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Patata di Bologna dop: numeri da record
 
[M.o.]

 

EMILIA-ROMAGNA  Numeri da record per il Consorzio di tutela della Patata di Bologna dop, che a pochi giorni

dall'avvio della nuova campagna di raccolta tocca quota 14.000 tonnellate di prodotto certificato, con una crescita che

sfiora il 20%. Nell'annata 2019-2020 sono stati 357 gli ettari seminati mentre la campagna 2020-2021 aperta da poco

dovrebbe contare su circa 420 ettari (+36% rispetto a dieci anni fa). Le prime scavature hanno evidenziato l'ottima

qualità del prodotto, nonostante il periodo primaverile eccezionalmente siccitoso che ha messo a dura prova

l'impegno dei produttori, favorito dalle migliori condizioni climatiche di giugno Prima in Italia ad avere conquistato la

dop, la Patata di Bologna viene prodotta e confezionata esclusivamente nella provincia felsinea. L'unica varietà

ammessa è la Primura. L'area di coltivazione si estende tra due fiumi, il Sillaro e il Reno, all'interno di una determinata

zona che comprende i comuni di Budrio, Castenaso, Ozzano dell'Emila, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro

Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Molinella, Baricella, Minerbio, Granarolo dell'Emilia, San Giovanni in

Persiceto e Crevalcore. Al Consorzio aderiscono una novantina di aziende. Ì.Ï. -tit_org-
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Sport, in arrivo i voucher per le famiglie = Aiuti allo sport Pronti i voucher per le famiglie
 
[Francesco Zuppiroli]

 

L'elenco comune per comune Sport, in arrivo i voucher per le famiglie Possono essere usati per coprire i costi di

iscrizione dei ragazzi a corsi e attività Zuppiroli a pagina 23 Aiuti allo sport Pronti i voucher per le famiglie In provincia

arriveranno quasi 5.000 buoni per un investimento di oltre 740mila euro di Francesco Zuppiroli È in arrivo un'iniezione

di liquidità per Ip sport di base. Spnp 22mila in tutto i voucher da 50, 200250 eurp destinati alle famiglie emiliano-

romagnole con reddito Isee fra i tremila e i 17mila euro annui o fra tremila e 28m la euro, per i nuclei composti da più

di quattro figlia Un sostegno volto a coprire i costi d'iscrizione di ragazzi e ragazze a corsi, attività e campionati sportivi

della prossima stagione. Un investimento regionale del valore complessivo di 3.3 milioni di euro, ripartiti fra i Comu-

anche ad aiutare le associazioni e società spprtive di tettanti sii ÏÐï, che pptrebberp vedere messa a rischio la propria

attività in seguito all'emergenza coronavirus. Si tratta di una misura straprdinaria per sostenere lo sport e le famiglie,

le associazioni e le società sportive dell'Emilia-Romagna - spiega il presidente, cui spetta anche la delega allo sport,

Stefano Bpnaccini -. In ppche settimane assegneremo i fondi ai Comuni, per una pronta risposta a un'esigenza vera e

diffusa e per promuovere il fare sport nel nostro territorio. Le associazioni sportive dilettantistiche, che coinvolgono

nelle attività tanti volontari e che offrono a bambini e ragazzi spazi di socialità importanti, traggono dalle proprie quote

di iscrizione a corsi e campionati la maggior parte delle risorse per il sostentamento. Perciò con questa misura

vogliamo incentivare un ritorno allo sport e sostenerne il tessuto. L'azione, coordinata da Gianmaria Manghi, capo

della segreteria politica di giunta, prevede la richiesta di un voucher per nucleo familiare, con proporzionale aumento

economico rispetto alnumerodifigli. Dei 3.3 milioni stanziati, SOOmila sono l'aggiunta per garantire altri duemila buoni

destinati esclusivamente alle famiglie più numerose, con 4 o più figli, a cui andrà un contributo di 150 euro per

bambino. Ai Comuni in provincia di Bologna andranno complessivamente oltre 740mila euro di aiuti, per un totale di

quasi Smila voucher per sostenere le fasce di reddito medio-basso nel ga- rantíre l'accesso dei propri figli all'attività

sportiva. Rispettivamente, oltre ai 1.709 destinati alla sola città, per un valore di 256mila euro, i comuni beneficiari

sono in ordine decrescente: Casaiecchio di Reno (161 voucher). San Lazzaro (143), Valsamoggia (137), San

Giovanni in Persiceto (124), Zola Predosa (84), Castel Maggiore e Budrio(81), Pianoro (77), Medicina (74), Molinella e

Castenaso (68), Sasso Marconi (65), Ozzano (61), Crevalcore (60), Calderara (59), San Pietro in Casate (55), Anzola

(54), Granarolo (53), Monte San Pietro (48), Argelato (43), Maiaibergo (40), San Giorgio di Piano e Minerbio (39),

Sala Bolognese (37), Vergato (34), Sant'Agata Bolognese (33), Baricella e Pieve di Cento (31), Aito Reno e

Marzabotto (30), Castello d'Argile (29), Ìîïzuno (28), Monterenzio (27), Bentivoglío (25), Castiglion dei Pepoii e

Galliera (24), Gaggio Montano, Loiano, San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi, Monghidoro, Castel di

Casio (20), Lizzano in Belvedere ( 5), Caste! d'Aiano, Camugnano(10). fi RIPRODUZIONE RISERVATA IL

PRESIDENTE BONACCINI Misura straordinaria che sostiene società e associazioni dilettantistiche Una partita fra i

bambini del minibasket -tit_org- Sport, in arrivo i voucher per le famiglie Aiuti allo sport Pronti i voucher per le famiglie

24-07-2020

Estratto da pag. 59

Pag. 1 di 1

3



 

Nubifragio, allagata la residenza per anziani
 
[Matteo Radogna]

 

Nubifragio, allagata la residenza per anziar La direttrice: È la seconda volta in due settimane, avevamo 35 centimetri

di fango in cortile, nei bagni e sotto i letti elettric MALALBERGO Sono bastati pochi minuti di pioggia intensa e, l'altra

notte, in cinque Comuni della Bassa si sono verificati piccoli e grandi allagamenti. Soprattutto a Malalbergo, le vie

Kennedy, Pedrazzoli e Verdi, sono andate sott'acqua. È la seconda volta in 15 giorni che nella stessa zona si verifica

un allagamento. Fra gli edifici colpiti a Malalbergo anche la comunità alloggio 'Le Primavere', che ospita dieci anziani.

In pochi minuti, l'altra notte, sono caduti 80 millìmetri d'acqua ed è stato necessario ['intervento della protezione civile,

che con ['idrovora è riuscita a fare defluire I piccolo fiume, che si era creato. Sul posto, oltre ai volontari, sono

intervenuti i vigili del fuoco e, in rappresentanza del Comune, il vicesindaco Maura Felicani e l'assessore Stefano

Ferretti. Il problema di Malalbergo riguarda soprattutto una zona a una quota più bassa del livello stradale e con la

rete fognaria obsoleta. Il sindaco Monia Giovannìnì illustra la situazione; Tré anni fa abbia mo ottenu to un

investimento da parte di Hera di 80 mila euro per intervenire su una parte delle fognature. Erano 25 anni che nessuno

faceva nulla. Dall'opposizione arrivano critiche, ma questi interventi non sonocapo ai Comuni, ma ad Hera. Lo sanno

tutti, ma c'è chi fa disinformazione e, al nostro posto, non mi pare abbia fatto meglio. L'amministrazione ha

sensibilizzato e lavorato affinchè laultiutilìty velocizzasse gli interventi. Infatti èprogettazione un impianto di

sollevamento che faccia defluire le acque quando si verifica no le piogge intense. È stata questa amministrazione per

prima ad occuparsi del problema e a sollecitare affinchè Hera intervenga. A provarlo ci sono decine di lettere. Ester

Franciamore è la direttrice della comunità 'Le Primavere' (nella foto a fianco le operatrici al lavoro): A distanza di 15

giorni un altro allagamento. Nel cortile c'erano 35 centimetri e dentro abbiamo lavorato tutta la notte per pulire. Con

l'acqua nei bagni e sotto i letti elettrici, i nostri ospiti hanno dovuto subire tanti disagi. Abbiamo finito di pulire il giorno

dopo. I consiglieri d'opposizione MassimilianoVogli, Sarà Mazzini, Luca Tartari e Mario Romeo attaccano il Comune:

Secondo noi non è più tempo dell'inerzia, delle accuse ad Hera, alle passate amministrazioni (anche perché sono

passati 6 anni), alle promesse mai mantenute, di negare l'esistenza di un grave problema. È invece il momento di

agire. Del resto, nella Bassa, l'altra notte, sono stati circa una ventina gli interventi che hanno impegnato i vigili del

fuoco. Molinella. San Pietro in Casale e Malalbergo, Baricella, San Giovanni in Persiceto le zone più colpite. Le

squadre hanno utilizzato elettropompe e motopompe per svuotare qualche scantinato. Ieri mattina a Budrio,via

Fondazza, sono stati messi in sicurezza dei pali della corrente elettrica. A San Giorgio di Piano, invece, i pompieri

hanno liberato via Chiesa da un albero caduto. Matteo Radogna 'RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONIA

OIOVANNINI Abbiamo sollecitato Hera perché velocizzi gli investimenti programmati -tit_org-
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