. I carabinieri hanno trovato la donna con il volto tumefatto e

sanguinante

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Calci e pugni all'ex davanti ai figliolettì Arrestato un 50enne tunisino. I due sono divorziati. I carabinieri hanno trovato

la donna con il volto tumefatto e sanguinai PERSICETO Ancora mariti o exi che picchiano le mogli nel territorio

dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua e in alcune occasioni sotto occhi di figli minorenni. Dopo i recenti casi di San

Matteo della Decima, di Crevalcore e dì Sant'Agata, questa volta ia violenza ai danni dì una signora tunisina, madre di

tré bambini, si è consumata nel centro storico di San Giovanni in Persiceto. A salvare dalle botte la malcapitata sono i

stati, con il [oro tempestivo intervento, carabinieri della stazione di San Giovanni che hanno arrestato un tunisino di 50

anni, dì professione corriere, incensurato, ed ex marito della donna 41enne. L'uomo è accusato di atti persecutori,

maftrattamentì in famiglia e lesioni personali. Tutto è successo l'altra sera quando la centrale operativa della

Compagnia dell'Arma di Persiceto ha ricevuto la telefonata di una donna che, in preda alla disperazione, chiedeva

aiuto perché l'ex marito le aveva messo le mani addosso. Sul posto sono ben presto arrivati i militari dell'Arma che

hanno soccorso la 4'lenne. La tunisina ha raccontato che al suo rientro, sotto casa, era stata aggredita a calci e pugni

dall'ex marito davanti ai tré figli minorenni. La signora aveva il volto tumefatto e insanguinato tanto che i militari

dell'Arma hanno chiamato 118 per accompagnarla al pronto soccorso. Allo stesso tempo, i carabinieri hanno

rintracciato in zona l'aggressore. Il magrebino in un primo momento è stato arrestato e accompagnato in caserma, Da

quanto è stato accertato, la signora, aveva trascorso pomeriggio in compagnia di un'amica e al suo rientro a casa era

stata aggredita, E nonostante avesse ottenuto il divorzio, era costretta ad incontrare puntualmente l'ex marito per via

dell'affidamento alternato dei figli, come è stato disposto da tribunale. Ma ['uomo continuava a offenderla

puntualmente e a minacciarla pesantemente ogni volta che ne aveva l'occasione. Con unico scopo quello di

tormentare la vita all'ex moglie e portarla alfa disperazione. Dopo l'arresto, su disposizione della Procura della

Repubblica di Bologna, il tunisino è stato portato nel carcere della Dozza di Bologna in attesa dei provvedimenti

dell'Autorità giudiziaria. Da tempo la caserma della Compagnia dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto è dotata di

una stanza rosa dedicata alle persone fragili che subiscono violenze. Ed anche i Comuni di Terre d'Acqua hanno

messo a disposizione degli sportelli di ascolto e di aiuto dedicati in particolare alle donne maltrattate. Pier Luigi

Trombetta SERATA DA INCUBO La 41enne era uscita con le amiche Lui l'ha aspettata sotto casa La sala rosa nella

caserma di Persiceto dedicata alle donne vittime di violenza -tit_org- Calci e pugni all ex davanti ai figlioletti
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Debutto amaro per il Cral Enrico Mattei
Doppia sconfitta contro il forte Rovigo, ma molti gli esordienti in campo come i giovani Piolanti e Casadio

 
[Mario Silvestri]

 

Baseball serie Â Debutto amaro per il Crai Enrico Mattei Doppia sconfitta contro il forte Rovigo, ma molti gli esordienti

in campo come i giovani Piolanti e Casac di Mario Silvestri GODO (RUSSI) II Crai Enrico Mattei al debutto net

campionato di serie Â girone Â esordisce con una doppia sconfitta (5-1 e 17-7 manifesta inferiorità al settimo innings)

sul diamante del Rovigo. La gara del mattino scivola via su un piano di perfetto equilibrio per 4 innings con!a giovane

formazione gialloblù, a controttare i più esperti avversari. Al quinto assalto il Rovigo rompe gli indugi e porta in cascina

2 punti. Nella ripresa successiva un altro punto per i locali, i ravennati al settimo innings accorciano le distanze, I

veneti al penultimo attacco smorzano le velleità di rimonta della formazione del duo Casadei-Zoli portando a!tr i due

punti a casa. Sul monte di lancio bene Focchi con 5.2 riprese lanciate e Laghi a chiudere. Nella gara pomeridiana le

cose per i ravennati si complicano con i rodigini che inquadrano subito i lanci del partente Foli mettendo una distanza

incolmabile fra loro e il Crai Enrico Mat tei che alla fine si è tradotta in sconfitta prima del limite. Foli sul monte di

lancio è stato sostituito dal giovane Bernabini autore di 1,1 riprese dignitose, due riprese Piotanti e a chiudere Pérez,

Complessivamente il debutto del Crai Enrico Mattei è stato dignitoso e nella gara del mattino si poteva anche portare

a casa un risultato insperato. Gli allenatori Casadei e Zoli ed il pitching coach Rumenos devono lavorare per far

crescere questo giovane team, Molti gli esordienti in prima squadra come il giovane pitcher Piolanti e il giovane

prospetto in prestito dal Godo Cassàio che ha giocato con grande sicurezza entrambe le partite. Il Rovigo è una

squadra molto attrezzata per la categoria che lotterà per le prime posizioni nel girone mentre per gli alligaNuovi

impegni per la serie Á del Baseball Godo: nella seconda giornata di andata incontrerà la squadra di Collecchio

(Parma). Squadra neo promossa ma vecchia conoscenza del Godo: sempre compatta e forte, un avversario da non

sottovalutare. In cerca di riscatto dopo le sfortunate partite contro la Fortitudo, i nostri dovranno mostrare la massima

attenzione, aggressività e determinazione. Gara 1: mercoledì 15 luglio alle 1 a Collecchio - diretta streaming sulla

pagina Facebook del Collecchio; gara 2 sabato 18 ore 15,30 a Godo - diretta canale YouTube del Godo Baseball;

gara 3 ore 20,30 a Godo tori domenica prossima sul proprio diamante potrebbe esserci il riscatto contro il San

Giovanni in Persiceto che al debuto sul proprio campo ha impattato col Pianoro vincendo la prima 6-3 e cedendo la

seconda '10-8. Successione Punteggio: Gara uno: Ravenna: 000 000 100=1, bv 5, e 3; Rovigo: 000 021 02X= 5, bv

'IO; e O, Gara due: Ravenna: 003 310 0=7, bv 10, e 6; Rovigo: 203 3423= 7, bv10, e 5. Il Gral Enrico Mattei al debutto

nel campionato di serie Â contro il titolato Rovigo SSSSs -tit_org-
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