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Abbattuti due chilometri di bosco Era un`oasi naturale di pace
[Redazione]

PIANURA Abbattuti due chilometri di bosco Era un'oasi naturale di pace ANZOLA Un bosco raso al suolo. Succede a
San Giacomo del Martignone, frazione del Comune di Anzola, nei pressi di un tratto della linea ferroviaria Bologna Verona. Lo denuncia una residente, Iole Forni, allibita da quanto è accaduto, Recentemente spiega la signora decine e decini di alberi sono stati abbattuti ed è stata distrutta un'oasi ecologica, se così la posso chiamare, che da
tempo dava ossigeno alla zona. I tronchi sono stati ammassatienormi cataste e poi portati via per chissà quale
destinazione e per quale uso. Nel tempo qui si era creata davvero una fascia boschiva lussureggiante, lunga circa
duemila metri, che sorgeva tra un vecchio tracciato ferroviario dove si sta realizzando una pista ciclabile e la linea
ferroviaria elevata Bologna - Verona che dall'altra parte ha t'aperta campagna. Il bosco era composto da noci, pioppi
olmi, pioppi cipressini, ed era diventato la casa di merli, co Lungo la linea ferroviaria Protestano residenti e Wwf Le
spiegazioni di Rfi: Spazio per la sicurezza lombacci, fagiani con le loro nidiate, civette ed anche alcuni esemplari di
caprioli. Negli anni - continua la signora - il bosco era diventato meta anche di passeggiate di residenti, Ora rimane
una grande tristezza nell'osservare cosa ne è rimasto. Una triste spianata. La signora Forni aggiunge; Ora vorrei
proprio conoscere le cause di questo 'massacro'. Visto che finora non ho avuto risposte. Sulla vicenda interviene
Maria Resca, aderente al Wwf Bologna metropolitana - gruppo di San Giovanni in Persiceto. Appresa la notizia
dell'abbattimento degli alberi - spiega Pesca - ci siamo attivati, abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto alle
guardie ecologiche e a quelle forestali informando loro di quanto era accaduto. Ma al momento non abbiamo ricevuto
ancora nessuna risposta. Sulla vicenda replicano brevemente le Ferrovie: L'intervento - spiegano - è stato realizzato
da addetti di Rete ferrovia ria ita liana, che è proprietaria dell'area. E lo scopo dell'intervento è quello di garantire il
passaggio dei mezzi tecnici durante i periodici lavori di manutenzione della vicina linea ferroviaria o nel caso si
presentino interventi di emergenza, Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA POLMONE VERDE Nell'area
fra i nuovi e vecchi binari avevano trovato casa varie specie di uccelli e alcuni caprioli -tit_org- Abbattuti due chilometri
di bosco Era un oasi naturale di pace
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Arredo urbano Inaugurazione a Decima
[Redazione]

PERSICETO Inaugurato eri a San Matteo della Decima il nuovo arredo urbano. Si tratta di sei panchine di proprietà
comunale, rimossedurante il periodo di lockdown, che sono state ridipinte e riportate in piazza, creando piccole oasi
colorate. Nelle panchine sono stati raffigurati i prodotti agricoli della zona: meloni, cocomeri, zucche e spighe. Ed
anche i simboli dello storico carnevale decimino e il Chiesotino, un oratorio che a settembre compie 200 anni. Alle
panchine sono state aggiunte rappresentazioni di alcuni giochi per bambini. Sono gli intramontabili giochi della
'Settimana' (o 'Campana'), del 'Tris' e dei 'Quattro cantoni'. Per l'occasione erano presenti il sindaco Lorenzo
Pellegatti, l'assessore a Sport e Associazionismo Valentina Cerchia ri, l'assessore alla Cultura Maura Pagnoni, alcuni
rappresentanti della Pro Loco di Persiceto e Fausto Magni, che ha realizzato le pitture sulle panchine e i giochi. i
RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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